
W IL CIUCCIO 

       

Il ciuccio, potente calmante, grande amico dei bambini e grande 
dilemma delle madri, è uno dei primi oggetti che il neonato impara a 
conoscere ed al quale si affezionerà così tanto da volerlo con sè 
sempre, e guai se mancherà nei momenti più critici. Fa bene? Fa 
male? Quando smettere?  

Anch'io voglio il ciuccio! / Barbro Lindgren, Olof Landstrom - 
Babalibri, c2004 - NBI 
Benny ha un fratellino. Lo desiderava tanto e, finalmente, un bel giorno è 
arrivato. Il fratellino ha un ciuccio. Benny ne vorrebbe uno anche lui. "Sei 

troppo grande per il ciuccio", dice la mamma. Ma Benny non è d'accordo. 

Alice e il ciuccio / Marta Monelli  Zelig, 2012   - NBM 

Alice ama molto il suo ciuccio, non se ne separa mai: dorme con il ciuccio, 
gioca con il ciuccio, fa il bagno con il ciuccio. Alice toglie il ciuccio solo per 
mangiare, ma senza lasciarlo mai, neppure per un momento. Una mattina 
Alice si sveglia ma non ha più il ciuccio in bocca!? 

Battista e il ciuccio / Uri Orlev e Jacky Gleich - Motta Junior, 2003 NBS 
Battista e il suo ciuccio sono inseparabili e quando un giorno il ciuccio 
sparisce, in casa succede il pandemonio. Mamma e papà sono disperati, ma 
non riescono proprio a far perdere a Battista il vizio di succhiare. Sarà la 
visita di uno zio dall'America a risolvere la situazione…. 

Ciuccino mio / Marco De Angelis - De Agostini, c2007 NBI 
"Ciuccio, una parola magica per tanti bambini... ci sono ciucci di tanti tipi, 
piccoli, grandi, bianchi o colorati, con il ciucciotto a palloncino oppure piatto, 
adatto al palato, con la maniglietta ad anello di forme diverse, con catenella, 
decorato o semplice e liscio. Ma tutti i ciucci, nella fantasia dei bambini che li 
ciucciano e li sognano,, sono molto diversi da come li vedono i grandi" 

 

 

Il ciuccio di Nina / C. Naumann-Villemin e M. Barcilon -  Il Castoro, c2003 - NBI 
Nina non vuole mai separarsi dal suo ciuccio. Pensa che se lo terrà anche quando sarà 
grande e si sposerà, andrà in piscina o a lavorare. Ma un bel giorno… 

Piccolo grande Bubo / Beatrice Alemagna .Topipittori, 2014  - NBI 
Bubo è piccolo: ce ne accorgiamo dal ciuccio e dal doudou di pezza sempre nei paraggi, 
dai pochi denti in bocca e dal pannolino. Ma in realtà Bubo è grande e ce lo spiega lui 
stesso: sa andare in bicicletta (con le ruotine!), non ha paura di arrampicarsi, i suoi 
denti saran solo quattro ma son belli grandi e il pannolino lo porta una giorno solo alla 
settimana  

Lo vuoi il mio ciuccio? / Biagio Bagini, Marcella Moia - Panini, c2009 - PLFaS 

Per chi scopre che dare è bello, un libro tenero tenero che racconta la storia di 
quattro animaletti alle prese con un oggetto amatissimo da molti bimbi: il ciuccio. I 
quattro amichetti piangono e si disperano, come fanno tutti i bambini piccoli, ma 
dimostrano amicizia e solidarietà l'uno con l'altro, passandosi il ciuccio a vicenda. Ma 
uno di loro lo fa cadere per terra... chi lo raccoglierà? 

Voglio il mio ciuccio / Tony Ross - Mondadori, 2001 

Dov'è il mio ciuccio! Voglio il mio ciuccio! strilla la piccola principessina Leda ogni volta 
misteriosamente scompare. Anche se nei posti più strani, il ciuccio viene però sempre 
ritrovato... Ma la principessina smetterà mai di usarlo? 
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