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Abbracciami!
Jeanne willis
Tony Ross
Mondadori 2016
Pag. 28

Simone lumacone è triste: la sua mamma non lo abbraccia mai. Perché? Forse perché è così bruttino? Ma la sua mamma
lo ama così com’è, se non può abbracciarlo, può sempre schioccargli un grosso bacio bavoso!
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A casa della nonna
Alice Melvin
Album
Rizzoli 2016
Pag. 32

Spesso dopo la scuola una bambina va a casa della nonna, dove tutto è diverso, ma rimane sempre uguale. Appende il
cappotto all’ingresso, si versa un bicchiere di latte in cucina e cerca di prendere la scatola dei biscotti sullo scaffale
più alto della dispensa. Ma la nonna dov’è?
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Arriva la mamma!
Kate Banks
Tomek Bogacki
EDT Giralangolo 2016
Pag. 28

Questa nuova storia della collana Sottosopra si goca sul ritorno della mamma a casa e sul parallelismo tra il mondo
domestico e quello esterno. Quando la mamma rientra i due mondi si ricongiungono, la famiglia si riunisce attorno alla
tavola. Che c’è di più naturale e gioioso?

Titolo:
Autrice:
Collana:
Editore:
Pagine:

C’era una mamma e c’era un papà
Emanuela Nava
Il battello a vapore. One shot
Piemme 2013
Pag. 32

C’era una mamma e c’era un papà. Una mamma e un papà che avevano tutto ciò che si potesse desiderare: le stelle
alla finestra, le coccinelle sull’albero di mele, una bottiglia di latte in frigorifero. Ma non avevano nessun bambino nel
portaombrelli. Un libro che tratta il tema dell’adozione.
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Ci pensa il tuo papà
Mireille D’Allancé
Babalibri 2006
Pag. 32

„Senti, papà, cosa faresti se cadessi in acqua?“ „Mi butterei per ripescarti.“ „Tutto vestito?“ „Tutto vestito, anche
con le scarpe.“ „E se nell’acqua ci fossero i coccodrilli?“, „E se non mi trovassi nell’acqua?“, „E se mi avesse trovato
qualcuno prima di te? Qualcuno che vorrebbe tenermi con sé?“ Orsetto vuole mettere alla prova il suo papà di fronte
a possibili pericoli. L’amore, la tenerezza, la dedizione lo rassicureranno.
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Dillo, mamma!
Charlotte Zolotow
Charlotte Voake
Fatatrac 2016
Pag. 32

Un libro che racconta una passeggiata, immersa nella natura e nella quotidianità, e l'amore speciale tra una mamma e
la sua bambina: intenso e meraviglioso come un giorno d'autunno carico di vento e oro. Un'atmosfera poetica e
rarefatta come gli acquerelli delle splendide illustrazioni dal piacevole sapore vintage. Un libro che, oltre a narrare
una storia, diventa nel finale una vera dichiarazione d'amore.
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Fra le mie braccia
Emile Jadoul
Babalibri 2016
Pag. 32

Finalmente è arrivato Mattia, il fratellino di Léon! Ma dove metterlo? Mamma Pinguino dice che non starà sempre nel
suo lettino, presto crescerà. Pensa e ripensa, a un certo punto Léon ha una splendida idea: “Oh, ho trovato il posto
dove potremo mettere Mattia!” dice. “Tra le mie braccia…guardate, sono perfette per un piccolissimo pinguino bebè!”
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Guji-Guji
Chih-Yan Chen
Bohem Press 2015
Pag. 40

Guji Guji è una comune oca…un po’ oca, un po’ coccodrillo…no, oca…una storia che affronta il tema dell’identità, della
lealtà, e di cosa significhi veramente essere una famiglia. Guji prenderà alcune decisioni cruciali e importanti per
rispondere alla domanda: chi sono?, cosa sono?, e cosa significa tutto quanto?
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I papà bis
Joseph Jacquet
La Margherita 2013
Pag. 40

In ogni città vivono le mamme, i papà, le mamme bis e i papà bis. Mio fratello e io viviamo Qui con la mamma (il papà,
invece, vive Là). Un giorno, la mia mamma ha conosciuto un tipo (un altro modo di dire un signore) che è diventato il
mio papà bis. Questo papà bis non è affatto male…
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Il grande grosso libro delle emozioni
Mary Hoffman
Lo Stampatello 2013
Pag. 36

Un libro ricco di illustrazioni per spiegare le emozioni ai bambini…
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Il grande grosso libro delle famiglie
Mary Hoffman
Lo Stampatello 2012
Pag. 36

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...
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Il libro delle famiglie speciali
Thais Vanderheyden
Clavis 2013
Pag. 28

Un allegro libro illustrato che ci insegna che ci sono tanti tipi di famiglia, tutte davvero speciali!

Titolo:
Autrice:
Editore:
Pagine:

Il meraviglioso Cicciapelliccia
Beatrice Alemagna
TopiPittori 2015
Pag. 50

Chi, da bambino, non ha cercato un regalo speciale, specialissimo, per la propria mamma? In questa storia, Eddie, una
bambina vestita color fucsia che pensa di non saper far niente di niente, si mette sulle tracce del regalo più bello del
mondo. Invece trova una creaturina aliena e la salva dal bidone della spazzatura per scoprire che…
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Il sabato è come un palloncino rosso
Ricardo Liners Siri
La Nuova Frontiera Junior 2015
Pag. 31

E‘ sabato e piove: Matilda trascina con sé la riluttante sorellina per mostrarle quanto ci si può divertire in un giorno
di pioggia…Liniers con le sue vignette ricrea le dinamiche del rapporto tra le due sorelline, la curiosità, l’inventiva,
l’entusiasmo e la delusione, la dolcezza e il senso di protezione.
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Il viaggio della mamma
Mariana Ruiz Johnson
Kalandraka 2016
Pag. 32

Un bel libro che racconta le mamme senza retorica e i padri senza chiamarli “mammo” e lo racconta dal punto di vista
di un bambino, perfettamente felice e a suo agio, anche con una mamma che viaggia e non sta in casa a sfornare
biscotti.
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Indovina quanto bene ti voglio
Sam McBratney
Albi illustrati
Nord-Sud 2001
Pag. 28

A volte, quando vuoi tanto, tanto ma tanto bene a qualcuno, vorresti trovare un modo per descrivere l’intensità dei
tuoi sentimenti. Ma, come scopriranno Leprottino e papà Leprotto, l’amore non è così facile da misurare!
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In una famiglia di topi
Giovanna Zoboli
Simona Mulazzani
Topipittori 2016
Pag. 32

Cosa accade in una giornata in una famiglia di topi? Oh, un sacco di cose: tutte quelle che accadono in una famiglia
anche non di topi. Ci si alza, si fa colazione, ci si lava i denti, e poi si esce di casa, chi al lavoro o a scuola o a
raccogliere funghi se è autunno…E poi si pranza, si pensa, si gioca, si fanno nuove conoscenze, si litiga, si sogna, si
torna a casa in tempo a cena e apparecchiare il tavolo…E poi in una famiglia di topi si pensa a quanto si è diversi e
quanto simili, ci si mette il muso ma poi ci si dimentica di tenerlo, si parla tutti insieme e poi però si fa anche un bel
silenzio, e poi si va a dormire con una storia e un bacio. Perché in una famiglia di topi soprattutto ci si vuole molto
bene.
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Io vado!
Matthieu Maudet
Babalibri 2015
Pag. 26

Per uccellino è arrivato il momento di lasciare il nido. In famiglia tutti hanno qualcosa per lui, tutti lo incoraggiano e
lo accompagnano con piccoli gesti affettuosi. E così, ben equipaggiato, uccellino si avvia tutto solo all’avventura. Ma
dov’è diretto?
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La balena nella tempesta
Davies Benji
EDT-Giralangolo
Pag. 35

Questa è la storia di un bambino solitario, di una piccola balena finita sulla spiaggia e di un’amicizia capace di
cambiare le loro vite per sempre.
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La casa più grande del mondo
Leo Lionni
Babalibri 2008
Pag. 30

La piccola lumaca che abita sul cavolo ha deciso che vuole la casa più grande del mondo e anche se il suo papà le ha
detto che certe cose sono meglio piccole lei si nasconde dietro a una foglia e comincia a stiracchiarsi finché non
riesce a far crescere il suo guscio. Quando però le altre lumache si sposteranno su un altro cavolo lei, che ha voluto
esagerare, non riuscirà più a spostarsi…
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L’albero di mele
Catarina Kruusval
Il Castoro 2007
Pag. 32

Nel giardino di Marta c’è un grande albero di mele. Ogni anno regala intere cassette di frutti ed è il posto preferito
per i giochi di Marta e del suo amico Martino. Ma un autunno una bufera spezza il tronco e lo abbatte. La mamma
comprerà un alberello nuovo, ma proprio piccolo e così diverso dal grande albero di mele! Ma con un po’ di pazienza
crescerà e nascerà di nuovo una piccola mela e poi un’altra ancora…Una storia delicata e istruttiva per capire il mondo
della natura.
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La mia famiglia è uno zoo
Teresa Sdralevich
Minibombo 2016
Pag. 40
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La quaglia e il sasso
Arianna Papini
Carthusia 2016
Pag. 36

La mia famiglia è uno zoo…e la tua?

La piccola quaglia non ha mai covato un uovo e ne ha tanta voglia. Così, quando in un prato trova un sasso bello
rotondo, ci si siede sopra. Ma intanto passano le stagioni…
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La signora della casa rossa
Ja Seo
Stéphane Girel
Semi di zucca
Sironi Ragazzi 2014
Pag. 40

Anika, una vivace ragazzina di Stoccolma, si è appena trasferita con i genitori in un paesino poco lontano dalla città.
Accanto a loro, in una casetta rossa un po’ malandata, vive la signora Victoria, una simpatica vecchietta forse troppo
invadente…Un incidente in giardino e un prezioso segreto custodito sul muro della casetta rossa faranno sbocciare una
grande, inaspettata amicizia fra le due protagoniste…
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L’inverno della famiglia topini
Kazuo Iwamura
Babalibri 2000
Pag. 40

Cosa succede se nella pancia della mamma se ne sta felice un fratellino?
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Nella pancia della mamma
Thierry Robberrecht e Philippe Goossens
Zoolibri 2005
Pag. 32

Cosa succede se nella pancia della mamma se ne sta felice un fratellino?
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Paolino e il regalo per la mamma
Brigitte Weninger
Eve Tharlet
Nord-Sud 2013
Pag. 24

Mamma coniglio è arrabbiata: dove sono finite le buone maniere di Paolino? Per la Festa della mamma, Paolino e i suoi
fratellini decidono di prepararle una sorpresa davvero speciale.
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Piccola orsa
Jo Weaver
Orecchio acerbo 2016
Pag. 32

Il viaggio di una cucciola con la sua mamma attraverso lo scorrere delle stagioni. Sempre insieme.
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Rory il dinasauro e il suo papà
Liz Climo
Mondadori 2016
Pag. 32

Mi chiamo Rory. Adoro stare con il mio papà, ma oggi voglio andare alla ricerca di un’avventura tutta mia. Non vedo
l’ora di raccontargli quante cose riesco a fare…
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Siete tutti i miei preferiti
Sam Mc Bratney
Anita Jeram
Fabbri 2004
Pag. 32

C’era una volta una famiglia di orsi. Mamma orsa e papà orso dicevano sempre ai loro piccoli che erano i cuccioli più
belli del mondo. Un giorno, i tre orsacchiotti cominciarono a chiedersi chi di loro fosse il preferito di mamma e papà.
Non potevano esserlo tutti e tre, no? Un racconto con il quale i genitori possono spiegare ai loro bambini che ognuno
occupa il primo posto nei loro cuori.
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Stasera sto con papà
Nadine Brun-Cosme
Magali Le Huche
Carousel
Clichy 2015
Pag. 20

Stasera la mamma di Clara si è presa una “libera uscita con le amiche” e ha deciso di andare al cinema. E’ il suo papà
che si occuperà di lei! Ma d’un tratto tutto sembra differente: il bagnetto è più freddo del solito, il pigiama è a
rovescio, il racconto della buona notte è letto troppo velocemente…

Titolo:
Autrici:
Editore:
Pagine:

Un papà per riccio Lino
Dagmar Garbe e Marie-José Sacré
Bohem 2004
Pag. 32

Un piccolo riccio, attraverso mille avventure e incontri, troverà un papà pronto ad amarlo e coccolarlo.
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Una giornata speciale
Amaltea
Giulia Orecchia
Lo Stampatello 2012
Pag. 36

Sofia, Anna e Vladi hanno conosciuto i loro genitori quando avevano 5 anni, 3 e 2. Com’è possibile? Perché non sono nati
dalle pance della loro mamma?
Un libro che parla di adozione, una metafora per raccontare come a volte siano proprio gli incidenti di percorso a
portarci la gioia e condurci verso il nostro destino.
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Una mamma e basta
Francesca Pardi
Ursula Bucher
Lo Stampatello 2013
Pag. 32

A casa di Camilla sono in tre: lei, sua mamma e il cane Gimmy. Come per tutti, la sua è la famiglia più bella del mondo,
eppure un giorno la supplente le assegna un compito veramente impossibile: Disegno il papà che vorrei avere…Terzo
della serie Piccole storie di famiglia, un libro che parla di bambini con un solo genitore, per sottolineare come ogni
famiglia abbia la sua forma particolare, un intero da rispettare.

Titolo:
Autrice:
Illustratrice:
Editore:
Pagine:

Vita segreta delle mamme
Beatrice Masini
Alina Marais
Arka 2008
Pag. 32

Tutte le mamme, anche se fanno finta di essere solo mamme sono qualcos’altro. Ma i loro bambini sono bravi a
scoprire qual è la loro vita segreta…
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