
IL POSTO DELLE PUZZE 

                               

A ciascuno il suo... prot! / Noé Carlain ; Anna Laura Cantone - Arka, 2006  (NBI/CAR) 
Un libro divertente che affronta un tema visto come trasgressivo, per uno degli argomenti preferiti dei bambini: le puzzette!  

Anna impara ad usare il water / Kathleen Amant - Clavis, 2007 (Monfalcone) 
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 

Caccanimali / Benoit Charlat  - Ape, c2005 (PLLG/CHA) 
Come fa la cacca il maialino? Ovvio, come un budino. E il lupo? Nel buco. E i pinguini felici? Neanche a dirlo, da amici. E il serpente 
birichino? La fa a nascondino. Il rinoceronte enorme? Mentre dorme. Ma questa &egrave; la storia di un pulcino, che non usa 
pi&ugrave; il vasino... e che tira sempre l'acqua come ogni bravo bambino! 

Camilla si è fatta la pipì addosso / Aline De Petigny, Nancy Delvaux - Centro del Libro, 2001 (Ronchi) 

Che puzza, mamma mia! / Phillip Hawthorn e Jenny Tyler ; illustrazioni di Stephen Cartwright  - Usborne, c2004  (Staranzano e 
Fogliano) 

Chi me l' ha fatta in testa ? / Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch - Salani, 2007 (NBI/HOL) 
È un fatto davvero sgradevole, uscendo dalla propria tana, ritrovarsi con un "cappello" di quel genere. La Talpa, pur essendo assai 
miope, decide di svolgere accurate indagini e scoprire l'autore di quel gesto così sconveniente… 

Corso di pipì : per principianti / Mo Willems Milano : Mondadori, 2005 (PLFaS/WIL) 

Da oggi la faccio qui! / Roberto Pavanello ; illustrazioni di Christian Aliprandi & Maurizia Rubino. -  Piemme junior, 2010 
(NBM/PAVAR) 

L' isola delle cacche / Maria Rita Parsi ; illustrazioni di Marilina Ricciardi - Coccole e Caccole, 2010  (Duino e Ronchi) 
A tre anni è difficilissimo separarsi dalla propria cacca. Quell'enorme vortice dentro il water non fa pensare nulla di buono sul luogo 
dove vada a finire. Per dispetto Teo rinvendica un suo sacrosanto diritto: "La cacca è mia e la gestisco io!". E se invece tutte le sue 
cacche finissero in un posto sicuro...? Allora sì... potrebbe farla tranquillamente 

Il libro delle puzze / Babette Cole - Mondadori, 1998 (NBI/COL) 

Quanta popò! : perché le balene la fanno rosa... e tante altre puzzolenti curiosità - Mondadori, 2009  (Ronchi) 
L'opossum quando è minacciato se la fa addosso per allontanare l'aggressore; alcuni animali addirittura ci si rotolano dentro per attirare 
un compagno. E non basta: sapevate che ci sono paesi in cui si organizzano tornei di lancio del letame, e altri in cui con la popò essiccata 
si realizzano utensili di ogni genere? Età di lettura: da 3 anni. 

Ma chi c'è nel bagno? / Jeanne Willis, Adrian Reynolds - Mondadori, 2008 (Ronchi e Monfalcone) 
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? Proviamo a bussare? 

Il mio cane fa le puzze! E anch'io... / Dino Ticli  Antonio Ferrara - Coccole e caccole, 2009 (Moraro e Ronchi) 
Il piccolo Emanuele sta scoprendo che tutti fanno le puzzette (perfino le femmine!) e in particolare il suo cane Dado e la sua gattina 
Biancaneve.  

Non la faccio lì! / Anja Fröhlich e Gergely Kiss - il Castoro, 2010  (Monfalcone e Rochi) 
Il guardaboschi si è davvero stufato delle puzze in giro per la foresta, e di dover faticosamente pulire tutti i giorni le zampe al suo 
cagnolone Ettore che continua a pestare palline di cacca di lepre. E allora sistema nella radura un bel wc portatile, a uso degli animali. 
Ma servirsene non è così semplice per gli animali:... 

Pipì e popò : tutto quello che devi sapere quando ti scappa! / di Hope Vestergaard ; illustrato da Valeria Petrone Cornaredo : La 
Margherita, c2011 (NBI/VES) 

Pipì nel prato / Magali Bonniol - Babalibri, c2002 (NBI/BON) 
Se durante una passeggiata si ha improvvisamente bisogno di fare pipì, bisogna cercare il posto giusto, lontano da ortiche e ragnetti.  

La pipì della zebra / Pittau e Gervais Milano : Il Castoro bambini, c2001 (NBM PIT) 

Le puzze dell'elefante / Pittau e Gervais - Il castoro bambini, 2001 (NBM/PIT) 

Puzzetta selvaggia / Giusi Quarenghi e Giulia Orecchia - Panini, [2007] (MBI/QUA) 
Nessuno la vede, ma tutti la sentono! Puzzetta Selvaggia è figlia di Mamma Puzza e Papà Prot. A scuola adora saltellare da un banco 
all'altro… 

Quando scappa scappa! : un libro che puzza dall'inizio alla fine... / Agnese Baruzzi & Sandro Natalini - Fatatrac, 2004 (Staranzano) 
Lo sapevate che ogni animale del mondo fa la cacca con modalità e intenti differenti? I due autori di questo divertentissimo albo ci 
raccontano con testi e illustrazioni esilaranti una serie di piccole storie, basate su dati reali, indissolubilmente legate al tema detta cacca. 
Perché di una cosa si può essere sicuri: quando scappa, scappo! 

Tutti ci vanno / Emile Jadoul Milano : Ape junior, c2004 (PLFaS/JAD) 
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