
Libri per bambini su “Giochi e passatempo” 

 

Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 
stampa 

Prezzo e fascia d’età 
 

 

Brasseur Philippe 

 
“1001 attività per raccontare, 
esplorare, giocare, creare con i libri” 

Come far venire "voglia di libri" ai bambini? 
Provate a seguire le attività proposte in questo 
manuale: 1001 idee per giocare, dipingere, 
cantare, parlare, ballare, recitare... con i libri. E il 
successo è assicurato. Per tutti i genitori, i librai, i 
bibliotecari, gli insegnanti e gli operatori che 
desiderano avvicinare i bambini al mondo dei 
libri. 

Lapis, 2009 Euro 13.50 

 
(da 7 anni) 

 

Giacone Elio 

 
“Chi gioca non fa la guerra: 200 
giochi di tutto il mondo” 

Ricca raccolta di giochi tradizionali provenienti 
dai cinque continenti, adattati in modo da poter 
essere facilmente giocati anche nel nostro Paese. 
Giochi da fare in pochi o in tanti, in un grande 
cortile o in una piccola stanza, correndo e 
saltando o concentrandosi, per vincere la noia in 
giornate di pioggia o per creare momenti di 
allegria in spiaggia: una originale miniera cui 
attingere nelle più svariate circostanze e creare 
occasioni di svago. 

Elledici, 2004 Euro 10.00 

 
(da 8 anni) 

 

Stilton Geronimo 

 

“Il libro-valigetta dei giochi da 
viaggio” 

Giochi da fare in automobile, in treno, in aereo, in 
nave... Tantissimi giochi suggeriti da Geronimo 
Stilton… 

Piemme, 2001 Euro 9.80 

 

(da 7 anni) 

 

Stilton Geronimo 

 

“Il libro dei giochi delle vacanze” 
 

Per il compleanno di zia Lippa abbiamo 
organizzato una gita in campagna con tutta la 
famiglia Stilton. Che divertimento! Volete sapere a 
che cosa abbiamo giocato? In questo libro trovate 
tante idee per divertirvi in vacanza e a casa, da 
soli e in compagnia. Una raccolta di giochi 
veramente stratopici... parola di Stilton, Geronimo 
Stilton! 

Piemme, 2004 Euro 9.20 

 

(da 7 anni) 



 

Musa Hassan 

 

“Indovina gli animali” 

Indovina, indovina... Cerca e gioca con le parole e 
le immagini: 10 indovinelli da leggere e da 
guardare, per individuare gli animali tra le righe 
e nelle illustrazioni. Le opere di Hassan Musa, 
sudanese, esprimono la spiritualità dei Sufi e 
declinano modernità e tradizione in un intreccio 
fecondo tra Oriente e occidente. 

Jaca Book, 2000 Euro 12.30 

 

(da 6 anni) 

 

Bettazzi Maria Chiara 

 

“Il manuale di Tonio Cartonio e dei 
Folletti luminosi” 

Con questo manuale conoscerai il mondo di Tonio 
Cartonio, che sarà felicissimo di accompagnarti in 
una visita ultrafantafolletta! Con gli stickers e le 
etichette del Fantabosco da attaccare dove vuoi! 

Giunti Junior, 2003 Euro 6.00 

 

(da 8 anni) 

 

Baddiel Ivor 

 

“Mirabolante magia” 

Oggi i mirabolanti maghi piegano forchette, fanno 
sparire interi aeroplani e si surgelano vivi in 
blocchi di ghiaccio senza nemmeno doversi 
mettere la maglia di lana. Et voilà! Il grande mago 
Lucas Crespella e il suo assistente Pasticcioni vi 
spiffereranno tutti i sordidi segreti del mestiere, 
dalla prestigiosa prestidigitazione al truculento 
trucco della donzella dimezzata. 

Salani, 2004 Euro 7.80 

 

(da 7 anni) 

 

Dolara P. 

 

“Amici nel mondo” 

Tanti piccoli amici, provenienti da diverse aree 
geografiche, ci accompagnano ciascuno nel suo 
mondo con giochi, storie e indovinelli. 

Fatatrac, 1992 Euro 13.50 

 

(da 6 anni) 

 

Prati Elisa 

 

“Il manuale dei piccoli maghi” 

Il mondo della magia ti affascina? Con il Manuale 
dei piccoli Maghi potrai muovere i primi passi nel 
misterioso mondo delle arti magiche, potrai 
conoscere il potere delle pietre e dei colori, potrai 
apprendere i segreti dello zodiaco, potrai stupire 
tutti i tuoi amici con mille giochi di abilità e 
organizzare un vero spettacolo di magia con i 
trucchi più avvincenti. Buon divertimento! 

Giunti Junior, 2003 Euro 7.90 

 

(da 8 anni) 



 

Angiolino Andrea 

 

“Giochi da banco e da scrivania” 

Il volume raccoglie una quarantina di giochi 
realizzabili con materiali di cancelleria: carta, 
matite, gomme, graffette, righelli, puntine, post-
it... Alcuni dei giochi sono classici o comunque già 
editi, altri sono inediti. Per ogni gioco vengono 
indicati il numero di giocatori, l'occorrente per la 
realizzazione, le regole e le eventuali varianti. 

Elledici, 2002 Euro 9.00 

 

(da 8 anni) 

 

Presto Fay 

 

“Giochi di prestigio e trucchi magici” 

Impara tutte le tecniche segrete attraverso tanti 
entusiasmanti trucchi magici. Stupisci il pubblico 
utilizzando carte da gioco, funi e perfino scatole di 
cereali. 

RL Gruppo Editoriale, 2008  Euro 5.90 

 

(da 7 anni) 

 

Bettazzi Maria Chiara 

 
“Il libro nero di Strega Salamandra” 

Sono proprio io, l'unica, autentica, superba, 
temibile, malefica Strega Salamandra del 
Fantabosco! La mia prima magia è sulla copertina 
di questo libro, portalo al buio e vedrai... 

Giunti Junior, 2002 Euro 4.90 

 
(da 8 anni) 

 

Kieve Paul 

 

“Hocus Pocus: una storia di maghi 
straordinari e delle loro incredibili 
imprese” 

Che cosa succederebbe se i maghi più misteriosi 
e affascinanti della storia tornassero in vita per 
inscenare uno spettacolo straordinario? È quello 
che scoprirà il giovane Paul Kieve, autore e 
protagonista di questo libro, che racconta la sua 
meravigliosa avventura. Tutto è cominciato 
quando, seduto nel salotto di casa sua, tra libri di 
magia e ritratti di maghi celebri… 

De Agostini, 2008 Euro 14.90 

 

(da 9 anni) 

 

Poskitt Kjartan 

 

“La magia delle mutande” 

Dovete sapere che ogni mutanda del mondo 
contiene una minuscola particella delle mutande 
di Houdini, e quindi possiede un po' dei magici 
poteri del grande maestro. Quindi vi stupirete 
davanti alle mutande a doppio fondo e ai trucchi 
delle mutande di sicurezza e delle mutande di 
emergenza; rimarrete meravigliati sapendo del 
Genio della mutanda e della Mutanda 
Attraction… 

Salani, 2006 Euro 8.00 

 

(da 8 anni) 



 

Bronzino Renata 

 

“Un, due, tre… gioca con me” 

72 giochi divisi in sei capitoli "ambientati" da 
racconti e fiabe, adatti ai bambini dai 4 agli 8 
anni. 

Elledici, 1998 Euro 6.70 

 

(da 5 anni) 

 

Kilby Janice Eaton 

 

“Il grande libro del piccolo mago” 

Avvicinati, giovane mago, e lascia che ti racconti 
tutto quello che so. Sono vecchio e voglio rivelarti i 
segreti degli incantesimi che ho custodito con cura 
per seicento anni. In questo libro scoprirai come 
costruire gli abiti che servono a un mago, quali 
piante coltivare per realizzare i tuoi incantesimi e 
quali sono gli animali che ogni mago deve farsi 
amici... 

Piemme, 2001 Euro 8.00 

 

(da 9 anni) 

 

Barilla Guido 

 

“Così giocano i bambini del mondo: 
18 giochi da tanti paesi” 

Conoscere i giochi di un popolo diventa dunque 
uno strumento per guardare a quella realtà 
geografica e sociale. Questo libro nasce da questa 
idea di fondo e dal tentativo di avvicinare i 
bambini italiani all'infanzia di altri paesi, per 
conoscere quei luoghi e alcuni tratti caratteristici 
delle persone che li abitano. Il libro contiene le 
regole di 18 giochi e schede di approfondimento. 

EMI, 2001 Euro 6.50 

 

(da 7 anni) 

 

Charter Alan 

 

“Che cosa faceva Giona nella 
balena?” 

Una guida piena di idee e iniziative per avviare 
incontri formativi o campi scuola di più giorni. La 
prima parte è una guida alla programmazione e 
realizzazione di un incontro. La seconda parte 
offre tre schemi già sviluppati, ciascuno articolato 
su cinque giorni, che prendono spunto da diversi 
temi biblici. 

Elledici, 2000 Euro 11.30 

 

(da 8 anni) 

 

Wilkes Angela 

 

“Il grande libro dei giochi all’aperto” 

Con più di 50 entusiasmanti progetti di vita 
all'aperto, questo libro di giochi e attività assicura 
ore di divertimento in tutte le stagioni. 
Dall'osservazione della natura alla coltivazione di 
piante giganti, dalla cucina all'aperto alla 
preparazione di giochi e modellini, "Il Grande 
Libro dei Giochi all'Aperto" incoraggia tutti i 
giovani esploratori a scoprire nuovi attività e 
abilità. 

Edicart, 1997 Euro 7.50 

 

(da 7 anni) 



 

Bull Jane 

 

“Il grande libro della magia” 

Incredibili magie, grandi e stupefacenti trucchi dei 
più famosi prestigiatori facili da realizzare per 
lasciare tutti a bocca aperta. Un libro per animare 
feste, serate e pomeriggi in magica... allegria. 

Edicart, 2002 Euro 6.25 

 

(da 5 anni) 

 

Balzarotti Chiara 

 

“Creare libri-gioco per bambini” 

In questo volume vengono proposte 15 idee 
originali per costruire libri-gioco per bambini. Le 
attività hanno come oggetto argomenti educativi 
quali i 5 sensi, la paura, l'educazione stradale, e 
possono essere un valido complemento per 
l'attività didattica di insegnanti di scuola 
dell'infanzia e scuola elementare. 

Del Borgo, 2003 Euro 5.00 

 

(da 5 anni) 

 

Catta Paola 

 
“Il recuperagiochi: giocare con le 
cose semplici” 

Giochi e giocattoli della memoria: quando un foglio 
diventava una macchina volante, uno straccetto 
una bambola, una noce un magico veliero. Il 
manuale si articola in quattro filoni (aria, acqua, 
terra e fuoco) e offre suggerimenti per feste e 
giochi in compagnia. 

Elledici, 1998 Euro 6.20 

 
(da 7 anni) 

 

Schenk Uwe 

 
“Il mio grande libro di magia” 

Ti piacerebbe stupire familiari e amici? In questo 
libro trovi 10 strabilianti giochi di prestigio, che 
puoi inserire in un piccolo spettacolo di magia. Le 
istruzioni sono chiare e gli oggetti di cui hai 
bisogno facilmente reperibili. 

IdeeAli, 2005 Euro 16.00 

 
(da 6 anni) 

 

Pierrey Pascal 

 
“100 giochi con l’acqua” 

Ecco tutto ciò che puoi fare per divertirti in tutta 
umidità... hops, tranquillità! Da solo o con gli 
amici, innaffia o spruzza, vuota, travasa, tuffati, 
sgambetta, sguazza oppure lasciati galleggiare 
nell'acqua! Alcuni esempi di giochi: i pesci piloti, 
l'ago galleggiante, il pepe fifone, l'ultimo granello 
di sale, un uovo per cannuccia, bombe d'acqua, 
pompiere al buio, spugna basket, bersaglio 
subacqueo… 

Mondadori, 2001 Euro 8.50 

 
(da 8 anni) 



 

Giacone Elio 

 

“E allora… giochiamo!” 

Centouno giochi per tutte le occasioni, divisi in 
dieci capitoli tematici: giochi da tavolo, da viaggio, 
di gruppo, enigmistici..., da svolgersi all'aperto o 
al chiuso, in tanti, in pochi o da soli. I brevi 
racconti che precedono ogni gioco presentano i 
vari elementi che danno vita a una storia: i 
personaggi, gli ambienti, le epoche. 

Elledici, 2002 Euro 9.50 

 

(da 7 anni) 

 

Galisano Paolo 

 

“Giochi da Hobbit: feste e 
divertimenti dalla Terra di Mezzo” 

Questo libro chiude la trilogia dedicata all'arte del 
"buon vivere" nella Terra di Mezzo. Dopo la cucina 
e la cura di sé, è il momento di una dimensione 
fondamentale della vita degli Hobbit: il "playing", 
ovvero la dimensione "ludica" del vivere, così cara 
a JRR Tolkien. Si tratta di un vero e proprio 
"ricettario" di quest'arte dello stare insieme, che si 
ispira direttamente alla saga del "Signore degli 
Anelli" e da essa trae i molti riferimenti a giochi, 
feste… 

Ancora, 2005 Euro 14.00 

 

(da 8 anni) 

 

Herbreteau Manu 

 
“100 giochi per ridere” 

Riunisci più compagni che puoi e preparatevi a 
ridere e a divertirvi come pazzi! Perché più ci 
scateniamo, più ci divertiamo. Alcuni esempi dei 
giochi proposti: dal buco della serratura, corse 
sottosopra, indovina cos'è, palloncini esplosivi, a 
bocca piena, il nido del merlo, schiena contro 
schiena, morire dal ridere, l'ombra del micione, la 
sveglia impazzita, la maledizione degli stregoni, 
sgranocchia lo zucchero… 

Mondadori, 2001 Euro 10.00 

 
(da 8 anni) 
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