NON SOLO VIDEOGIOCHI…
Riscopriamo i giochi collettivi e di gruppo,
i giochi in famiglia o solitari…

Bibliografia

101 giochi intelligenti e creativi da fare con il tuo bambino : da 0 a 5 anni / Mariaelena La Banca Roma : Newton Compton, 2010 – pp. 180 (101 ; 41)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 LABA
Il mio bambino non ha ancora cinque anni... Come posso riuscire a incuriosirlo e a stimolarlo? Quali sono i
gio-chi più adatti alla sua età? Mille domande affollano la testa di un genitore che impara a trascorrere il
tempo con il proprio figlio. Sì, perché, nonostante tutto l’amore per il nostro piccolo, non sempre riusciamo a
trovare soluzioni per intrattenerlo e divertirlo. Soprattutto quando fuori piove da due giorni, o è finita la
scuola, o il pomeriggio è lungo e lui non vuole saperne di dormire... Ecco allora 101 giochi intelligenti e
creativi divisi per fascia di età, da organizzare fuori o dentro casa, in inverno o in estate, con pochi materiali
semplici e sicuri. E scoprirete che far giocare il bambino è facilissimo, basta scatenare la fantasia. Così,
mentre cantate a squarciagola, con le mani appiccicose di colla o impastate di farina, o vi esibite in mille
acrobazie con la corda o l’hula-hoop, ritroverete il sapore della vostra infanzia e sarete voi a non voler più
smettere di giocare! (Editore)

365 giochi e attività per non annoiarsi mai / [testo: Son Tyberg ; dis: Paul De Becker] Leumann : Elledici, cop. 1998 – 1 vol.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 TYBE
Giochi per esercitare la memoria, allenare le capacità motorie e la destrezza, sviluppare il comportamento
sociale. Una miniera per chi educa i bambini nelle scuole, negli oratori e nei centri estivi. (Alice)

365 idee intelligenti per divertirti con il tuo bebè : [un gioco al giorno per il suo primo anno
di vita] / Susan Elisabeth Davis ; ill. di Christine Coirault ; fotografie di Aaron Locke ; [trad. di
Fiorella Buzzi] - Novara : De Agostini, 2012 – 1 vol.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /70
Il modo migliore per far crescere bene un bebé è anche il più divertente: giocare con lui. Ecco un volume
ricchissimo di spunti ideali per sviluppare l'immaginazione e stimolare l'apprendimento del bambino nel
periodo più importante della sua vita. Centinaia di attività per: sviluppare la concentrazione, la percezione
dello spazio e favorire l'interazione con l'ambiente; migliorare la coordinazione e rafforzare la muscolatura;
stimolare la capacità di riconoscere suoni, profumi e colori; creare un'atmosfera di tenerezza, armonia e
divertimento. (Editore)

366 quiz, notizie, curiosità su indovinelli e misteri / Allegra Panini ; ill. di Mizzi Stravalaci Milano : Mondadori, 1997 – pp. 366
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 PANI
1012 Spiele und Übungsformen in der Freizeit / Hans Fluri - Schorndorf : Verl. K. Hofmann,
1993 - 240 S.
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 27029
1015 Spiel- und Kombinationsformen in vielen Sportarten / Autorenkollektiv, Redaktion: Walter
Bucher ; [unter Mitarb. von] Edi Bachmann ... [et al.] - Schorndorf : K. Hofmann, cop. 1986 – pp.
264
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 27031
Altre idee per giocare : come stimolare lo sviluppo psicofisico del bambino / Roma Lear ;
[trad. dalla lingua inglese a cura di: Nicoletta Giovanelli] - Torino : Soleverde, 1992 – pp. 230
(Biblioteca della salute ; 15)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /14
Anche i cattivi giocano : giochi per gestire l'aggressività / Rosemarie Portmann ; trad. di
Maristella Gatto - Molfetta : La meridiana, 1997 – pp. 75 (Partenze)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /29
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lf 37.035 PART PORT
L’aggressività infantile e la difficoltà a gestirla rappresentano un problematico banco di prova e di pazienza
per i genitori e gli educatori. Il più delle volte si affronta il problema con un’azione educativa che mira a far
andare d’accordo costringendo, con punizioni e rimproveri, il bambino aggressivo a quietare la sua rabbia.
La conseguenza non è una riduzione della rabbia ma nuovi comportamenti aggressivi e la considerazione di
sé come bambino cattivo. Questo libro offre un confronto consapevole con la rabbia e l’aggressività. Si
rivolge agli insegnanti, agli educatori e ai genitori proponendo dei semplici e divertenti giochi cooperativi
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attraverso i quali i bambini possono tirar fuori spontaneamente la propria rabbia, prendendone
consapevolezza. I giochi, di facile realizzazione, ripropongono le situazioni più comuni, quelle che vivono i
bambini quotidianamente e, attraverso la simulazione, insegnano a dominare la rabbia e a instaurare
relazioni nonviolente. E, giocando giocando, i bambini cattivi, ma anche quelli buoni, si ritroveranno adulti
capaci di risolvere pacificamente i conflitti. (Editore)

Come animare una festa / Paolo Musetti, Alvaro Cifri - Roma : Airone, 1998 – pp. 128 (Manuali &
dizionari ; 55)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 793.81 MUSE
Come far felice il vostro bambino : 100 idee allegre e divertenti / Vicki Lansky - Milano : Red,
2008 – pp. 95 (Casa red!)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /51
Ciò che i bambini desiderano di più è la presenza dei genitori, condizione non sempre facile da realizzare
neppure per la mamma, che è spesso impegnata fuori e dentro casa. Ogni momento dedicato ai propri figli è
dunque prezioso e va reso indimenticabile. Il libro offre tanti suggerimenti: piccole e grandi sorprese,
situazioni divertenti, giochi coinvolgenti. Tutte le proposte sono illustrate con allegre vignette. Sono questi i
segni d'amore che aiutano i bambini a crescere. (Alice)

Come far giocare i bambini dai 3 ai 7 anni / Elizabeth M. Matterson ; [trad. di Vanna Bellugi] Firenze : La Nuova Italia, 1972 – pp. 251 (Didattica viva ; 26)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /2
In questo libro i genitori sono coinvolti e provano il gusto di essere ammessi ai giochi dei loro figli grazie al
contributo di un artigianato casalingo (fatto di vecchie scatole di cartone e di legno, di barattoli, scampoli di
stoffa) che relega in secondo piano il balocco di lusso. (Editore)

Come organizzare una festa : tutti i segreti e i consigli per trasformare ogni incontro in un
evento indimenticabile / Marsilio Parolini - Milano : Piemme, 2010 – pp. 383 (Piemme pratici ; 14)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 793.2 PARO
Dall'organizzazione alla realizzazione, tutto quello che si deve sapere per organizzare feste di ogni tipo, da
piccole feste di compleanno, a grandi feste all'aperto per bambini e adulti, sino a piccole sagre di paese.

Dal branco al gruppo : manuale di giochi per la formazione di gruppi / Flavio Montanari, Silvia
Montanari ; prefazione di Enzo Spaltro - Molfetta : La meridiana, 2008 – pp. 203 (Partenze)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO FO XIV /26
Gli autori ci dicono che in natura non esistono gruppi ma branchi, organizzazioni, bande, famiglie. Il gruppo,
anche quello classe, è un modo di comunicare consapevole tramite punti di forza e punti di debolezza.
Insomma il gruppo non è dato in natura, ma la sua convenienza, l’opportunità e i vantaggi di farne parte, i
meccanismi che ne regolano l’esistenza, vanno imparati. Come? “offrire ai giovani un quadro di riferimento
indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri”. Vale a dire educare
alla cittadinanza, alla democrazia, alla partecipazione. Imparare a comunicare in gruppo significa anche
aumentare l’autostima e quindi avere più energia per affrontare i propri compiti di sviluppo anche negli
apprendimenti scolastici.(Alice)

Da una scopa... un cavallo : costruire giochi e giocattoli / Cinzia Mandas, Renato Perra,
Andrea Pittau - Roma : Carocci Faber, 2006 – pp. 111 (Scuolafacendo. Tascabili ; 77)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /45
Rivalutare la dimensione dell'attività manuale all'interno dei programmi d'apprendimento e di sviluppo della
personalità dei bambini acquista, nella società troppo spesso solo intellettualistica d'oggi, un aspetto
importante. Tale processo è fondamentale per restituire ai bambini un rapporto con l'ambiente e i suoi
materiali e per recuperare spazi e tempi per l'intelligenza operativa nella scuola attraverso il piacere di fare,
di progettare giochi e giocattoli, di scoprire nuove potenzialità(Editore)

Dictionnaire des jeux de société : [plus de 900 jeux répertoriés et expliqués] / Jean-Marie
Lhôte - Paris : Flammarion, 1996 – pp. 580
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794(03) LOTHE
Ce livre est en fait l'extrait de la partie dictionnaire de l'imposant ouvrage Histoire des jeux de société du
même auteur. Le Dictionnaire des jeux de société regroupe des informations sur les jeux classiques, mais
aussi sur des jeux d'éditeurs et quelques jeux non publiés. On y trouve une foule de renseignements, ainsi
que des éléments de règles. Le dictionnaire constitue une importante source d'informations, mais les
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renseignements y sont parfois superficiels et l'ouvrage affirme parfois des faits dont il ne donne pas les
sources. (Editore)

Dimensioni nascoste : giochi e rompicapi in 3D / Dan Dyckman ; [trad.: Giovanni Padova] Milano : A. Mondadori, 1995 – pp. 63
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 DYCK
La parte introduttiva del volume spiega come riuscire a vedere le immagini tridimensionali nascoste sotto
una trama di vivaci colori. Una volta scoperto il trucco, comincia il vero divertimento attraverso una serie di
giochi e rompicapi che richiedono di svolgere corde aggrovigliate, di attraversare labirinti, di individuare
figure speculari o pezzi a incastro che combacino perfettamente. del restauro, le automobili, la visita al
cimitero in un giorno di pioggia, si trasformano in altrettante occasioni per interrogarsi sulla letteratura come
ciò che ci apre a una interpretazione del mondo. (Editore)

Dire, fare e giocare : enciclopedia "giocosa" per tutti, nella buona e nella cattiva stagione,
per animatori, animati e anime furbe. - Colognola ai Colli : Demetra, 2002 – pp. 303
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /36
Un'enciclopedia ricchissima di proposte, dove sono raccolti giochi di tutti i tipi, per grandi e piccoli, adatti per
divertirsi e trascorrere piacevolmente il tempo sia in casa che all'aperto. Dai tradizionali passatempi che
affondano nella nostra memoria, alle gare di abilità e destrezza; dai giochi con la musica a quelli con oggetti
o di ruolo, sono più di 300 i giochi spiegati in modo chiaro e divertente. (Editore)

Dizionario dei giochi : da tavolo, di movimento, di carte, di parole, di ruolo, popolari,
fanciulleschi, intelligenti, idioti e altri ancora, più qualche giocattolo / di Andrea Angiolino e
Beniamino Sidoti - Bologna : Zanichelli, 2010 – pp. 1191
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794(03) ANGI
Il Dizionario dei giochi riunisce per la prima volta migliaia di definizioni precise e documentate, ma anche
divertenti, che spaziano dai giochi di carte a quelli da tavolo, dall’enigmistica al gioco d’azzardo, dal gioco
popolare a quello commerciale, con incursioni nella storia delle parole e nel mondo del giocattolo, del
videogioco e degli sport meno famosi. Il volume illustra numerosi schemi, regole e varianti, con esempi che
insegnano a giocare in svariati modi e situazioni. È un’opera adatta all’esperto e al neofita, un prontuario per
riconoscere i giochi misteriosi trovati in negozi specializzati, soffitte, musei, romanzi o film, per ritrovare i
giocattoli dell’infanzia e per comprendere metafore e modi di dire ludici ormai entrati nel linguaggio
quotidiano. (Editore)

Enciclopedia dei giochi / Giampaolo Dossena - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, cop.
1999 – 3 vol.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794(03) DOSS 1 + 2 + 3
Si tratta della più importante opera sui giochi mai scritta in Italia, pubblicata per la prima volta nel 1999 in tre
volumi UTET. Personaggio inconsueto, l'autore. Scrittore inconfondibile, irriverente e provocatorio. Questa
Enciclopedia racconta giochi di tutti i tipi, è una sorta di summa del suo sapere; tutti i suoi studi, i manuali e i
libri che ha scritto, i suoi vastissimi archivi e schedari; raccolti, riordinati e risistemati, plasmati in un corpo
unico a farne uno strumento talmente potente da risultare indispensabile. Ma il meglio di sè Dossena lo dà
naturalmente nei giochi a sfondo linguistico; chi meglio di lui potrebbe dottamente disquisire sui giochi
pseudointerlinguistici, che si basano sui rappporti equivoci fra l'italiano e le altre lingue o tra l'italiano e le
pronunce dialettali (se tu m'amassi... ma no va là che non t'ammasso mica)? (Editore)

Enciclopedia pratica dei giochi con le carte / Elvio Fantini - Milano : G. De Vecchi, 1997 – pp.
275
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794.4 FANT
Enigmi e illusioni : tutti i segreti per migliorare le proprie capacità deduttive / Emanuele
Fiorini - Roma : Armando, 2004 – pp. 158 (Scaffale aperto)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 FIOR
Enigmi e illusioni è una vasta raccolta di divertenti enigmi, indovinelli ed anagrammi adatti sia per gli adulti
che per i ragazzi. Si propone l'ambizioso obbiettivo di potenziare le funzioni intellettive del lettore, il quale
grazie alla classificazione operata, potrà scegliere tra quelli puramente logici, matematici o linguistici. Il
confronto delle proprie conclusioni con quelle esposte in maniera dettagliata in fondo al volume allena il
pensiero sulla giusta pista di ragionamento da seguire e, di enigma in enigma, fa acquisire abilità deduttive e
di problem solving sempre maggiori. (Editore)
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Fantasia e creatività : [giochi, giocattoli, favole, musica, disegno e altre attività] / [a cura di
Diletta D'Amelio e Franco Brera] - Milano : Red!, 2008 – pp. 77 (Superbimbi ; 4)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /55
Nel CD audio allegato, musiche di W.A.Mozart opportunamente rielaborate, nell’ottica di un approccio
musicoterapeutico allo sviluppo del bambino. Il gioco per un bambino non è semplice evasione, bensì mezzo
per apprendere e gestire la realtà, arricchire il linguaggio e favorire la comunicazione. E attraverso il gioco è
anche possibile esercitare la creatività e la fantasia: particolarmente da 0 a 3 anni di vita, il testo suggerisce
agli educatori di stimolare queste capacità con varie espressioni ludiche (lettura e recita di favole, ascolto
della musica, canto, disegno, ecc.).(Alice)

Feste, allegria e buonumore : [come rendere divertente e speciale ogni momento trascorso
con il nostro bambino] / [a cura di Diletta D'Amelio e Franco Brera] - Milano : Red!, 2008 – pp. 77
(Superbimbi ; 3)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /57
Nel CD audio allegato sono presentate musiche di W.A.Mozart opportunamente rielaborate, nell’ottica di un
approccio musicoterapeutico allo sviluppo del bambino. Il buonumore e la serenità scaldano il cuore dei
genitori, ma sono anche un’ottima premessa per la riuscita della vita dei bambini. Come coltivare ed
incrementare queste capacità? È possibile insegnare la felicità delle piccole cose? Il libro suggerisce utili e
divertenti strategie educative, che vanno dal gioco all’organizzazione di festicciole, dagli incontri con gli amici
all’interazione con i fratellini, ecc.(Editore)

Genitori in gioco : 240 attività per crescere con i bambini da 0 a 6 anni, senza la TV /
Alessandra Zermoglio - Casale Monferrato : Sonda, 2012 – pp. 229 (Guide ; 12)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /68
Televisione, videogiochi e giocattoli, se utilizzati con criterio, non vanno demonizzati. I bambini d'oggi, però,
hanno sempre più bisogno di vivere al meglio il rapporto con i genitori, di interagire con loro, di giocare con
loro. Il testo presenta 240 attività (fisiche, manuali ed intellettuali) che i genitori possono fare con i loro figli,
divise per fasce di età, luogo (in casa o all'aperto), numero di partecipanti.

Giocando imparo a pensare : come sviluppare abilità e fantasia nei bambini da 5 a 10 anni /
S. De Benedetti, F. Pelizzari - Milano : Angeli, 1999 – pp. 174 (Le comete ; 85)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /24
In questo libro gli autori hanno raccolto semplici e piacevoli attività, sperimentate negli anni con i loro alunni,
che possono essere proposte anche in famiglia. Esse servono a sviluppare la creatività, a favorire la
concentrazione, ad affinare le capacità manuali, ad arricchire il linguaggio nei bambini tra i 5 e i 10
anni.(Alice)

Giocare con la musica : 95 giochi musicali per insegnanti, educatori, genitori e per divertirsi
con gli amici / Aldo Bova - Trento : Erickson, 2003 – pp. 139 (Materiali per l'educazione ; 48)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /42
La musica può costituire un'occasione stimolante per giocare, e attraverso il gioco può essere meglio
compresa. Le attività illustrate dal testo, adatte per la scuola elementare e media, comprendono giochi per
sviluppare la capacità di ascolto, giochi per sviluppare la capacità di fare musica in modo creativo e giochi
per imparare ad elaborare la musica scritta. Tutti i giochi sono organizzati in base al grado di difficoltà, ma
sono sempre e comunque utili ai fini relazionali, oltre che didattici.

Giocare in acqua con i bambini : (sicurezza, regole, consigli utili, ; tanti modi di divertirsi al
mare, al lago, in piscina ...) / Marco Casati - Milano : DVE Italia, 2003 – pp. 127
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /43
Questo libro offre un'ampia scelta di giochi da svolgere in piscina o al mare. Grazie alle diverse tipologie
degli esercizi i bambini, oltre a divertirsi, migliorano le loro capacità motorie, sviluppano l'istinto competitivo,
imparano a collaborare con i compagni ma sempre nel completo rispetto delle regole.(Alice)

Giocare per credere : manuale dei giochi di gruppo / Luciano Tallarico - Molfetta : La
meridiana, 2009 – pp. 139 (Partenze)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /61
Tutti i giochi di gruppo sono educativi. Certo oggi il telefonino, il computer, i video-game sollecitano il gioco
nel chiuso di una stanza, privando i ragazzi della loro fantasia e della relazione fisica con gli altri. E, allora,
ben venga una proposta educativa che rompa questo circolo vizioso e rovesci il ragazzo all'esterno, nelle
relazioni con gli altri, per imparare a negoziare, scambiare opinioni, integrare ed elaborare conflitti e
frustrazioni.
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Ecco, il gioco di gruppo è il luogo privilegiato per educare a relazioni sociali aperte. Perchè ogni età ha il suo
gioco. Cosa c'è di meglio di un gioco di fantasia, con cui proiettare i bambini in un mondo immaginario, con
paesaggi e personaggi impastati di colori, espressioni e suggestioni, magari introdotti dall'incanto di un bel
racconto? O cosa c'è di più efficace, quando si opera con preadolescenti, di un gioco di ambientazione per
scoprire che regole e valori, come la lealtà e la sincerità, sono il mezzo per misurare le proprie energie ma
anche per scoprire i propri limiti in relazione agli altri del gruppo? Ma perchè gioco sia è necessario anche un
animatore. Appassionato e appena competente. La passione la mette ciascuno. La competenza la fornisce
questo libro, un manuale essenziale per la'nimazione di gruppo, che contiene anche una guida completa dei
principali giochi, organizzati per fascia dell'età evolutiva. Un libro non da sfogliare ma da giocare insieme.
Giocare per credere. Giocare per crescere. (Editore)

Giocare per imparare : [300 giochi per sviluppare l'intelligenza e le abilità del bambino e
prepararlo alla scuola] / Louise Doyon-Richard ; [trad. di Elena Speciani dall'originale francese] Milano : Red!, 2004 – pp. 151 (Piccoli e grandi. Manuali ; 52)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /37
In questo libro vengono presentati oltre 300 giochi semplici, curiosi e divertenti, pensati per favorire lo
sviluppo fisico e psicologico del bambino a partire dalle sue attività quotidiane e aiutarlo nel modo migliore a
entrare nella scuola. Chiunque è coinvolto nella crescita di un bambino dai 2 ai 6 anni (in casa, al nido, a
scuola) troverà in queste pagine una fonte inesauribile di idee per sollecitare in lui fantasia e creatività, per
infondergli sicurezza e per creargli una solida base al futuro apprendimento scolastico. (Editore)

Giochiamo col corpo : 40 giochi per sviluppare il coordinamento motorio nei bambini dai 2
ai 12 anni / Anne-Marie Venner ; [trad. italiana di Giuseppina Quattrocchi] - Milano : F. Angeli,
1999 – pp. 94 (Le comete ; 27)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /31
Il movimento espressivo si distingue dalle altre attività fisiche e sportive perché sembra avere un'altra natura.
L'attività dell'espressione corporea sembra inserirsi nel progetto pedagogico della scuola materna e
elementare i cui obiettivi prioritari sono: sviluppare il coordinamento motorio, affinare la dissociazione delle
parti del corpo, rinforzare la funzione dell'equilibrio, controllare l'energia, favorire il risveglio della personalità
a livello del linguaggio scritto, parlato, relazionale. Il libro propone una serie di giochi che consentono ai
bambini di vivere le emozioni di cui hanno bisogno: andranno allo scontro (la battaglia), vivranno
l'eccitazione (la commedia), dovranno affrontare il rischio, subiranno il fascino dell'imitazione (i mimi).
(Editore)

Giochi da hobbit : feste e divertimenti della Terra di Mezzo / Paolo Gulisano, Luisa Vassallo Milano : Àncora, 2005 – pp. 184
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 793/794 GULI
Con Giochi da Hobbit si conclude la trilogia dedicata all'arte del ‘buon viverè 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. l libro è 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
riferimenti a giochi, feste e scherzi, alternando parti ‘saggistichè (affidate a Paolo Gulisano) ad altre più
pratiche (a cura di Luisa Vassallo) nelle quali viene spiegato passo come poter costruire, giochi, costumi,
strumenti musicali per divertirsi alla maniera della Contea. Consigliato a piccoli e grandi appassionati del
genere, ‘Giochi da Hobbit' si rivolge sia ai tolkieniani doc., sia ai molti cultori di giochi, da quelli classici e
tradizionali a quelli di ruolo, che troveranno in questo volume nuove e inaspettate sorprese dalla Terra di
Mezzo. (Editore)

Giochi del mondo / Diana Alessandrini - Roma : L'Airone, cop. 1998 – pp. 127 (Manuali & [e]
dizionari ; 56. Tempo libero)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 ALES
Giochi di lotta : [come aiutare i bambini a gestire positivamente: l'aggressività, la
competizione, il confronto con gli altri] / Jean-Claude Olivier ; con la collab. di Jackie Boy ;
[trad. di Mariella Citterio] - Como : Red, 2001 – pp. 140 (Piccoli e grandi. Manuali ; 10)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA XVIII /77
L'esperienza fisica della lotta, il corpo-a-corpo governato da regole ben precise, permette al bambino di
confrontarsi con l'altro, padroneggiare la propria forza, controllare le proprie emozioni. Lorende cioè più
tollerante, responsabile e autonomo. L'accento, ovviamente,, va posto sulle regole. E quale regola è più
facile rispettare di quella del gioco? Ecco la novità di questo libro che si rivolge a genitori, maestri, educatori,
proponendo loro una serie di attività psicomotorie rivolte a bambini dai 3 ai 6 anni. I giochi presentati in
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questo manuale, suddivisi in base agli obiettivi da raggiungere e alle competenze necessarie, sono di facile
esecuzione, non richiedono l'impiego di nessun materiale e permettono ai bambini di confrontarsi tra loro
senza aggressività, scoprire il piacere della competizione senza sopraffazione, diventare responsabili delle
proprie azioni... (pres. G. Zavalloni)/ Parole chiave: aggressività - Competizione - Confronto con gli altri Autonomia

Giochi di matematica e di logica : 100 nuovi problemi / Aaron J. Friedland ; [trad. di
Massimiliano Marconi] - Firenze : Sansoni, 1989 – pp. 75 (Universale Sansoni ; 22)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ST 51 FRIE
Giochi di movimento : [con i nostri bambini : per crescere sani e forti divertendosi] / Vicki
Woolf ; trad. di Maria Grazia Uggé - Como : Red, 2000 – pp. 131 (Piccoli e grandi. Manuali ; 18)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /26
Semplici, allegri, efficaci, gli esercizi che vengono proposti in questo libro sono utili, al tempo stesso, per
tonificare il corpo degli adulti e per sviluppare l'equilibrio e la coordinazione dei bambini, facendoli divertire.
Di ogni esercizio, illustrato con disegni a colori, si indica passo per passo, a chi è rivolto (in funzione dello
sviluppo fisico dei bambini), come eseguirlo e su quale parte del corpo agisce: braccia, addome, gam-be,
mani e piedi. Una sezione è anche dedicata al rilassamento. Un vero e proprio corso completo di ginnastica,
dunque, ma proposto in forma di gioco. Per adulti e bambini dai 18 mesi in su.(Alice)

Giochi di prestigio e trucchi magici / [diritti sul testo Fay Presto] - Santarcangelo di Romagna :
RL Gruppo Editoriale, 2011 – pp. 72
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 793.81 PRES
Impara tutte le tecniche segrete attraverso venticinque entusiasmanti trucchi magici. Stupisci il pubblico
utilizzando carte da gioco, funi e persino scatole di cereali. Il libro contiene trucchi per tutti i maghi, dagli
apprendisti a quelli più esperti. Imparerai come scegliere una spalla per il tuo spettacolo, formule magiche da
pronunciare e a realizzare spettacoli perfetti. Questo volume ti da tutte le informazioni di cui hai bisogno per
stupire e divertire i tuoi amici e la tua famiglia. Età di lettura: da 3 anni. (Editore)

Giochi di prestigio facili / Paolo Musetti, Alvaro Cifri - Roma : Airone, 1998 – pp. 128 (Manuali &
dizionari ; 54)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 793.81 MUSE
Giochi di società per tutti / Tina Cecchini - Milano : DVE Italia, 2003 – pp. 286
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 793/794 CECC
Per animare serate e feste insieme agli amici, intrattenere i bambini, allietare una vacanza o una gita e
rallegrare le giornate più noiose in casa o all'aperto, ecco un libro con divertenti e simpatici passatempi per
persone di ogni età, dai bambini ai ragazzi agli adulti, che renderà piacevole e spensierato ogni momento
trascorso in compagnia con giochi per tutti i gusti. (Editore)

Giochi di strada : [manuale pratico per gli educatori] / Dora Cirulli - Roma : Universitalia, 2012
– pp. 270
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO FO XIV /29
"Sono un'insegnante di educazione fisica. Lo sport ha occupato metà della mia vita, prima come atleta e,
successivamente, come insegnante. Nel luglio 1998 ho fondato l'Associazione Sportiva "Torre Angela" in
uno dei quartieri popolari e di nuovi insediamenti nella periferia est della Capitale; ne ho assunto la
presidenza con il precipuo obiettivo di recuperare e mantenere i valori straordinariamente aggreganti e utili
per la società civile che scaturiscono dai giochi di strada, autentiche radici per la nostra comunità. La
valenza più forte degli antichi giochi di strada era quella della socializzazione e della dinamicità." (Editore)

Giochi e giocattoli di una volta - a cura di Antonio Di Pietro - Roma : Carocci Faber, 2007
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB ctl 794 GIOC
Da sempre il giocare si fa specchio della quotidianità della cultura di appartenenza e nell'antichità piccoli
oggetti facevano parte di riti magici e religiosi. Il gioco e il giocattolo sono due universi ludici che vivono in
parallelo e che solamente per certi aspetti si sfiorano e si intersecano. Questi elementi saranno individuati
nel volume in alcune azioni ludiche che stanno alla base del gioco e del giocattolo. Elementi che lasciano
intravedere una classificazione anomala, perché fatta "per gioco" e con l'intenzione di
offrire spunti per progettare percorsi interdisciplinari.(Alice)
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Giochi, giocattoli, carezze : giorno per giorno, le attività e gli oggetti più stimolanti per i suoi
primi mesi / Pierre Poquet, François Gardair ; [trad. di Mariagrazia Uggé] - Como : Red, 1989 –
pp. 187 (Piccoli e grandi ; 2)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /16
Una guida pratica per scoprire quanto è importante e piacevole giocare con i propri bambini. Con questo
libro i genitori, i nonni, gli educatori impareranno a scegliere, giorno per giorno, tutte quelle attività che più
favoriscono lo sviluppo psicofisico del bambino.(Alice)

Giochi per ragazzi : guida per i genitori e gli insegnanti / A. C. Demole ; [trad. di Cecrope
Barilli] - Firenze : La Nuova Italia, 1972 – pp. 144 (Didattica viva ; 25)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /1
Si tratta di un repertorio per chi vuole aiutare i ragazzi e i bambini a giocare, e a variare spesso i loro giochi,
dando idee e contribuendo alla loro organizzazione.(Alice)

Giochi sonori / Arianna Sedioli - Cles : Cooperativa sociale La Coccinella, 2006
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura CDS FA BA IX /46
Un libro di idee, stimoli e suggerimenti per giocare ad esplorare, scoprire, ascoltare, inventare, trasformare,
comporre e ricomporre suoni e musiche.(Alice)

Gioco e passatempo / a cura di Sergio Pescia ; Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto Stabio : Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto, 1986 – pp. 46 (Quaderno / Museo della
civiltà contadina del Mendrisiotto ; 1)
BZ-Biblioteca cantonale. Doc. regionale. Segnatura:BCB 4.8.0.6 GIOCO
Gruppo gruppo delle mie brame... : giochi e attività per un'educazione cooperativa a scuola
/ Sigrid Loos, Rita Vittori - Torino : EGA, 2005 – pp. 135 (Strumenti)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO GR I /11
Il gioco è da sempre l’ambiente migliore per l’apprendimento di nuove modalità relazionali. Vengono così
proposti numerosi giochi cooperativi da svolgere a scuola, in gruppo: uno strumento educativo efficace, sia
per creare un clima aperto al dialogo che per risolvere conflitti o cancellare paure e timori negli allievi.(Alice)

Homo ludens / Johan Huizinga ; trad. di Corinna von Schendel - Torino : Einaudi ; [Milano] : Il
saggiatore, 1967 – pp. 303 (I Gabbiani ; 12)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 22066
Il dado e l'alfabeto : nuovo dizionario dei giochi con le parole / di Giampaolo Dossena Bologna : Zanichelli, 2004 – pp. 320
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794(03) DADO
Come si gioca con un dado che ha le lettere al posto dei numeri? Come si usava l'alfabeto nell'antica Grecia
per predire il futuro?Il gioco, come competizione o svago, è un'attività praticata in ogni tempo e paese, che
talvolta trae origine da pratiche religiose o divinatorie. Ne Il dado e l'alfabeto, Giampaolo Dossena ci
conduce alla sco-perta dei giochi con le parole.Nella sua esplorazione degli aspetti linguistici, estetici,
antropologici e storico-cul-turali della manipolazione creativa delle parole, dalla ludolinguistica alle figure
retoriche (acrostico, lipogramma, poliptoto), dalla logica all'enigmistica (sciarada, rebus), fino ai giochi in
scatola (Scarabeo, Paroliamo), l'autore unisce precisione terminologica e rigore scientifico a un linguaggio
chiaro e divertente. In questo dizionario en-ciclopedico linguisti, studiosi e cultori di giochi ed enigmisti
troveranno una miniera di citazioni e riferimenti tratti dalla cultura letteraria e popolare, collegati in una fitta
rete di rimandi fra voci.Editore)

Il giardino dei giochi dimenticati : manuale dei giochi in via di estinzione / Giorgio F. Reali,
Niccolò Barbiero . Milano : Salani, 2004 – pp. 205
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 793/794 REALI
Giocare è inventare, immaginare e costruire. Questo libro cerca di ricostruire lo spirito di un tempo che
partiva dalla ricerca dei materiali, si concretizzava con la costruzione e terminava con la gara. Giochi
semplici, chesi realizzano in poco tempo, materiali facilmente reperibili in tutte le case in modo che gli oggetti
diventino tutti dei giochi o stimolino il bambino a giocare. Tappi di bottiglia, elastici, biglie, sassi, cacciabiglie,
catapulte, schioppetti, lippe, pulci e saltafossi: una raccolta dei giochi di una volta con i suggerimenti per
costruirli e per giocare grazie a semplici e chiare indicazioni. In appendice, l'elenco dei musei del giocattolo
in Italia e in Europa.
Età di lettura: da 8 anni.(Alice)
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I giochi a Venezia : tra campi e campielli dall'Ottocento a oggi / a cura di Leopoldo Pietragnoli
- Venezia : Marsilio : Insula, 2003 – pp. 125
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZB 3057
Nell'arco di mezzo secolo a Venezia è totalmente cambiato lo scenario della vita infantile all'aperto. Poco,
quasi nulla, rimane di quei giochi "di una volta", che pur furono svago e impegno quotidiano degli adulti di
oggi. Recu-perarne le regole e le atmosfere, ma anche ritrovarne le labili tracce ancora presenti - attraverso
testimonianze, ricordi, studi, ricerche - vuol essere un contributo a salvare e a tramandare la memoria di una
città viva e vissuta, abitata e "giocata", consonante con gli obiettivi e l'attività di lnsula per la manutenzione e
la vivibilità di Venezia. Chi con le parole, chi con le immagini, dodici veneziani di diverse esperienze e
competenze hanno collaborato a comporre questo libro come fosse un grande "telèro" a più mani. (Editore)

I giochi dei bambini : [oltre 200 giochi da farsi in casa e all'aperto adatti ai bambini in età
prescolare ed elementare : un libro ideale per genitori e insegnanti] / Arnold Arnold ; trad. e
note all'ed. italiana di Giampaolo Dossena - Milano : Mondadori, 1980 – pp. 317 (Oscar manuali ;
1165)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 35865
I giochi di carte / Elvio Fantini, Carlo Eugenio Santelia - Milano : Rizzoli, 2002 – pp. 380
(Superbur. Manuali)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794.4 FANT
Dallo Chemin de fer al Poker, dal Tressette alla Peppa Tencia, dalla Briscola a Rubamazzo, dal Ramino alla
Canasta, dalla Scala quaranta al Gin rummy: i giochi di carte più divertenti spiegati in modo semplice e
chiaro e suddivisi secondo le loro diverse tipologie. (Editore)

Il gioco della dama / Lucio Panella - Milano : DVE Italia, 2003 – pp. 189
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794.2 PANE
Il gioco e il giocare / Gianfranco Staccioli - Roma : Carocci, 2000 – pp. 227 (Occasioni ; 3)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lf 371.382 STAC
… All’interno di un percorso affascinante e finora poco esplorato, che indaga il rapporto fra attività ludiche
ed educazione fin dall’età classica, il volume propone alcune suggestive analisi sulla struttura dei giochi di
lunga tradizione e mostra come essi presentino a volte norme e regole inconsuete e ricche di possibilità
relazionali, affettive, sociali. Saper giocare, conoscere i giochi, saperli analizzare è una competenza
indispensabile per un educatore. Ma se il gioco rimane separato dal quotidiano, vissuto solo come momento
di rilassamento e svago, la sua funzione formativa risulta rattrappita. Se invece vengono animati con
consapevolezza, il gioco e il giocare offrono l’occasione di vivere una metafora del mondo, di comprendere
sé stessi e gli altri in un contesto protetto, di sperimentare dei “come se...? sempre più ampi, per diventare
giocatori attenti, consapevoli e divertiti. (Editore)

Il grande libro dei compleanni / testi delle tecniche e delle ricette di Wilma Bellini e Gina di Fidio,
testi dei giochi di Gianna Spadini ; disegni di Alberto Stefani e Paola Nizzoli ; fotogr. di Luigi Ferrari
- Milano : Mondadori, 2002
BZ biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB ctl 793.2 BELL
Ottantaquattro ricette, mille idee, sessantotto giochi per festeggiare come "si deve" i compleanni,
divertendosi con gli amici a organizzare feste, preparare la tavola e la casa per accogliere gli ospiti,
fabbricare tanti piccoli oggetti...(Alice)

Il grande libro dei giochi da tavolo / Maria Luisa Gennaro - Milano : De Vecchi, 2002 – pp. 189
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794.3 GENN
Decine di giochi per divertirsi in casa, seduti attorno a un tavolo. Giochi con carta e matita, con la scacchiera,
con le carte. Giochi facili o complessi, conosciuti o meno noti, per due o più persone, con tutte le spiegazioni
per impararli velocemente.

Il grande libro dei quiz : giochi, quiz, domande e risposte per grandi e piccini, in casa e
all'aria aperta / Marsilio Parolini ; dis. di Giuseppe Ferrario - Casale Monferrato : Piemme, 1997 –
pp. 373 (Manuali Piemme. Giochi e tempo libero)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 PARO
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Il grande libro per i bambini cattivi (che diventeranno buoni) : il piacere dei giochi semplici e
della vita all'aria aperta in un libro pensato per i bambini e dedicato alle loro mamme e ai
loro papà / Elisa Brina, Giulio Tofano ; ill. di Gud - Roma : Newton Compton, 2007 – pp. 364
(Grandi manuali Newton ; 125)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /60
Il libro nasce come antidoto ai consigli buonisti "alla Qui, Quo e Qua". Rivolgendosi a papà e piccole pesti, il
volume strizza l'occhio a entrambi, proponendosi come terreno di incontro, racconto e condivisione di tante
birichinate. Cento capitoli da leggere insieme, per scoprire un modo diverso di fare i compiti assegnati dalla
maestra ma anche per conoscere tutti i modi di vivacizzare una festa di compleanno o i trucchi per costruire
una batteria, una bussola o un fucile a molletta. Gli adulti ritroveranno il sapore antico di tanti giochi e
monellerie della loro infanzia, i giovanissimi un bizzarro vademecum, per imparare a divertirsi con poco,
scoprendo il piacere dei giochi fatti in casa e dell'esplorazione della natura. Dall'allevamento dei girini nella
vasca da bagno all'attrezzatura da portare in campeggio. Somministrabile anche ai più piccoli, esalta però i
suoi effetti se messo in pratica con zii, cugini e papà. (Alice)

Il libro completo degli scacchi : la storia millenaria degli scacchi, studio della Partita nelle
aperture... / Adriano Chicco, Porreca Giorgio - Milano : U. Mursia, 1997 – pp. 591 (I giochi. Libri
completi)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794.1 CHIC
Il libro dei giochi : mille divertentissime idee per giocare insieme, in vacanza, in gruppo e
all'aria aperta / Marsilio Parolini ; [dis. di Giuseppe Ferrario] - Casale Monferrato : Piemme, 1997
– pp. 383 (Manuali Piemme. Giochi e tempo libero)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 PARO
I giochi proposti da questo manuale, e rivolti specialmente ai ragazzi, si suddividono nelle seguenti
categorie: giochi collettivi, di squadra, di corse e passi, ad elimininazione, per allenare i sensi, giochi senza
frontiere, cacce al tesoro, di combattimento e a tema. Come dice l'autore nella prefazione, i ragazzi hanno
quasi sempre voglia di agire e di misurarsi, senza costrizioni, e il ragazzo che libera energie ed espressioni
con il gioco, vive una espansione serena, libera e totale della propria personalità. (Alice)

Il libro dei giochi in casa e all'aperto / Biagio Vinella - Milano : G. De Vecchi, 1997 – pp. 239
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 VINE
Il manuale dei giochi / Martine Clidière ; trad. di Maria Gallone e Adelio Rossi - Milano : Garzanti,
1972 – pp. 365 (I Garzanti ; 398)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /187
Il mondo in gioco : percorsi ludici e repertorio di giochi per l'educazione interculturale /
Paola Maniotti ; pref. di Felice Rizzi - Torino : Gruppo Abele, 1997 – pp. 128
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 MANI
La dimensione ludica è un momento formativo centrale nella vita del bambino, oltre che un'occasione di
crescita affettiva ed emotiva. Grazie a questa centralità, il gioco può diventare anche il metodo migliore per
stimolare l'interesse verso altri paesi e creare un dialogo tra bambini di realtà culturali differenti. Da Perù,
Eritrea, Brasile, Algeria, Bosnia, Argentina, Nicaragua, Kenya, Cina, Romania, Rwanda, Zaire, Turchia,
Ecuador e tanti altri angoli del mondo una ricca cassaforte piena di giochi vicini e lontani nel tempo e nello
spazio. Percorsi didattici, descrizioni dettagliate dei giochi e possibili varianti sono accompagnati da
illustrazioni. (Alice)

Il perfetto giocoliere / John Cassidy e B.C. Rimbeaux ; ill. di Diane Walker - Trieste : Editoriale
Scienza, 2004 – pp. 85 + 3 palline
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 793.8 CASS
Un gioco che in partenza sembra complicatissimo diventa entusiamante e realizzabile nelle pagine di questo
libro. Un vero e proprio manuale per chi, partendo da zero, vuole raggiungere livelli invidiabili nell'abilità e
nella tecnica del giocoliere. Il volume è strutturato in una divertente serie di esercizi graduali e accompagna il
lettore passo dopo passo, ma soprattutto in ogni sbaglio; sono previste anche le reazioni di sconforto che
inevitabil-mente nascono nell'apprendista giocoliere e le anticipano con ironia e distacco. Età di lettura: da 6
anni. (Editore)

I rompicapo della logica / Paul Sloane & Des MacHale ; trad. e adattamenti di Luciano Spaggiari
- Milano : Il Castello, 2002 – pp. 95 (Enigmi, giochi di parole, di numeri e logica alternativa)
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BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 SLOA
Più di 90 rompicapo metteranno alla prova la forza della logica e il senso dell'umorismo, con giochi di parole
e di numeri e stimolanti illustrazioni.

I rompicapo più eccitanti del mondo / Margaret C. Edmiston [i.e. Charles Barry Townsend] ;
trad. e adat. di Luciano Spaggiari - Milano : Il Castello, 2002 – pp. 128 (Enigmi, giochi di parole, di
numeri e logica alternativa)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 TOWN
Questi diabolici, ma divertenti 95 quesiti, daranno l'opportunità di misurarsi con gli scrittori di indovinelli.

I solitari con le carte / Alberto Monti - Milano : DVE Italia, 2003 – pp. 191
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794.4 MONTI
La strada dei bambini : 100 giochi di strada / Daniele Novara, Elena Passerini ; pres. di
Francesco Tonucci - Torino : Gruppo Abele, 1999 – pp. 158 (Strumenti)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 NOVA
Giochi della tradizione popolare e nuove proposte: una vera miniera di idee per rivivere la città giocandola,
restituendo spazio e tempo ai bambini.(Alice)

Mamma giochi con me? : giochi per bambini da due a sei anni / Maria Rita Papa - Milano : F.
Angeli, 1999 – pp. 111 (Le comete ; 81)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /30
A volte essere mamma può risultare alquanto complicato. Provate allora a recuperare la tradizione delle
nostre nonne, fatta di semplici giochi e intrattenimenti che ci rievochino la nostra infanzia. Ecco, allora, in
questo libro, tanti giochi vecchi e nuovi, ritornelli, indovinelli e cantilene da fare in casa, in macchina e
all'aperto, da soli o con gli amici.(Alice)

Mille giochi con le parole / E. Peres, A. Angiolino, D. Di Giorgio - Milano : Xenia, 1998 – pp. 380
(I grandi economici Xenia)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 PERES
Il libro contiene quello che promette: mille giochi di parole, dai classici schemi enigmistici a giochi più nuovi e
originali. Il manuale, ricco di esempi, guida per mano il lettore dai giochi più facili a quelli più impegnativi:
diventa così assai facile accostarsi a questo mondo di divertimento intelligente

Mille modi e più per organizzare una caccia al tesoro : giochi, quiz, messaggi segreti e
percorsi per grandi e piccini, in casa e all'aria aperta / Marsilio Parolini ; dis. di Giuseppe
Ferrario - Casale Monferrato : Piemme, 1998 – pp. 311
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 PARO
Il volume intende essere un manuale pratico con molte idee per organizzare i diversi tipi di caccia al tesoro:
in casa, in campagna, in città; percorsi medi e difficili; giochi, quiz, prove di abilità e intelligenza; nozioni di
orientamento, messaggi segreti e cifrati; come calcolare i punteggi. (Alice)

Novantanove giochi cooperativi / Sigrid Loos ; pres. di Daniele Novara - Torino : Gruppo Abele,
2000 – pp. 123 (Strumenti)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO FO XIV /8
Un libro di giochi, un libro per giocare. Frutto della lunga esperienza delle autrici nel campo dell'animazione,
della formazione e del gioco, questo volume è l'erede del fortunatissimo "99 Giochi cooperativi" da cui trae
spunto, offrendo al lettore una rinnovata e ampliata parte teorica e un percorso di giochi più ricco, articolato e
diversificato. Cosa sono i giochi cooperativi? Scopriremo che in questi giochi ci si diverte e nessuno vince,
nessuno perde, nessuno viene escluso. I partecipanti non giocano l'uno contro l'altro, ma sfidano se stessi, i
limiti delle loro creatività e fantasia, per raggiungere un obiettivo comune. Oltre 100 giochi, tutti sperimentati
sul campo: per ogni gioco sono precisati obiettivi, materiali, numero dei partecipanti, età minima, tipologia,
luogo. Un libro da usare a scuola, in famiglia, nei gruppi di animazione per bambini, ragazzi e adulti.
(Editore)

Per gioco : piccolo manuale dell'esperienza ludica / Alessandro Dal Lago, Pier Aldo Rovatti Milano : R. Cortina, 1993 – pp. 174 (Minima ; 21)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /19
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB mp 111 DALL
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Piccolo manuale di giochi per viaggiatori / Lady Bell ; a cura [e trad.] di Loredana Polezzi Palermo : Sellerio, 1990 – pp. 82 (Il divano ; 17)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 BELL
Manuale di giochi per chi si trova in viaggio, il testo dispiega accanto alle regole, anche il trucco, «insegnado
così a barare o, secondo il codice della lettura ironica, smascherando chi gioca sporco». Ma al di sotto di tale
superficiale significato si snodano molteplici livelli interpretativi. Florence Evelyn Eleanor Bell visse tra '800 e
'900, figlia di una molto aristocratica famiglia versata nelle belle lettere. Poligrafa, autrice di un gran numero
di romanzi, commedie, collaborazioni a giornali, sempre di gusto aristocratico, pubblicò anche in tirature
limitate e per uso personale. È sua una serie di volumetti di costumi e maniere, tra il manuale e la parodia:
Come aprire e chiudere una conversazione, La donna moderna con esempi del suo linguaggio tipico, e
questo Piccolo manuale di giochi per viaggiatori (del 1913). (Editore)

Pitagora si diverte 2 : 73 giochi matematici / a cura di Gilles Cohen ; [trad. di Rosi Tettamanzi] Milano : B. Mondadori, 2003 – pp. 115 (Matematica e dintorni)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ST 51 PITA
La matematica, forse più di qualsiasi attività, si presta ai giochi che richiedono strategia, astuzia,
immaginazione. Una punta di malizia, un tocco di logica e una manciata di perseveranza costituiscono la
migliore ricetta per affrontare un gioco matematico. Non si richiede la conoscenza di linguaggi e di teorie
matematiche particolarmente impegnative. L'enunciato sorprende e pone una sfida a colui che lo legge;
suscita la curiosità e la voglia di saperne di più. La stessa soluzione diverte e persino, a volte, stupisce per la
sua semplicità. (Editore)

Pour que les enfants jouent : une pédagogie du jeu symbolique / Caffari-Viallon, Raymonde Lausanne : Ed. EESP, 1991 – pp. 82 (Cahiers de l'EESP ; 1)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:da etichettare magazzino
Qui ne se soucierait d'un enfant qui ne joue pas? Qui ne craindrait pour sa santé, son évolution, son avenir?
C'est dans l'abondance et la richesse des jeux de la petite enfance que la personne se construit. Le jeu n'est
pas un rêve, il est apprentissage du monde, de l'autre, de la relation. C'est avec son aide que l'on grandit et
c'est en lui que plongent les racines de la vie intérieure. C'est en jouant qu'il faut entrer dans la vie (Editore)

Rilassamento per i bambini : giochi di tranquillità per adulti e bambini / Rae Crook ; [trad. di
Elena Speciani] - Como : Red, 1990 – pp. 104 (Piccoli e grandi ; 5)
BZ-Biblioteca cantonale. xxx. Segnatura:CDS FA BA IX /17
Siamo stanchi la sera dopo una giornata di lavoro. E spesso non ci accorgiamo che anche i nostri bambini
sono stanchi, e magari tesi, preoccupati come mai vorremmo che fossero. Non è facile trovare un momento
per rilassarsi insieme. Ma può essere determinante per la vita della famiglia. Anche a scuola, o all'asilo, se
usata bene, una pausa può rendere tutto più facile, per i bambini e per gli educatori. Questo libro propone
semplici esercizi antistress che aiutano i bambini (e i grandi) a essere più sani, più felici e più creativi.
(Editore)

Scopriamo la natura assieme ai bambini : quaranta percorsi di gioco per condividere con i
bambini la conoscenza del mondo naturale / Joseph Cornell ; trad. di Paola Scaramuzza Como : Red, 1992 – pp. 162 (Ecologia pratica ; 8)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /15
Show di magia matematica : ancora da "Scientific American" rompicapi, giochi, passatempi,
trucchi e altre arguzie / Martin Gardner ; [trad. di Simona Panattoni] - Bologna : Zanichelli, 1980 –
pp. 236 (Saggi ; 30)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 1767
Siamo tutti suonati : giochi per divertirsi e comunicare con musica e canzoni / Giulio Carpi,
Fabio Bagni - Leumann (Torino) : Elledici, 1999 – pp. 63 (Quelli che il gioco... ; 2)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 CARPI
Sollecitare la curiosità : [attività, giochi e giocattoli per risvegliare l'interesse dei nostri
bambini] / [a cura di Diletta D'Amelio e Franco Brera] - Milano : Red!, 2008 – pp. 77 (Superbimbi ;
6)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /56
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Nel CD audio allegato, musiche di W.A.Mozart opportunamente rielaborate, nell’ottica di un approccio
musicoterapeutico allo sviluppo del bambini. La curiosità, intesa nel senso positivo di interessarsi alle cose
ed esplorare la realtà che ci circonda, è una qualità che va coltivata fin dall’infanzia (età della curiosità per
eccellenza). Il testo suggerisce agli educatori attività e giochi da fare con i bambini, od organizzare per loro,
rispondendo così alla loro sete di conoscenza e coltivando la loro immaginazione.(Editore)

Ti fiabo e ti racconto : strumenti per giocare con le storie / Stefano Paganini - Molfetta : La
meridiana, 2003 – pp. 153 (Partenze)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 35716
Non raccontare storie vuol dire “non dire bugie”, non perdere tempo a inventare chissà che. Racconti storie,
ti inventi delle cose, non sei affidabile, ma come!, hai ancora voglia di scherzare? Quando ti deciderai a
crescere? Già, crescere significa, nel senso comune, smettere di pensare, inventare, raccontare storie. E,
invece, narrare storie significa “sfogliare destini”, dischiudere scenari. Non viviamo, forse, per poter
raccontare? Raccontiamo le nostre vicende a tavola la sera o quando incontriamo gli amici, il passato dei
nostri familiari o la cronaca del mondo. Raccontiamo anche i nostri sogni, quando ce li ricordiamo. Eppure
non si racconta mai nello stesso modo. Si racconta a chi si ha davanti e nel posto in cui si è. Raccontare
storie è un’operazione talmente gratuita da far venire i brividi, per il tempo che passa, per il legame che
nasce tra chi parla e chi ascolta, per il coraggio di mettersi a nudo. Il “c’era una volta…” stabilisce che “si sta
facendo finta sul serio” e, dunque, che inizia il gioco. Gli occhi che guardano i gesti, la voce che veicola
emozioni, le pause per fantasticare, le esclamazioni per sobbalzare e sorridere, e, quando la storia ti ha
catturato, il tempo si sospende e non te ne accorgi. Questo libro è un manuale per imparare a raccontare
storie ai bambini. Contiene giochi e tecniche indispensabili perché, usando consapevolmente i testi e la
voce, i gesti e i ritmi, le pause e gli strumenti, i luoghi e i simboli rituali, la storia narrata rigeneri il mistero
dell’incanto e dello stupore. (Editore)

Tra cielo e terra : 32 giochi per educare i bambini al mondo interiore / Mauro Bucci, Fabrizia
Gambacurta - Molfetta : La meridiana, 2002 – pp. 92 (Partenze)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA IX /35
C’è un’eccezionale ricchezza nello spirito infantile. Il gusto della scoperta, del vedere le cose per la prima
volta, dell’ammirare il mondo e la vita con stupore. Il bambino continuamente dà nomi alla realtà, la svela, la
penetra, la porta dentro di sé, costruisce riti, rafforza legami, ricerca sicurezze affettive. Ma quali sono i
mondi interiori dei bambini all’epoca di Internet, dei telefoni cellulari, dei videogiochi e della TV in ogni
stanza? Siamo in grado di leggere i bisogni profondi dei nostri figli? Le nostre chiavi di lettura sono
adeguate? Spesso, più che attenzione i bambini incontrano, nel mondo esterno, eroi e personaggi mutanti,
immagini virtuali e tecnomagia. Troppo spesso gli adulti si rivelano distratti, superficiali, incapaci di ascolto.
Eppure guidare i bambini ad attraversare il territorio delle proprie radici è necessario come respirare. La
costruzione di contesti specifici, nei quali possano esprimersi più liberamente, rappresenta, allora, un passo
fondamentale verso l’accoglienza di quella dimensione interiore che troppo spesso viene considerata come
un corollario e non il principale fondamento della vita di tutti i giorni. Il gioco rappresenta il più efficace
strumento per esplorare la profondità dei vissuti emotivi e questo libro, ne offre numerosi.
Giochi in cui non si vince né si perde, ma si può sentire il vento e il silenzio, capire la fiducia o rilassarsi,
avvertire un’emozione o anche ammettere un proprio limite. Giochi, insomma, in cui il bambino viene aiutato
a riconoscere e a riconoscersi, cioè ad affrontare il viaggio verso il mare aperto della vita. (Editore)

Uffa, che barba! : più di 100 giochi per non annoiarsi in viaggio, in spiaggia, a casa (anche
quando piove) / Suzy Barratt e Polly Beard ; ill. di Sam Holland - Milano : Salani, 2004 – pp. 191
(Manuali Laboratorio Salani)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 794 BARR
Sapete che anche in casa si possono costruire tende e rifugi anti-genitori, e fondare vere e proprie società
segrete, con tanto di parole d'ordine e segni di riconoscimento? E in spiaggia? Si può giocare a "Sassi nei
calzoni", "Non svegliare lo squalo che dorme" o a "Occhi di patella". Avete mai giocato a "Abbazia, aborigeni
e alligatori" o a "Mani in alto!" in attesa dell'aereo o del treno, o in macchina, quando si è imbottigliati in
autostrada? Un nuovo manuale illustrato pieno di attività per divertirsi nel tempo libero senza ricorrere a
videogiochi, televisione.., e senza spendere il becco di un quattrino. Un manuale che punta sulla fantasia e
la voglia di comunicare.
Età di lettura: da 8 anni. (Alice)

Viaggiare con i bambini / Cathy Lanigan / Torino : EDT, 2002
BZ-Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Edt Viaggiare
Viaggiare con i bambini significa aiutarli a crescere, a conoscere e apprezzare culture diverse, ad
apprendere una quantità di cose fantastiche, ad acquistare un maggiore intuito nell'osservazione e nella
comprensione del mondo e dell'umanità. Tra gli argomenti affrontati: La salute e la gravidanza durante il
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viaggio; Come prepararsi alla grande avventura e che cosa portare; I paesi più adatti a ospitare e a non
deludere piccoli viaggiatori; Dove alloggiare, mangiare, che cosa visitare e come divertirsi; Originali giochi
adatti a ogni luogo e momento.(Alice)

Tutti i libri si possono trovare presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona e , di regola,
possono essere presi in prestito.
Nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese sono reperibili altre opere riguardanti giochi
e animazioni varie, sport diversi.
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