
    Bibliografia Meditata:  
   Opere dedicate ai  

  "Bambini e ai loro Genitori" 
 

- PUERICULTURA E PEDIATRIA 

- da 0 a 10 anni - 

 

•••• Da zero a tre anni : cura il tuo bambino e 
aiutalo a crescere di Italo Farnetani, 
Mondadori (Inv.:20169) 

•••• Favole di bambini e dei lori orchi di 
Massimiliano Frassi, I quindici 
(inv.:20028) 

•••• Da zero a sei anni : Lo sviluppo affettivo, 
sociale, cognitivo e linguistico a cura di 

            Renzo Vianello  Fabbri (inv. 4876) 
 

•••• L'ingresso a scuola : materna ed elementare di Roland Sefcick e Fabienne Cattarossi, 
Vallardi ( inv.:20262)  

•••• Paure e ansie a scuola : come affrontarle e superarle di  Ivano Gagliardini Giunti 
(inv.:19676) 

•••• Pane, burro e coccole : ingredienti e ricette per scoprire, sperimentare, colorare e... 
gustare di Laura Fersini, Marta Ferrero - Grarhot (inv.: 21196) 

•••• Dormi, bambino dormi : guida rapida al sonno dei bambini di  Eduard Estivill Feltrinelli 
(inv.: 20036) 

•••• Come glielo spiego : come rispondere alle domande dei bambini 2-8 anni di Laura Sidoti  
- Kowalski (inv.:21777) 

•••• Pappa che passione! : l'alimentazione del bambino da 0 a 6 anni di a cura di Sonia Bozzi 
e Silvia Bencivelli - Alpha test (inv.:21788) 

•••• Tosse e altre catastrofi : la salute del bambino da 0 a 6 anni di a cura di Sonia Bozzi e 
Silvia Bencivelli - Alpha test (inv.:21787) 

•••• Bimbologia : quaderno di appunti sparsi per genitori curiosi di  Amy Maniatis ; Elizabeth 
Weil - Rizzoli (inv.:19675) 

•••• Non leggete libri per crescere i vostri bambini di Elisabetta Zocchi, Rizzoli (inv.:19678) 
•••• E adesso ... pappa : come insegnargli a mangiare di Giorgio Donegani, Ed. Sfera 

(inv.:20603) 

•••• Vincere le paure Giochi, favole, riti che portano in superficie e sdrammatizzano le 
inquietudini dei bambini. - Nel CD le musiche di Mozart per la crescita dei nostri figli di 
Enrico Ernst - Red ed.  (inv.: 20261) 

•••• Giocare per imparare : 300 modi per sviluppare l'intelligenza e le abilità del bambino e 
prepararlo alla scuola di Louise Doyon-richard - Red ed.  (inv.:20699) 

•••• Una mamma alchimista : ricette e menù per prevenire e curare le malattie dei bambini! 
di Gianfranco Trapani - Red ed.  (inv .20364) 

•••• Come non essere una famiglia perfetta di Libby Purves - 
Red ed.  (inv.:20367) 

•••• Come non essere una famiglia perfetta: Disegnare, 
dipingere, incollare, plasmare... Tanti suggerimenti per 
il vostro bambino di Libby Purves - Red (inv.:20362) 

•••• Come rendere felice un bambino nel primo anno di vita 
di Nessia Laniado, Red ed.  (inv.:20420) 

•••• Giochi per crescere AA.VV.  - Red ed. (inv. 19703) 



•••• I problemi del mondo : come parlarne ai bambini di Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra, 
Red ed. (inv. 20365) 

•••• Invece della TV : Come scegliere le attività extrascolastiche più adatte al proprio figlio 
di Nessia Laniado - Red (inv. 20563) 

•••• Allattamento, svezzamento e nutrizione del bambino : dalla nascita a due anni : le 
solide ragioni di un'alimentazione naturale e sana di Stefano Tasca - Mammeonline 
(inv.:20231) 

•••• Come non essere una mamma perfetta di Libby Purves - Red (inv. 20363) 
•••• Dalla televisione al libro: bambini e informazione di Cristina Lastrego e Francesco, Testa 

- Einaudi (inv. 9598) 

•••• Paure e conflitti nell'infanzia di Sula Wolff, Armando (inv. 8782) 

•••• L'origine del carattere nel bambino di Henri Wallon, Ed. riuniti (inv. 5376) 

•••• Lo sviluppo psichico del bambino di L. S. Vygotskij, Ed. Riuniti (Inv. 5388) 
•••• L' interpretazione dei disegni infantili di Daniel Widocher, Armando (inv.:8853) 
- Nascere, e poi? : dall'attesa alla prima infanzia di Drina Candilis-Huisman 
      Electa/Gallimard (inv.:17036) 
- Il tuo Bambino da 0 A 5 Anni di Ann Pleshette Murphy- Newton (inv.:16421) 
- Conversando con i miei bambini di R. D. Laing Mondadori (inv. 2450) 
- Il gioco nell'infanzia di Margaret Lowenfeld La nuova Italia (inv. 7169) 
- Manuale a uso dei bambini che hanno genitori difficili / Jeanne Van den Brouck  
• prefazione di Francoise Dolto ; traduzione di Ada Vittorini - Mondadori  
- Piccoli problemi e grandi preoccupazioni da 1 a 7 anni : che cosa dire, che cosa fare di 

Christine Brunet, Anne-Cécile Sarfati - De vecchi (inv. 20373) 
- Da zero a tre anni : Come nasce (o si spegne) l'intelligenza di Piero Angela 
       Garzanti (inv.: dup 348) 
 
 
 

- PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA E ALTRO - 
 
 
- Generazione Cloud :  essere genitori ai tempi di smartphone e tablet di Michele Facci, 
Serena Valorzi e Mauro Berti - Erickson (inv.:21785) 
 
- ll Bambino di cioccolato : [dieci storie di bambini e adolescenti nella narrazione 
esemplare dello psicoterapeuta]  Roberto Grande - Ponte delle grazie (inv.:20263) 
 
- Dizionario affettivo : adulto/bambino 
bambino/adulto : per capire i comportamenti 
del bambino dalla nascita fino ai tre anni di 
Masal Pas Bagdadi - Giunti (inv.:20926) 
 
- Adolescenze estreme : i perche dei ragazzi 
che uccidono di Mauro Grimoldi 
 Feltrinelli (inv.:19993) 
 
- Genitori come gli altri : omosessualità e 
genitorialità di Anne Cadoret 
 Feltrinelli (inv.:19992) 
 
- I no che aiutano a crescere di Asha Phillips ; presentazione di Giovanni Bollea   
Feltrinelli (inv.:17334) 
 
- I bambini sono cambiati : la psicologia dei bambini dai cinque ai dieci anni di Silvia 
Vegetti Finzi e Anna Maria Battistin - Mondadori (inv. 13638) 



- È dislessia! : domande e risposte utili di  Gavin Reid  
 Erickson (inv.19657) 
 
- Un genitore quasi perfetto di Bruno Bettelheim 
 Feltrinelli (inv.:19994) 
 
- Disciplina con affetto di Jerry Wyckoff, Barbara C. Unell 
Red (inv.20561) 
 
-  Dell'intelletto comune sano e malato di Franz Rosenzweig masal pas bagdadi,  
Giunti (Inv.:20926) 
 
- Sessualità e bambini:l’educazione sessuale come educazione all’affettività di  Nessia 
Laniado - Red (inv. 20368) 
 
- Mio figlio sa stare con gli altri : come insegnare ai bambini a inserirsi in tutti gli ambienti 
rimanendo se stessi! di Nessia Laniado - Red (Inv. 20366) 
 
- 53 risposte verosimili alle 42 domande impossibili dei nostri figli di Marco Ponti 
Feltrinell (inv. 21915) 
 
- Baby shock ! : la coppia alla prova quando nasce un bambino di  Bernard Geberowicz, 
Colette Barroux - De vecchi (inv.:20371) 
 
- Piccoli geni crescono : come educare in modo equilibrato i bambini prodigio di Sophie 
Côte - De vecchi (inv.:20369) 
 
- I miei genitori si separano : come aiutare i figli quando mamma e papà si lasciano di 
Maurice Berger, Isabelle Gravillon 
 De vecchi (inv. 20372) 
 
- Mio figlio sarà intelligente : scoprire le potenzialità e sviluppare le capacità cognitive di 
Tiziano Loschi 
 Erickson (inv. 20374) 
 
- Ciripò, Lilli, Rataplan e altri animali paurosi : favole per aiutare i bambini a superare le 
ansie piu comuni di Giuseppe Maiolo e Giuliana Franchini 
 Ercikson (inv. 20397) 
 
- Con la testa fra le favole : favole per bambini che pensano serenamente di Roberta Verità 
 Erckson (inv. 20613) 
 
- Le 7 paure di Ciripò : il gatto fifone-coraggioso che aiuta i bambini con le favole di 
Giuliana Franchini e Giuseppe Maiolo 
 Erickson(inv. 20378) 
 
- 100 risposte sull'educazione dei figli : i migliori pareri degli esperti del sito 
www.educare.it di Luciano Pasqualotto e Cristina Muzzolon 
 Erickson (inv. 20034) 
 
  - L'occhio del genitore : l'attenzione ai bisogni psicologici dei figli di Giuseppe Maiolo 
    Erickson (inv. 20738) 

 

- Fate i compiti : dalla tata piu famosa d'Italia, regole e consigli per far amare la scuola e  
   ottenere il meglio dai nostri figli di  Lucia Rizzi - Bur (inv. 21119) 
- Fate famiglia : dalla tata più famosa d'Italia, regole e consigli per prevenire i  



conflitti, sciogliere le tensioni e vivere felici insieme di Lucia Rizzi 
 Bur (inv. 20848) 
 
- Spegnete la tv : (1-15 anni) : con il metodo Fate i bravi, giochi e attività per fare del  
tempo in famiglia un momento di sana e corretta educazione di Lucia Rizzi 
 Bur (inv. 21120) 
 
- Fate i bravi! : dalla tata piu famosa d'Italia, regole e consigli per diventare genitori  
sereni di figli felici di Lucia Rizzi 
 Bur (inv. 21118) 
 
- Tutti i bambini fanno la nanna : i consigli e i metodi naturali per aiutare tuo figlio a  
dormire bene di Annette Kast-Zahn, Hartmut Morgenroth 
 Mondadori (inv.:19677) 
 
- I bambini non ve lo diranno...ma i disegni sì : Scoprite la vostra famiglia con le favole 
test sugli animali di Paola Federici 
 Franco Angeli (inv. 7634) 
 
- Famiglia e qualità della vita di Enrico Barbieri   
 Edizione paoline (inv. 11017) 

 
- Il bambino e i suoi bisogni fondamentali : una rassegna delle principali ricerche   
 di Simone e Roger Benjamin  Ed. Emme (inv. 1978) 
 
- Dialoghi con le madri di Bruno Bettelheim 
 Edizioni di Comunità (inv. 5572) 
  
- L'osservazione diretta del bambino di Susan Isaacs 
 Boringhieri (inv 7065.) 
 
- Psicologia generale e dell'età evolutiva di Marcello Cesa Bianchi e Palma Bregani 
 La scuola (inv. 8234) 
  
- Quando i bambini hanno bisogno di noi di Françoise Dolto ; con Nazir Hamad 
 Mondadori (inv. 14110) 
 
- Problemi dei bambini di Françoise Dolto Mondadori (inv. 12318) 
 
- L'ansia nei bambini sani di Gisela Eberlein Feltrinelli (inv. 3502) 
 
- Infanzia e società di Erik H. Erikson  Armando editore (inv.3519) 
 
- Psicoanalisi infantile di Sigmund Freud  Newton (inv. 80) 
 
- Figli sereni di amori smarriti : ragazzi e adulti dopo la separazione di Donata Francescato - 
Mondadori (inv.11853) 
 
- Il trattamento psicoanalitico dei bambini di Anna Freud- Boringhieri(inv. 1417) 
 
- Padre e figlia di Ambra Gentile  Società editrice internazionale (inv.:7952) 
 
- Adolescenti : istruzioni per l'uso di Giovanna Giuffredi, Luca Stanchieri De Agostini 
(inv.:20259)  
 
- Cause e conseguenze delle paure infantili di Anita Helinger - La scuola (inv. 8243) 



 
- Tutto sulla ragazza da 12 a 16 anni di  Barabara Ludecke Ed. Paoline (inv. 9793) 
 
- La nascita psicologica del bambino : simbiosi e individuazione di Margaret Schoenberg 
Mahler, Fred Pine, Anni Bergman Boringhieri (inv. 8077) 
 
- Il bambino ritardato e la madre  studio psicoanalitico di Maud Mannoni Boringhieri (inv. 
6887) 
 
- Nell'intimo delle madri : luci e ombre della maternità di Sophie Marinopoulos Feltrinelli 
(inv.18924) 
 
- Ragazzi non cresciuti di Gian Paolo Meucci.  La scuola (inv. 8284) 
 
- Chi ha paura del lupo cattivo? di Cesare Musatti Editori riuniti (inv. 8908) 
 
- Il bambino e l'apprendimento del linguaggio di Pierre Oléron  Editori riuniti (inv. 7292) 
 
- La nascita dell'intelligenza nel bambino di Jean Piaget. 
 La nuova Italia (inv. 6840) 
 
- La costruzione del reale nel bambino di Jean Piaget 
 La nuova italia ( inv.:6882) 
 
- Perche ci comportiamo cosi di Renzo Vianello 
 Mondadori (inv.  2805) 
 

 
- Lo sviluppo della personalità infantile : problemi di 
psico-Pedagogia per operatori di asili nido a cura di 
Assunto Quadrio 
 La scuola (inv. 8275) 
 
- Trattato di psicologia dell'infanzia : Lo sviluppo 
Affettivo e Morale di AA.VV. 
 Armando editore  (inv. 3368) 
 
- Volere un figlio : la nuova maternità fra natura e scienza di Silvia Vegetti Finzi 
 Mondadori (inv.14755) 
 
- Il bambino nella psicoanalisi a cura di Silvia Vegetti Finzi 
 Zanichelli (inv. 3930) 
 
 
- L'interpretazione dei disegni infantili di Daniel Widlocher -  Armando (inv. 8853) 
 
 
- Immaginazione e creatività nell'età infantile di L. S. Vygotskij 
Ed. Riuniti (inv. 5353) 
 
-  Ragazzi difficili di Hans Zulliger 
 Giunti (inv. 6829) 
 
- Manuale per l'esame psicologico del bambino di Rene Zazzo 
 Ed. Riuniti (inv. 5357) 
 



- Conoscere per educare : guida alla conoscenza dell'alunno  di Roberto Zavalloni. 
 La scuola (inv. 8213) 
 
- Orientare per educare di Roberto Zavalloni 
 La scuola (inv. 8214) 
 
- Il bambino nella luna : come riavvicinare il bambino che si chiude in se stesso di Michele 
Zappella 
 Feltrinelli (inv. 8054) 
 
- Se mi vuoi bene, dimmi di no : Regole e potere positivo per aiutare i figli a crescere 
di Giuliana Ukmar - Franco Angeli Ed. (inv.: 14901) 
 
- I giorni dell'ira : Storie di Matricidi di Paolo Crepet e Giancarlo De Cataldo  
 Feltrinelli (Inv.: 17540) 
 
- Il pesce bambino: Come la società degli adulti deve riapprendere ad ascoltare il bambino 
di Michele Zappella 
Feltrinelli (inv. 1752) 
 
- Non vedo, non sento, non parlo : autismo infantile: come i genitori possono guarire da 
soli i propri figli di Michele Zappella -  Mondadori (inv. 6402) 
 
- Quando un bambino non sa leggere : Vincere la dislessia e i disturbi dell'apprendimento 
di Andrea Biancardi e Gianna Milano (Inv.: 15555) 
 
- Il bambino straniero adottato e il diritto di apprendere a cura di SOS bambino onlus  
  La scuola (inv. 21970) 
  

 
 

(Oltre la Mamma...?) 

 

- A scuola con i libri : avventure di una libraia-maestra  di Grazia Gotti 
BUR Ragazzi 2013 (inv. 21916) 
 
- Il mestiere di... nonna e nonno : gioie e conflitti nell'incontro fra tre generazioni di   
Vittoria Cesari Lusso - Erickson (inv. 20377) 
 
- C'è anche il papà : qualche consiglio per essere padri sufficientemente buoni di Ivano 
Baldassarre - Erickson (inv. 20375) 
 
- Una famiglia anche per me : dimensioni e percorsi educativi nelle comunità familiari per 
minori di Stefano Ricci e Cinzia Spataro -  Erickson (inv. 20376) 

 

- 53 risposte verosimili alle 42 domande impossibili dei nostri figli di Marco Ponti 
(Scuola Holden) Feltrinelli 2013 (inv. 21915) 
  
- Storie per mano: 14 racconti per far volare via il tempo camminando, viaggiando, 
aspettando di Lucia Moisio e Marta Trucco - (Scuola Holden) Feltrinelli 2013 (inv. 21918) 

 

 

 



 

 

 

(Adolescenza...che fare?) 

 

 

 
- Diventare adulti: Suola di discussione per 
adolescenti, fidanzati e famiglie di Aureliano Pacciolla  
Edizione paoline (inv. 11458) 
 
- Problemi psicologici della preadolescenza e 
dell'adolescenza di Guido Setter   
La nuova scuola media (inv. 8326) 
 
- Lo sviluppo sociale del bambino e dell'adolescente 
di Berthe Reymond-Rivier. - La nuova Italia (inv. 6889) 
 
- Da 15 A 19 ANNI : Sviluppo fisico, psicologico, 
sessuale e avviamento professionale dei giovani di  
Kurt Seelmann  - Ed. Paoline (inv. 8492) 
 
- Fate i bravi! (10-15 anni) : come vivere 
un'adolescenza serena : dalla tata più  
famosa d'Italia regole e consigli per genitori e ragazzi di Lucia Rizzi -  Bur (inv. 21117) 
 
- Problemi dell'adolescenza di Helene Deutsch -  La nuova Italia (inv.1751) 
 
- Tutto sul ragazzo di Francesco Canova  
 Ed. Paoline (inv.10241) 
 
- Capire un adolescente : come cambia il cervello dei ragazzi fra i tredici e i diciotto anni di 
Barbara Strauch - Mondadori (inv. 18023) 
 
- Adolescenti, preoccupazioni, complessi, colpi di testa : comprendere e aiutare i ragazzi 
che crescono di Daniel Marcelli, Guillemette de La Borie - De vecchi (inv.:20370) 

 
 
- Non siamo capaci di ascoltarli : riflessioni sull'infanzia e l'adolescenza  
di Paolo Crepet   Einaudi (inv.16540) 
 
-  Voi, Noi : Sull'indifferenza di giovani e adulti di Paolo Crepet - Einaudi (inv.: 17512) 

 
 
 
 
 
 


