
Libri per bambini su “bagnetto” 

 

 

 

 

 
Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 

stampa 
Prezzo e fascia d’età 
 

 Mantegazza Giovanna 
 
“Tommi fa il bagnetto” 

Le prime scoperte del bambino passano 
attraverso i suoi cinque sensi: conoscere un 
oggetto è più facile se il piccolo esploratore può 
osservarlo, ma anche toccarlo e manipolarlo. 
Questo libro racconta una storia da guardare e 
toccare, per sentire la consistenza dei diversi 
materiali, imparare i nomi delle cose che si 
indossano e la sequenza delle azioni che si fanno 
quando ci si spoglia per fare il bagnetto. 

La Coccinella, 2013 Euro 6.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Agostini Sara 
 
“Il bagnetto sì” 

I fratellini Cico e Cica fanno i capricci; lui vuole 
fare una cosa, lei un'altra, Che succederà? Apri il 
libro, leggilo da una parte, giralo e leggilo anche 
dall'altra: alla fine, vedrai che tutti e due 
ascolteranno mamma e papà! 

Gribaudo, 2009 Euro 7.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Fox Christyan 
 
“È l’ora del bagno Otello 
Codariccia” 

Otello Codariccia è un simpatico maialino, ricco di 
fantasia, e quando fa il bagno nella vasca 
immagina tutte le avventure che potrebbe vivere 
nell'acqua: guidare un sottomarino, navigare 
intorno al mondo, volteggiare sulle onde con il 
surf, incontrare coccodrilli e calamari giganti. 

Mondadori, 2004 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Gorni Roberta 
 
“Bruna non vuole fare il bagno” 

La cagnetta Bruna non ne vuole sapere di fare il 
bagno, ma diventerà una patita dell'acqua grazie 
a un incontro provvidenziale... 

Fatatrac, 2005 Euro 6.90 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Junakovic Svjetlan 
 
“Si salvi chi può!” 

Issate le vele! Fissate le cime! Oggi andiamo ad 
acciuffare quei brutti pirati. Forza! Coraggio! Ma 
come ha fatto a strappare la tenda della vasca? 
Sembra che sia passato un ciclone oceanico! 

Bohem Press, 2010 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Casalis Anna 
 
“Topo Tip non vuole lavarsi i denti” 

Topo Tip ha imparato a lavarsi i denti da solo, ma 
non sempre trova il tempo di farlo: ci sono cose 
ben più divertenti che lo aspettano! Però un 
giorno... Topo Tip fa i capricci, proprio come i nostri 
bambini. Ma la sua mamma è bravissima: sa farlo 
smettere e lui torna a essere un topino bravo e 
ubbidiente. Come farà? 

Dami, 2008 Euro 8.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Festa Enza Emira 
 
“Bleah, lavarsi!” 

Autilia è una bambina di prima elementare e ha 
una mamma che, ovviamente, le ripete di continuo 
che deve lavarsi questo e quello. Ma ad Autilia 
non piace lavarsi e butta sempre la saponetta al 
mughetto sul pavimento. Finché un giorno la 
saponetta decide che non laverà più, perché 
Autilia deve imparare quanto sia importante il 
rispetto, per sé e per gli altri.  

Mondadori, 2009 Euro 6.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Orlev Uri 
 
“Battista non vuole lavarsi la testa” 

Battista escogita uno stratagemma per evitare il 
lavaggio dei capelli. 

Motta Junior, 2000 Euro 8.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Amant Kathleen 
 
“Anna si lava i denti” 

È l'ora della nanna e Anna deve lavarsi i denti. Un 
libro che aiuta i piccoli lettori a trasformare il 
noioso momento di lavarsi i denti in puro 
divertimento. 

Clavis, 2007 Euro 10.95 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Willis Jeanne 
 
“Ma chi c’è nel bagno?” 

C'è una coda lunghissima fuori dal bagno, chi è 
che ci mette tanto? Un bradipo che si è 
addormentato tra una pipì e l'altra? Un 
ippopotamo che si è incastrato? Un leopardo che 
si sistema le macchie a una a una? O un 
rinoceronte che ha mangiato piccante? Tiriamo a 
indovinare o proviamo a bussare? 

Mondadori, 2008 Euro 10.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Ross Tony 
 
“Non voglio lavarmi le mani” 

La Principessina proprio non capisce perché deve 
sempre lavarsi le mani: dopo aver mangiato, 
giocato, starnutito... Ma un giorno scopre che 
esistono germi e batteri. Sarà vero che sono più 
brutti e pericolosi dei coccodrilli? 

Lapis, 2011 Euro 9.80 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Arthur Clair 
 
“Lavati il becco” 

A Cocò non piace lavarsi il becco. Ed ecco che un 
bel giorno il suo canto è stonato: Chi-chi, co-co! 
Sarà necessaria una visita da Germano Paperelle, 
ripara becchi e mascelle... 

Gallucci, 2010 Euro 15.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Corentin Philippe 
 
“Non dimenticare di lavare i denti” 

Un piccolo coccodrillo è curioso di sapere che 
gusto hanno le bambine. «Sono nauseanti tanto 
sono zuccherose», lo avverte papà coccodrillo. Una 
bambina si chiede perché non possa mangiare un 
coccodrillo. «Sa di fango», la avverte suo padre. Ma 
guarda caso, i due abitano sullo stesso 
pianerottolo. 

Babalibri, 2009 Euro 13.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	       



	  


