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Biblioteca Comunale di Albino 
Via Mazzini, 68 Albino (BG) 

Tel. 035/759001  

e-mail: biblioteca@albino.it 

 

 
 

Via il pannolino!! 
 

Proposte di lettura per saperne di più 
 
Potrai trovare tutti questi libri 
Alla Biblioteca di Albino nel seguente 
Orario di apertura: 
 
Da lunedì a sabato 
09.00-12.00-14.30-18.30 
martedì, mercoledì e giovedì anche 
20.00-22.00 
domenica 
09.00-12.00 ( da ottobre a giugno )  
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Dal Prà Elena 
Via il pannolino! Come dare l’addio al 
pannolino in una prospettiva educativa, 
etica ed ecologica 
AG 649 DAL 
Negli ultimi anni l’età a cui si toglie il 
pannolino si è innalzata notevolmente, 
complici i pannolini usa e getta, tanto 
comodi quanto poco biodegradabili, e i 
timori di genitori, pediatri ed educatori di 
non mettere ansia al bambino. Mamme 
e papà si trovano allora disorientati: da 
una parte si vorrebbe il bambino 
autonomo dal pannolino il prima 
possibile, e dall’altra si temono le 
conseguenze di un’educazione troppo 
precoce alla pulizia. 
Che fare? Questa guida illustra quale 
sia il percorso più semplice e più piacevole per togliere il pannolino, senza 
forzature e conflitti, tenendo presente che non esistono ricette precosituite, 
ma molto dipende dal temperamento del bambino e dalla reale disponibilità 
del genitore. Sfata i miti più comuni riguardo all’educazione al vasino, 
all’enuresi, all’età di inizio del processo di “spannolinamento”. Prende in 
considerazione i vari approcci esistenti, alla luce delle ultime ricerche 
scientifiche e nella consapevolezza di come questo aspetto sia una pietra 
miliare nellamaturazione fisica e psicologica del bambino e uno dei primi 
passi verso il raggiungimento dell’autonomia, in una prospettiva educativa, 
etica ed ecologica. 
Il volume è arricchito delle testimonianze di tante mamme e papà che hanno 
voluto condividere le loro esperienze. 
 
 
 
Cozza Giorgia 
Bebè a costo zero. Guida al consumo critico per neomamme e futuri genitori 
AG 640.73 COZ 
Quanto costa avere un bambino oggi? Cosa serve alla futura mamma per 
affrontare al meglio il periodo dell’attesa? E, soprattutto, cosa è necessario 
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per accogliere il proprio piccino e non fargli 
mancare nulla? Ogni genitore desidera il 
meglio per il suo bambino, questo si sa. Ma 
qual è il meglio? E quanto costa? Culle, 
carrozzine, ciucci, sdraiette, pannolini, 
omogeneizzati… Gadget e accessori per 
l’infanzia si sono moltiplicati a dismisura, la 
pubblicità promette risposte e soluzioni per 
ogni bisogno del nostro bambino. Bisogni 
che, a giudicare dalla vasta offerta che 
troviamo nei cataloghi delle aziende del 
settore, sembrano davvero infiniti: la pappa, 
la nanna, il bagnetto, la passeggiata, ogni 
aspetto della vita del bambino richiede una 
serie infinita di acquisti, tutti “indispensabili” e 
tutti… costosi. Molto costosi. Difatti, secondo 
indagini e statistiche, una dei primi motivi 
della bassa natalità italiana è proprio quello 
economico. 
 
Apuzzo Stefano e Carnazzi Stefano 
Bimbo bio: da zero a dieci anni: manuale per difenderlo 
AG 649 APU 
Questo libro propone un percorso di consigli e rimedi naturali che parte dal 
benessere della futura madre fino a tutti i primi 10 anni di vita del bambino.  
Da quando è ancora in pancia, grazie alla medicina naturale e al "dialogo", 
per favorire uno sviluppo armonico del feto e sentirsi bene o durante 
l'allattamento, dalla merenda al gioco all'aperto, il libro copre tutti i primi 10 
anni di vita del bambino per farlo crescere in modo naturale (l'ottima fetta di 
pane e burro e marmellata, i giocattoli certificati o il gioco all’aperto con un 
gatto o cane “vero” e non di plastica” per recuperare il contatto con la natura). 
Il tutto con un linguaggio chiaro, supportato da ricerche scientifiche, libri e siti 
Internet per un successivo più completo approfondimento. 
 
Monrocher-Zaffarano 
La vita senza pannolini. L’igiene naturale del bambino 
649 MON 
Il bambino fin dalla nascita è consapevole dei propri bisogni e li esprime 
incessantemente all’esterno: questo vale per la fame, la sete, il sonno, il 
dolore ecc. Allo stesso modo ci comunica i propri bisogni di eliminazione, 
anche se noi spesso preferiamo non ascoltarli ricorrendo ai pannolini, che ci 
sembrano il modo più semplice (e comodo) di risolvere il problema. In realtà 
dire addio ai pannolini è meno problematico di quel che potrebbe sembrare, e 
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soprattutto significa migliorare l’igiene naturale del bambino e la nostra intesa 
con lui (risparmiando denaro e salvaguardando l’ambiente!). Per farlo basta 
mettersi in ascolto dei nostri neonati, istruendoli a manifestare i bisogni 
naturali, come insegna il metodo che Sandrine Monrocher-Zaffarano illustra 
in questo volume, un metodo semplice e senza controindicazioni, alla portata 
di tutti i genitori. 
 
Welford Heather 
Come aiutare il bambino a usare il vasino. Un importante passo verso 
l’autonomia 
AG 649 WEL 
L'educazione del bambino all'uso del vasino e del wc è uno dei primi grandi 
passi verso l'autonomia. Il controllo della vescica e dell'intestino non viene 
raggiunto da tutti alla stessa età e con tempi uguali: allo stesso modo alcuni 
bambini sono più precoci o più lenti nell'imparare a camminare, a leggere, a 
nuotare. Questo manuale intende insegnare a incoraggiare il bambino a 
trovare il proprio ritmo, senza inutili sgridate o dannosi allarmismi, affrontando 
di volta in volta il problema con serenità. 
 

E qualche lettura da fare con i piccoli…  
 
Basta pannolino!       
R A BAS (cerchio rosa) 
Nava Emanuela 
Un bambino decide di dire addio al pannolino. Lo aspetta 
un mondo pieno di… vasini di tutte le forme e i colori!  Ma 
non tutto andrà come gli adulti si aspettano. 
 
Il vasino. Le piccole avventure di Margherita 
R A VAS (cerchio rosa) 
Armelle Modéré e Didier Dufresne 
Margherita insegna a Piro tutto su pipì e vasino. Ma… 
 
Ma che cos’è questo?       
R A TEU (cerchio rosa) 
Pascal Teulade – Jean-Charles Sarrazin 
Nel cortile della fattoria è apparso uno strano oggetto. 
"Ma che cos'è", si domandano tutti i piccoli animali. 
Un'automobile? Una barca? Un cappello? Una scarpa? 
Ognuno dà la sua intepretazione ma nessuna di queste 
riesce a convincere il gruppo di amici. La risposta 
arriverà da un bambino. Sta cercando da un sacco di tempo il suo... vasino! 
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Cacca pupù.  
R A BLA (cerchio rosa) 
Stephanie Blake 
Sapeva solo dire e rispondere a tutti Caccapupù: quando gli toccava 
svegliarsi, quando doveva mangiare, quando doveva lavarsi. Piccolo e 
cocciuto, anche al lupo minaccioso che finì col divorarlo, il coniglio rispose 
beffardo Caccapupù! E che sorpresa quando il fiero lupo si ammalò: anche lui 
riuscì solo a pronunciare Caccapupù. Con l'intervento del dottore il lupo riuscì 
a liberarsi del marmocchio che così proclamò la propria identità; "Mi chiamo 
Simone!". Il coniglietto era diventato grande, e per dimostrarlo, ecco una 
risposta ironica di fronte all'ennesima imposizione dei genitori. 
 
Anna impara a usare il water  
R A AMA (triangolo rosa) 
Kathleen Amant 
Anna impara finalmente a usare il water per fare la pipì e la 
popò: è finalmente diventata grande. La storia è rivolta ai 
giovanissimi lettori e vuole aiutarli ad affrontare le prime 
piccole difficoltà 
 
Pipì nel prato  
R A BON (triangolo rosa) 
Magali Bonniol 
Se durante una passeggiata si ha improvvisamente bisogno di fare pipì, 
bisogna cercare il posto giusto, lontano da ortiche e 
ragnetti… 
 
Sara usa il water  
R A OUD  (triangolo rosa) 
Pauline Oud 
Oggi Sara indossa le mutandine “da grande” e impara 
a fare la pipì nel water. All’inizio non è facile, ma poi 
Sara riesce a riconoscere lo strano solletico nel 
pancino… e corre in bagno dove la aspetta il riduttore, 
sistemato comodamente sull’asse del water! 
 
Vasino… addio!  
R A VAS (triangolo rosso) 
Victoria Roberts – Lee Wildish 
Lunedì il piccolo Mo ha deciso di abbandonare il vasino e affrontare la tazza 
DA SOLO. Chissà se ce la farà in una settimana… 
Un libro da toccare e da ascoltare, per non perdere neanche un sorriso di 
questa avventurosissima impresa (e non dimenticarsi mai di tirare l’acqua!) 
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La canzone della cacca  
R N PIU  (con CD allegato) 
Roberto Piumini e Giovanni Caviezel 
C’è una cosa che accomuna tutti, grandi e 
piccini, una cosa che fa sempre ridere, a 
nominarla, anche se i grandi certe volte si 
imbarazzano. Ma i bambini no: per loro parlarne 
è del tutto naturale.“Mamma, papà: mi scappa la 
cacca!”. E quel passaggio dal pannolino al vasino 
segna anche un momento importante nella 
crescita. Dunque, ecco dalla fantasia di Roberto 
Piumini un testo leggero ed evocativo, divertente 
e inaspettatamente poetico. Dove si parla di 
qualcosa che adesso sta spingendo nella 
pancia…Sarà un ippopotamo? O un grande 
bastimento? O magari sono delle galline chiuse 
in una sacca? Chissà, certo è che qualcosa vuole uscire, e pare che farà 
tremare i tombini di tutta la città. Lo sapete che cos’è? È proprio lei, la cacca! 
 
C’è un ippopotamo nel lettino  
R I MAS 
Masini Beatrice e Pia Valentinis 
Guido ora è grande e non vuole più andare a 
letto con il pannolino. Ma ogni notte deve 
chiamare la mamma perché, dice, un ippopotamo 
è venuto a scrollarsi sul suo lettino, una balena a 
fare uno zampillo, una sirena a riscaldarsi vicino 
a lui… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


