


NARRATIVA PER BAMBINI E RAGAZZI

      Teresa Sdralevich

     LA MIA FAMIGLIA E' UNO ZOO

  La mia famiglia è uno zoo ...e la tua com'è?

         Michael  Escoffier

        BUONGIORNO POSTINO

  Il pos no ha un bel daffare! Deve consegnare dei pacchi alla coppia 
 degli ippopotami, a quella delle scimmie, a quella dei pinguini... Tu
 sono ben felici di ricevere la visita del pos no perché nei pacchi c'è
 sempre... un bebè! Ma che sorpresa per i pinguini quando si schiude il
 guscio: quello che salta fuori non è esa amente quello che si
 aspe avano! Be..., a volte anche il pos no si sbaglia...

        Thais Vanderheyden

       IL LIBRO DELLE FAMIGLIE SPECIALI

 Ciao! Benvenu  al Condominio Felice! Il Condominio Felice si trova nel 
 tronco di una quercia della Grande Foresta ed è abitato da tante famiglie
 davvero speciali: c'è Leila Talpa e la sua mamma, Chicco il Picchio e i suoi
 due papà, i signori Ricce  e i loro due figli, il signor Topo o e la signora
 Topella che hanno ado ato cinque maggiolini... Questo allegro libro
 illustrato ci insegna che ci sono tan  pi di famiglia, tu  davvero
 speciali!



     Luis Amavisca

    LO SPECCHIO A CASA DI MAMMA ; LO SPECCHIO A CASA DI PAPA'

  Questo libro con ene due storie. Lo puoi aprire dal lato di "casa
  di papà"o da quello di "casa di mamma". In entrambe le stanze 
  del piccolo protagonista c'è uno specchio magico.
  Al centro del libro queste storie si uniranno... 

       Bianca Pitzorno

      POLISSENA DEL PORCELLO

   Fino all'età di undici anni Polissena è vissuta felice con la sua famiglia,
   ma un giorno viene a sapere di essere stata ado ata. Sconvolta, scappa
   di casa e si unisce alla Compagnia di Animali Acroba ci di Lucrezia,
   piccola acrobata stracciona, che l'aiuterà nella difficile ricerca della sua
   vera famiglia. 

      Lauren Wolk

     AL DI LA' DEL MARE

  Quando aveva poche ore di vita, Crow fu ritrovata in una vecchia barca 
  che si era arenata sulla spiaggia: questa è la storia che le racconta Osh,
  il pi ore, come una favola della buona no e. Per dodici anni Crow ha 
  vissuto con lui su un'isole a circondata dal mare e dal cielo,  felice,
  accudita da Maggie. Quali sono le sue origini? Una no e in cui vede
  divampare un fuoco nell'isola di fronte, Crow decide di scoprirlo,
  cominciando una ricerca che sfideranno la sua iden tà e il suo senso di
  appartenenza, ma che le riveleranno cos'è davvero una famiglia. 



        Fabrizio Silei

       NEMMENO CON UN FIORE

 Una famiglia felice, quella di Nicola, undici anni, una grande passione per
 i  fume . Una famiglia come tante: la mamma fragile e sbadata, la sorella
 maggiore e un padre supereroe che li protegge da ogni pericolo. Finché,
 una no e par colarmente fredda, nelle loro vite entra Sarolta, una
 barbona proveniente dall'Europa dell'Est. Un'anziana signora che ha un
 segreto, e sua madre non vuole abbandonarla a dispe o del marito. 
 Da quel momento le certezze di Nicola iniziano a sgretolarsi. 

      Dana Alison Levy

     QUATTRO RAGAZZI PER DUE PAPA'

 Qua ro fratelli dai 6 ai 12 anni, 2 papa', un vecchio cane e un  ga o. 
 Questa è la Famiglia Fletcher, alle prese con compleanni, campeggi e gite
 scolas che che vedranno i Fletcher protagonis  di avventure a volte 
 esilaran . I fratelli Fletcher sono tu  ado a  e tu  di nazionalità e
 religione differen . Leggendo ci si accorge quanto importa quello che fai,
 come vivi, avere il sostegno di genitori aper  e s molan . E pazienza se 
 gli altri pensano che la tua famiglia sia un po’ strampalata. 

SAGGISTICA

     Francesca  Pardi

     PERCHE' HAI DUE PAPA' ?

La vera storia di una famiglia nata dall'amore di due uomini, con l'aiuto
della gestazione di sostegno. Con parole semplici e lineari si spiega come
nascono i bambini quando in famiglia nessuno può avere il pancione. 



       Francesca Pardi

      PERCHE' HAI DUE MAMME ?

 Il libro spiega in parole estremamente semplici e chiare cosa vuole dire essere
 figli di due mamme: come questo sia potuto accadere e come la vita scorra
 simile a quella di qualsiasi altra famiglia.

    Delphine Godard 

   QUANTE FAMIGLIE ! TUTTE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE SUL VIVERE INSIEME

 Com'è cambiata la famiglia dai tempi dei Romani a oggi? Perché a volte i
 genitori si separano? È più facile essere figlio unico? Si può essere ado a
 e non saperlo? Perché in famiglia si li ga spesso? Pagine colora ssime e
 diverten , ricche di informazioni e curiosità per scoprire tu o su
 matrimoni e unioni civili, separazioni e famiglie ricos tuite, ma anche su
 gene ca, educazione, adozioni, alberi genealogici, diri  dell'infanzia... 

       Rachel Fuller

      TANTE FAMIGLIE TUTTE SPECIALI

 Hai un genitore o due? Hai una famiglia allargata con nuovi fratelli e
 sorelle? Sei stato ado ato, sei in affidamento oppure vivi con i tuoi
 nonni? Questo libro con ale e ed elemen  mobili parla di varie pologie
 di famiglia e mostra che non ha importanza come si compone, di quante 
 persone e con quan  colori! 



NARRATIVA PER ADULTI

          Guido Marangoni

       ANNA CHE SORRIDE ALLA PIOGGIA

  A Daniela l'ul ma cosa che interessava era il sesso della creatura che
  portava in grembo. Bastava che fosse sana, diceva. Poi arrivò il giorno
  dell'ecografia. E quando la do oressa disse Trisomia 21, invece, capii
  che Daniela era già pronta. «È maschio o femmina?», chiese
  semplicemente. Perché adesso sì, l'unica cosa che contava era sapere
  chi avrebbe portato nuova gioia nella nostra famiglia. E Anna era la
  buona no zia che stavamo aspe ando. 

           Sara Ra aro

       NON VOLARE VIA

 Ma eo ama la pioggia. Gli piace sen rne il tocco leggero sulla pelle.   
 Quello è l'unico momento in cui è uguale agli altri. Ma eo è nato sordo. 
 All'improvviso la voce, gu urale, esce: "Pecché vola via?". Un uccellino
 è volato via e Ma eo l'ha capito prima di tu . È il padre a essere volato
 via, perché ha deciso di fuggire dalle sue responsabilità. All'inizio non
 era stato facile crescere il piccolo Ma eo. Eppure tu  si erano fa
 forza: "Restare uni  grazie all'amore". Ma è stato proprio l'amore a
 travolgere Alberto, un amore perduto e sempre rimpianto. Uno di quei 
 segre  del passato che  sconvolge la vita quando meno te l'aspe .....

          Alessandro Milan

        DUE MILIONI DI BACI

 Mol  dei momen  più belli della vita sono segna  dai baci: quelli
 ricevu  da nostra mamma, quelli che si sono scambia  i nostri genitori, 
 quelli da  alla donna amata o a chi non c’è più. E  nei  momen  più
 bru , quello che è mancato sono proprio i baci, dirsi:  voglio bene. Lo
 stesso vale per Alessandro, che dopo la scomparsa di sua moglie deve
 fare il papà di due figli adolescen . Stavolta però deve affrontare anche
 la paura di perdere la propria madre, Un romanzo intenso che ci ricorda
 l’importanza di dare i baci alle persone che amiamo. 



SAGGISTICA 

       Maurizio Ambrosini

      FAMIGLIE NONOSTANTE     

 Il testo parla delle famiglie migran  e della loro, talvolta difficile 
 condizione Ogni migrante finisce per avere almeno tre famiglie: la prima
 è quella del paese d'origine, immersa in un contesto sociale conosciuto;
 la seconda è quella che deve affrontare  la prova della separazione, 
 quando uno dei membri adul  parte per cercare lavoro all'estero; la terza
 è quella che si ritrova nel paese di immigrazione, con il ricongiungimento
 a  «lieto fine»   In Europa negli ul mi anni, si sta lavorando per il
 riconoscimento dell'integrità  familiare come diri o umano. 

       Micaela Ghisleni  

        GENERAZIONE ARCOBALENO

 Questo libro racconta la ba aglia perché, ai genitori dello stesso genere,
 sia riconosciuto la responsabilità genitoriale per i propri figli fin dalla
 nascita. . Oggi, la legge, in Italia, non prevede che due persone dello
 stesso  sesso, possano essere entrambe genitori.  Micaela e la sua
 compagna, Chiara, dopo aver concepito un figlio all’estero, con la
 fecondazione  assis ta, si sono confrontate con una legge che garan va
 l’essere genitori solo alla madre biologica, e decidono di sostenere la
 piena genitorialità di entrambe. 

       Melita Cavallo

      SI FA PRESTO A DIRE FAMIGLIA

 Questo libro propone una galleria di storie vere: troveremo i casi di
 Remo e Ka a, vi me di una madre anaffe va e incurante; di Lira, che
 a o o anni comprende e acce a l'amore omosessuale del padre; di 
 Lina, madre ado va alla ricerca disperata dei genitori naturali del figlio
 dicio enne; di zia Flora e zia Rosa, due anziane signore che si prendono
 cura di una bambina appena nata. Queste e altre tes monianze ci fanno 
 entrare nel vivo delle vite di bambini e famiglie che si affacciano ogni
 giorno nelle aule del Tribunale per i minori. 


