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Francesca Pardi 

Piccolo uovo                                                                       PL PARD

Piccolo uovo non vuole nascere perché non sa dove andrà a finire. Parte allora per 
un viaggio che lo porterà a conoscere i più diversi tipi di famiglia... 
Altan presta la semplicità del suo mondo felice per descrivere come ognuna di 
queste possa essere un luogo meraviglioso in cui crescere. 

Anne Wilsdorf 

Fior di Giuggiola                                                                  SR WILS

Quando Farafina decide di regalare alla mamma per il suo compleanno un bebè 
trovato nella giungla, i suoi numerosi fratelli e sorelle sono felici ma la mamma è 
piuttosto reticente... 

Giusi Quarenghi
Manuale di buone maniere per bambine e bambini              P QUAR
Un manuale-non-manuale di buone maniere e semplici consigli per imparare a 
essere o diventare bambini gentili. Gentili con gli altri bambini, con i grandi,  con 
gli animali, con le cose e con la natura che ci circonda. Per dirlo non ci sono 
noiose regolette ma gli autori di questo libro hanno pensato di mostrare che cos'è 
la gentilezza, e la non gentilezza, con parole in prosa e in rima e con tanti 
disegni, spesso molto buffi. Perché si può essere gentili senza essere troppo seri, 
ma, anzi, con un sorriso. 

Jerry Spinelli
Io e Papà                                                                         PL SPIN 
Un libro a colori da leggere senza genitori, che racconta le storie e le avventure di 
un papà e del suo bambino. 

Davide Calì, Anna L. Cantone
Un papà su misura                                                            SR CALI 
Un papà ci vuole nella vita di una bambina. Se quello che ti ha fatto nascere non 
c'è, devi certo trovarne uno, anche a costo di mettere un annuncio sul giornale: 
Vincitore 'Premio letterario Crescere coi libri' 2006

Riccardo Francaviglia, Margherita Sgarlata
Una giornata con papà, una giornata BESTIALE!               PL FRAN 
La storia di un bambino che ama gli animali, la bici, ma soprattutto ama il suo 
papà e, pur di stare un giorno intero con lui, sopporta di tutto: la sua barba che 
punge, come fosse un porcospino; il suo peso, come quello di un elefante, col 
quale gli distrugge la bici... ma, quando si addormenta, e il papà lo riporta a casa 
in braccio... sì, è proprio il suo papà!



Eric Carle
Papà, mi prendi la luna, per favore?                                SR CARL 
In questo particolare e incantevole libro illustrato, la storia letteralmente i 
"svolge" davanti ai nostri occhi con le pagine che si aprono in su, in giù e nella 
pagina centrale. Monica vuole la luna per giocarci, così il suo papà si mette in 
viaggio per prendergliela. Non è facile arrampicarsi fino alla luna. Ma alla fine ci 
riesce, solo per scoprire che la luna è troppo grande da portare a casa! Il modo in 
cui questo problema viene risolto è... una piacevole sorpresa... 

Claude K. Dubois & Stibane
Voglio anch'io la mamma!                                                  PL DUBO 
"Ritornerà la mamma quando avrai finito di leggere la storia?" domanda Caramel. 
"Ma certo!" assicura Lulu, un pò preoccupata. 

Beatrice Masini, Alina Marais
Vita Segreta delle mamme.                                               PL MASI 
Tutte le mamme, anche se fanno finta di essere solo mamme sono qualcos'altro e 
fanno qualcos'altro. Ma i loro bambini sono bravi a scoprire qual è la loro vita 
segreta... 

Agnese Baruzzi
Per fortuna c'è la mamma!                                              SR BARU 
"Il buio è freddo e popolato di orchi mostruosi che mi fanno paura. Ho anche 
tanta fame e dovrei andare in bagno... Dov'è la mia mamma? Mammaaa!!!". "La 
mia mamma sa fare cose straordinarie.” La mamma vista dagli occhi di un 
bambino durante una normale, lunghissima giornata di una delle milioni di 
mamme che partono coi tacchi alla mattina da casa. Dalla sveglia all'asilo, dalla 
cena alla nanna, attraverso le illustrazioni di Agnese Baruzzi, si dipinge un quadro 
delizioso e tenero sul rapporto mamma bambino. "Cosa farà la mamma mentre io 
sono all'asilo?". 

Zeruya Shalev
Il bambino della mamma                                                   SR SHAL 
Per la sua mamma, Adam è il bambino più forte, più bravo e più bello del mondo. 
Frequentando l'asilo, però, Adam si rende conto che le cose non stanno proprio 
così: David è più forte, Michael più bello, Dafna più brava... Però nessuno come 
lui sa mettere parole in rima. La verità del cuore non corrisponde sempre alla 
realtà, ma ognuno può scoprire la propria unicità.  

Anna Genni Miliotti, Cinzia Ghigliano
Mamma di pancia, mamma di cuore.                                 SR MILI 
Una storia semplice, un testo pieno di poesia, tenerezza e affetto, tante 
illustrazioni per affrontare un tema, quello dell'adozione, che a volte sembra 
difficile, ma che è più che mai attuale e coinvolgente. Il libro nasce 
dall'esperienza che l'autrice, anch'essa mamma di cuore, porta avanti in seno 
alle associazioni che si occupano di adozione internazionale. 



Beatrice Masini, Donata Montanari 
Una mamma per la principessa Martina.                            SR MASI 
C'era una volta la principessa Martina che aveva un problema: la sua mamma era 
ammalata di tristezza. Per fortuna Martina aveva un amico di cui si fidava e a lui 
chiese aiuto... Una fiaba può raccontare cose importanti e difficili con parole 
leggere aiutando grandi e bambini a parlare. La fiaba della principessa Martina è 
dedicata ai bambini lontani dalle loro case ma vicini con il pensiero e con il cuore 
ai loro genitori. È dedicata anche a tutte le vicemamme e i vicepapà che li 
aiutano a crescere sereni. 

Claude Ponti
Catalogo dei genitori per i bambini che vogliono cambiarli.             

SR PONT 
I tuoi genitori sono pesanti ? Sono stancanti, appiccicosi, urticanti, barbosi, 
rompiscatole? Cambiali! Ti scocciano, non ti ascoltano, mettono a posto la tua 
stanza, calpestano i tuoi giocattoli, si rifiutano di lasciarti la casa, ti portano in 
vacanza? Cambia genitori Con Catalogo, niente è più facile: scegli i genitori che 
preferisci, compila il buono d'ordine, invialo e in meno di quarantotto ore 
Catalogo© ti consegna i tuoi nuovi genitori, per te, a domicilio, a casa tua! 

Nynke Talsma, Marian De Smet
Mi chiamo Nina e vivo in due case                                     SR DESM 
Mi chiamo Nina. Papà vive in una casa. Mamma in un'altra. Io vivo in due case. 
Alcuni giorni con il papà. Altri giorni con la mamma. In questo delizioso libro 
illustrato viene descritta e illustrata, con onestà e semplicità, la vita di un 
bambino che vive la realtà della separazione dei genitori.    

Pico Floridi, Amelia Gatacre
Quante famiglie!                                                             SR FLOR 
Vengono presentate tante famiglie diverse, raccontate ognuna da un bambino, 
componendo un quadro di alcune tra le infinite declinazioni possibili di ciò che 
è "famiglia": ovvero una rete di affetti e amore che può andare anche al di là 
del legame strettamente biologico, ognuna un umanissimo "albero della vita". 
Un viaggio dalla tradizionale famiglia nucleare, alla famiglia allargata, a quella 
monogenitoriale, multietnica e multiculturale. I bambini possono essere figli 
naturali, adottati, affidati; i nonni si possono scegliere, e possono essere amati 
anche senza legami di parentela.

Pierre Coran, Marie-Josè Sacrè
La mia famiglia.                                                              SR CORA 
Un intero parentado è in attesa di un evento speciale: l’arrivo, da un paese 
lontano, della piccola Anneli, appena adottata. Anneli impara subito l’albero 
genealogico della sua nuova famiglia.      

                        
Letizia Cella
Mamma cannibale                                                               P CELL 
La tua mamma ti mordicchia, ti annusa, ti pizzica? Allora appartiene anche lei alla 
categoria delle mamme cannibali, e apprezzerà queste ricettine per cucinarti nel 
modo più saporito, ma alla fine non riuscirà a mangiarti perché prima mangerai tu 
lei: ciuccerai il suo tempo, leccherai i suoi pensieri, berrai tutto il suo amore.  



Oscar Brenifier
Vivere insieme... che cos'è?                                            R 155 BRE 
In "Vivere insieme... Che cos'è?" 6 grandi domande per giocare con le idee e 
guardare oltre le apparenze: Siamo tutti uguali? Devi sempre essere d'accordo con 
gli altri? Ti piacerebbe vivere da solo? C'è sempre bisogno di un capo e di regole 
per vivere insieme? Lavorare è obbligatorio per tutti? Devi sempre rispettare gli 
altri? 

Gabriella Kuruvilla 
Questa non è una Baby-sitter                                           L KURU 
Mattia ha un papà italiano e una mamma, Ashima, che è nata in India e vive in 
Italia. È la classica mamma: a volte è adorabile, a volte è insopportabile. Ma 
questo è meglio non dirglielo. Oggi per Mattia è il primo giorno di scuola. 
Quando Ashima va a prenderlo all'uscita, però, lui la presenta ai nuovi amici 
come la sua baby-sitter... Un libro coloratissimo e divertente che racconta come, 
a volte, le cose sono diverse da quello che sembrano.  

Bruno Tognolini
Papà Famondo                                                              SR TOGN 
Questa è la storia di un omone spavaldo con due grandi mani che sapevano 
creare tutte le cose del mondo: persino un bambino voleva creare! Ma un 
bambino non cresce sugli alberi come le arance e neppure si può costruire con 
lamiere e bulloni; sono i baci e gli abbracci di un papà e di una mamma a far 
nascere un bambino, un bambino nasce dall'amore. Un libro da leggere e 
sfogliare, per scoprire la magia di un'illustrazione lunga 4 metri che sembra 
non finire mai. 

Janna Carioli
I difetti dei grandi                                                         P CARI 
I grandi sono molto bravi a notare i difetti dei bambini: quando sono bugiardi, 
quando non mangiano composti a tavola, quando dicono parolacce o fanno 
fare figuracce, quando non prendono voti alti, quando, in sintesi, non sono... 
perfetti. Ma i difetti dei grandi? C'è mai qualcuno che glieli fa notare? Una 
raccolta di poesie scritte apposta per questo, che restituisce voce ai bambini 
con la stessa semplicità e la profonda immediatezza delle loro osservazioni: un 
punto di vista che spesso si trascura e che Janna Carioli ha raccolto con grande 
sensibilità e ironia. 

Julia Donaldson, Axel Scheffler
Gruffalò e la sua piccolina                                             PL DONA 
Gruffalò ha proibito a tutti i gruffalò di avventurarsi nella buia foresta. Ma sua 
figlia, ignorato l'avvertimento del padre, si inoltra nella foresta in una notte di 
tempesta. Dopo tutto il grande terribile topo non esiste per davvero... o no?  



Kristien Aertssen
La regina dei baci                                                          SR AERT 
Una principessa vive con la sua mamma Regina in un bel castello. Una mattina 
vuole dalla mamma tanti baci ma la Regina ha troppo lavoro da sbrigare con i 
visitatori per soddisfare il suo desiderio. Consiglia quindi alla principessa di 
andare alla ricerca della Regina dei baci. La principessa parte con un piccolo 
aereo rosso. Incontra la Regina delle torte, la Regina dei gatti, la Regina dei 
fiori e altre ancora, ma nessuna Regina dei baci. Solo quando sarà tornata a 
casa scoprirà chi è veramente. 

Janell Cannon
Stellaluna                                                                      SR CANN  
Stellaluna, una pipistrellina che non ha ancora imparato a volare, inizia 
un'avventura dopo essere stata separata dalla sua mamma.
Precipita in un nido di uccellini, i quali presto provano ad appendersi ai rami a 
testa in giù seguendo l'esempio di Stellaluna, mentre lei cerca di appollaiarsi su 
un ramo imitando i suoi nuovi amici. La storia insegna l'importanza dell'amicizia 
e la diversità.

Linda Ferri
Cucciolo dei miei sogni                                                  SR FERR 
Come tutti gli innamorati, il cervo e la cerva fanno molte cose insieme. Un 
giorno pensano che sarebbe bello fare un cucciolo: un cerbiattino da coccolare 
e da portare sulle montagne più alte. Ma più lo desiderano, meno lui si decide 
ad arrivare. Allora partono per un lungo viaggio, attraversano distese innevate, 
mari e deserti, finché, quando meno se lo aspettano, trovano quello che 
avevano tanto cercato... Una favola sull'adozione e sull'amore che può essere 
più grande del nostro più grande sogno. 

Gill Pittar
Milly, Molly e tanti papà                                                  SR PITT  
Le storie di Milly e Molly raccontano in modo vivace e accattivante i grandi temi 
che aiutano a crescere in modo responsabile e nel rispetto degli altri, come in 
questa storia il cui tema è: differenze familiari. 

Justin Richardson e Peter Parnell
E con Tango siamo in tre                                                SR RICH  
Questo libro è tratto da una storia vera. Roy e Silo fanno parte della specie dei 
Pinguini antartici, caratterizzati da una linea sottile di piume nere che 
circonda il loro collo. Dopo aver vissuto per anni fianco a fianco nello zoo del 
Central Park di New York, nel 1998 fecero la scoperta l'uno dell'altro e da quel 
momento sono diventati una coppia. Tango, il loro unico pulcino, è nato da un 
uovo deposto da un'altra coppia di pinguini di nome Betty e Porkey che non 
erano mai stati in grado di prendersi cura di più di un uovo alla volta. Nel 
2000, quando Betty depose due uova fertili, Rob Gramzay decise di dare a Roy 
e a Silo una di queste due uova con l'opportunità di diventare una famiglia. Se 
andrete a visitare lo zoo del Central Park, potrete vedere Tango e i suoi 
genitori sguazzare nella casa dei pinguini in compagnia dei loro amici. 



Cinzia Barbero 
Più ricche di un re! PO BARB
Emma è una bambina molto speciale, almeno questo pensano, come tutti i genitori 
del mondo, le sue due mamme. 
Un libro che, con la lievità di una filastrocca, racconta la felicità di essere al mondo. 

Mary Hoffman 
Il Grande Grosso Libro delle Famiglie SR HOFF
Le famiglie sono ormai di tutti i tipi e le dimensioni: questo libro ne mostra le forme 
differenti, coi diversi modi di vivere, di abitare, di vestirsi, di andare in vacanza o di 
esprimere emozioni, e molto altro ancora... 

Francesca Pardi 
Piccola storia di una famiglia: perché hai due mamme?      SR PARD
“Meri e Franci si amavano e volevano fare una famiglia…” Nato per aiutare i 
bambini con due genitori dello stesso sesso nel rispondere alle curiosità degli altri, il 
libro spiega in parole estremamente semplici e chiare cosa vuole dire essere figli di 
due mamme: chi ha deciso di metterci al mondo, come lo ha fatto e con l’aiuto di 
chi. In modo delicato e diretto, con la forza della realtà alle spalle, queste poche 
pagine ci portano nella semplicità della storia di una famiglia, alla fin fine proprio 
come tutte le altre… 

Todd Parr 
Il libro delle famiglie    SR PARR
Alcune famiglie sono grandi, altre sono piccole. Alcune famiglie hanno lo stesso 
colore, altre hanno colori diversi. Ci sono tantissimi modi di essere una famiglia, 
sfoglia questo libro e scoprili tutti! 

E... ANCHE PER I GENITORI:

Alain Serres, Bruno Heitz
Come insegnare a mamma e papà ad amare i libri per bambini   

SR SERR 
Premio Andersen 2010. Premio speciale della giuria. Una proposta originale che 
rovescia i ruoli tradizionali con un solo obiettivo: leggere insieme, adulti e 
bambini. Una sequenza di divertenti disegni a colori e brevi battute che 
compendiano un trattato di pedagogia. 

 Presenti in altre biblioteche
Mes deux maisons / Claire Masurel. - Bayard Jeunesse, c2001 

Noire comme le café, blanc comme la lune  / Pili Mandelbaum. -   L'école des 
loisirs, c1989. 

L'heure des parents / Christian Bruel, Nicole Claveloux. - Etre, c1999 



da IL LIBRO DELLE FAMIGLIE

di Todd Parr

Alla mia famiglia, che qualche volta non mi ha capito.

Ma mi ha incoraggiato comunque a inseguire i miei sogni

anche quando non li condivideva.

E adesso capisco che per farlo

ci vuole un sacco d'AMORE.


