
Festa della Mamma



LIBRI PER BAMBINI

Fino a 3  anni

        Chris Haughton

        OH-OH !

   Oh-oh!  Il Gufe o è caduto dal nido. Dov'è la sua mamma? Niente 
   paura: lo Scoia olo più tonto del bosco lo aiuterà a ritrovarla, peccato
   però che non abbia la più pallida idea di come sia fa a una Mamma
   Gufo! Per fortuna, dopo una strampalata quanto fallimentare caccia
   alla mamma perduta, i due incontreranno un ranocchio che riuscirà a
   riportare il piccolo dalla vera Mamma Gufo.

           Alice Horn, Joëlle Tourlonias

          PRONTO MAMMA ?

  «Pronto, mamma? Quando torni dal lavoro?», chiede una bambina
  impaziente al telefono. La mamma prome e che tornerà presto: 
  «Mi arrampico su una scale a, salto su una nuvola e volo da te» 
  «Ma no, mamma! Le nuvole non hanno le scale e!» Allora, ancora
  meglio, dice la mamma, guiderà un camion dei pompieri... a vele
  spiegate. Ma i camion dei pompieri non hanno le vele!, riba e 
  la piccola. E tra le tante trovate sempre più fantasiose che la mamma 
  si inventa dall’altro capo del telefono, il tempo passa in fre a e quando
  la bambina guarda fuori dalla finestra... l’aspe a la sorpresa più bella

        Eric Carle

       TI VOGLIO BENE, MAMMA!

 Dall'autore del "Piccolo Bruco Maisazio", un libro perfe o per dire: 
 "Ti  voglio bene, mamma!".



         Amandine Momenceau

         MAMMA VOLPE

  Ai margini della foresta, mamma volpe osserva i suoi qua ro piccoli che
  si divertono nella neve. È pieno inverno, ma il sole è magnifico, i piccoli
  ne approfi ano e si allontanano un po' troppo dalla tana. In un a mo, 
  mamma volpe li perde di vista, un po' per davvero e un po' per gioco,
  come fanno tu e le mamme quando cercano i loro bambini. Tra i tan
  alberi e la neve alta, non è facile trovarli. 

        Liesbet Slegers

       LISA E IL PANCIONE DELLA MAMMA

  "Ciao, sono Lisa. Sono tanto felice perché nella pancia della mamma
   sta crescendo il mio fratellino... o sorellina!".  Un libro illustrato
   sulla nascita di un fratellino.

           Liesbet Slegers

         IO E LA MIA MAMMA

  Un libro, dedicato al rapporto più importante nella vita di un bambino.
  L'esplorazione delle a vità quo diane e delle esperienze più
  importan  del bebè con la sua mamma.

       Bruno Tognolini 

       MAMMALINGUA : VENTUNO FILASTROCCHE PER NEONATI E
       PER LA VOCE DELLE MAMME

 Ventuno filastrocche per ventuno illustrazioni, una per ogni le era
 dell'alfabeto, sulle piccole e sconfinate cose dei neona , della mamma
 e del minuscolo e immenso mondo che insieme li con ene. 



LIBRI PER BAMBINI
Fino a 6 anni

         Mariana Ruiz Johnson

       LA MAMMA 

  "La maternità a raverso la poesia e l'arte, fra la tenerezza e il
   croma smo lussureggiante. Un can co universale all'amore e alla vita
   nella sua piena estensione, che va dall'essere umano e dalle creature
   che lo circondano, fino alla Madre Terra."

         Rocio Bonilla, Oriol Malet

         MAX E I SUPEREROI

  Max va pazzo per i Supereroi, ma ce n'è uno che è in assoluto il suo
  preferito: Megapower!!! È coraggiosa, è in grado di riprogrammare
  computer e disa vare bombe, ha l'ultravista ed è incredibilmente forte...
  Ma Megapower è diversa da tu  gli altri Supereroi e solo Max sa il
  perché... 

           Zak Baldissero o, Stefania Vianello

         PER FORTUNA C'E' LA MAMMA 

 Tufo è un piccolo riccio, l’ul mo di cinque fratelli. Di ritorno da scuola,
  appallo olandosi per rotolare più velocemente verso casa, rimane
  impigliato tra i rami di un albero. I fratelli, temendo i rimproveri di 
  mamma riccio, lo lasciano a dimenarsi inventando le scuse più varie sul  
  suo mancato rientro. Ma mamma riccio capirà che c'è qualcosa che non 
  va e riuscirà a trovare la soluzione giusta per liberare il suo piccolo riccio.
  Insomma, come spesso accade nella vita, per fortuna c’è la mamma!



        Thierry Lenain, Manon Gauthier

        LEI CI SARA' SEMPRE

 Un commovente elogio della maternità, dalla delicata penna di Thierry
 Lenain. Il piccolo protagonista ripercorre tu o quello che sua mamma ha 
 fa o per lui: era lì in tu  i momen  importan  e ci sarà sempre... Per
 accogliermi, tenermi al caldo, LEI C’ERA. Per nutrirmi, cullare il mio cuore,
 LEI C’ERA. Per stringermi la mano guidare i miei passi, LEI C’ERA. 

         Nadine Robert, Geneviève Godbout

         VOGLIO UN'ALTRA MAMMA !

 "Mi dici sempre di 'no'! Non posso mai fare niente. Sei ca va e io voglio
 un'altra mamma." La mamma mi guarda meravigliata. Troppo tardi.
 Ormai l'ho de o. "Molto bene," dice. "Conosco una mamma che forse
 potrebbe fare al caso tuo........
 È una mamma tricheco che vive sui ghiacci del Polo Nord, cosa ne
 pensi?". 

         Francesca Pirrone

         PAZIENZA DI MAMMA

  Il signor Gorilla ama il tran-tran della sua vita e la quiete della sua casa.
  Ma, un giorno, un cucciolo di pinguino lo segue, di ritorno dal lavoro,
  chiamandolo... mamma! 

       Przemyslaw Wechterowicz

         AMORE DI MAMMA 

  Orse o e Papà Orso, si sa, sono gen li, gen lissimi: hanno già  
  abbracciato tu  gli animali del bosco. Manca da abbracciare solo
  Mamma Orsa... ma dove sarà andata a finire?



 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

          Noé Carlain, Ronan Badel

         TUTTO CIO' CHE LA MAMMA NON VI DIRA' MAI

 Sei adorabile quando giochi con il cibo che hai nel pia o. Sme  di 
 leggere,  fa male agli occhi. Non lavar  i den , altrimen  a cosa serve
 il den sta? Che belle mani sporche, sono fiera di te!

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

      Kris en Aertssen

     LA REGINA DEI BACI

  Una principessa vive con la sua mamma Regina in un bel castello. 
  Una  ma na vuole dalla mamma tan  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 ga , la Regina dei fiori ma nessuna Regina 
  dei baci.....  Solo quando sarà tornata a casa scoprirà chi è  veramente! 

LIBRI PER RAGAZZI
Fino a 14 anni

 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

       Anna Genni Milio , Cinzia Ghigliano

      MAMMA DI PANCIA MAMMA DI CUORE

 "Mamma, io sono stata nella tua pancia?" è solo la prima di una lunga 
  serie di domande che Sheffali pone alla sua mamma Cris na, alla fine di
  una bellissima giornata d'estate trascorsa al mare. In modo poe co, ma
  anche molto chiaro e sincero, la mamma ado va le racconta la storia
  delle sue origini proprio come fosse una fiaba.  Un testo pieno di poesia,
  tante illustrazioni per affrontare il tema della adozione. 



 Alfio e le scatole misteriose 

 Alfio e le scatole misteriose 

        Renate Welsh

       LAURA DAVANTI ALLO SPECCHIO

 Laura, una ragazza ado ata, che fino al momento dell'adolescenza aveva
 vissuto senza nessun complesso, sente ora il bisogno di sapere di sua
 madre biologica. 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

        Frida Nilsson

       MIA MAMMA E' UN GORILLA, E ALLORA ?

  Janna, nove anni, vive all'orfanotrofio Biancospino, spera un giorno di 
  essere ado ata da una mamma dolce e carina. Quando arriva, a bordo di
  una vecchia  Volvo, una gorilla  e sceglie proprio lei, Janna è terrorizzata. 
  La Gorilla vive in una fabbrica dismessa, fa la riga era e adora i libri.
  Presto Janna si rende conto che la mamma ado va è gen le e buona.
  A questo punto però  il sig. Tord,  minaccia di toglierle Janna e di farla
  tornare in orfanotrofio. Riuscira' a separare la strana coppia madre/figlia ?

 Alfio e le scatole 
misteriose 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

       Bjorn Sortland      

      LA MAMMA VALE 10 CAMMELLI

  La mamma di Arve e Frederik decide di fare un viaggio in Giordania con 
  i figli e la zia Torunn. Prima di par re la mamma si è nta i capelli di
  biondo pla no e, a Petra, viene notata da un principe arabo. Il principe
  la invita a visitare insieme la ci à e poi fa sapere di essere interessato a
  sposare la mamma, in cambio di 5 cammelli. La mamma rilancia a 10,
  ma la zia la convince a lasciare Petra per passare qualche giorno al mare.
  Una no e la mamma sparisce. Ma fuori dall'albergo compaiono 10
  cammelli!  …......



 Alfio e le scatole misteriose

 Alfio e le scatole misteriose

          Li Kunwu     

         MIA MADRE

 "Mia madre" racconta la storia di una donna, dall'infanzia fino all'età  
 adulta, e lo sguardo di un figlio. Sullo sfondo della Cina immersa nel caos
 e nell'instabilità degli anni '30 - tra i signori della guerra, l'invasione
 giapponese, le grandi potenze occidentali che ancora occupano le
 concessioni nelle grandi ci à, la lo a tra il Kuomintang nazionalista e il
 Par to comunista cinese, fino alla Lunga Marcia.

LETTURE PER LE MAMME

 Alfio e le scatole 
misteriose 

 Alfio e le scatole 
misteriose 

      Concita De Gregorio

      UNA MADRE LO SA. TUTTE LE OMBRE DI UN AMORE PERFETTO

  Da Brooke Shields a Valen na Vezzali, fino alle madri di Plaza de Mayo, 
  Concita racconta 20 storie di maternità che scaldano il cuore, vicende
  vere, per scoprire quan  siano i modi di essere madre, o di non esserlo
  affa o. Un libro commovente e sincero. E che ognuno di noi dovrebbe
  leggere. Perché dalle donne passa la vita di tu , sempre. Dalla pancia,
  dalla testa, dalle mani e dai ricordi. E una madre tu o questo lo sa.

      Giulia Se mo

     MAMME SINGLE. COME CRESCERE BAMBINI FELICI ANCHE DA SOLE

 Le mamme single, sono le donne che hanno deciso di fare un figlio da 
 sole, ma anche  tu e quelle donne che devono fare da madre e da padre,
 quelle che hanno sulle spalle la totale responsabilità dei figli, con i rela vi
 problemi. Il libro è un manuale di sopravvivenza, sdramma zzante e
 pieno di ironia, con mol  consigli, suggerimen  pra ci, e tante storie e
 tes monianze di mamme, che, sia pure tra mille difficoltà, sono riuscite a
 cavarsela felicemente e a crescere dei figli sereni ed equilibra . 



         Angelica Massera 

        UN FIGLIO E' POCO E DUE SONO TROPPI

  La maternità è un viaggio fa coso e gioiosamente folle.
  Diventare mamma,  porterà a scoprire di avere in dotazione alcuni
  superpoteri di cui prima eri ignara. Un bel giorno  laverai i den  con una
  mano mentre con l'altra preparerai il biberon e con la terza (non si vede
  ma c'è) cambierai un pannolino. Il testo descrive in tono ironico ma
 realis co le situazioni e le ba aglie quo diane in cui le madri di oggi si
 trovano a comba ere ogni giorno. Un libro divertente e iden tario, che
 svela quanta energia e quanto amore stanno dentro le giornate delle
 mamme italiane.

        Vi oria Baruffaldi

        ESERCIZI DI MERAVIGLIA.  FARE LA MAMMA CON FILOSOFIA

 Un bambino si può trasformare in un piccolo filosofo, basta osservarlo
 con a enzione mentre esplora il mondo. Basta ascoltarlo mentre con le
 sue prime parole semplici si interroga su ciò che lo circonda. Ogni sua
 domanda è un modo per dare un significato alle cose, e ne rivela quel
 lato stupefacente che da adul  purtroppo, si dimen ca. Vi oria
 Baruffaldi  ci mostra  tu a la gioia di essere madre, lasciando che ogni
 affanno si dissolva nello stupore degli occhi grandi e curiosi dei nostri figli.

 Alfio e le scatole 
misteriose 

       Bela Metolli 

      I CONSIGLI DELLE MAMME. ESSERE MAMME AI TEMPI DI FACEBOOK

 C'e' universo parallelo che prende vita sul web, dalle prime luci dell’alba
 fino a no e inoltrata. Da Bolzano a Marsala, come in un gigantesco
 condominio di donne: ci si dispera, emoziona, molto spesso si piange,
 anche di gioia. "Essere mamme ai tempi di Facebook" è una risposta
 ironica e delicata alle infinite incertezze, dalle più serie alle più assurde,
 che assillano le mamme. Uno sguardo che si sofferma a rifle ere sul dono
 più importante che le donne abbiano ricevuto dalla vita. La maternità.


