Adozione, nascita naturale, procreazione assistita: sono
tanti i modi in cui bambini e bambine
possono giungere nelle famiglie. A partire da 4 anni

C.C.P. CICOGNE, CAVOLI, PROVETTE
B. Baldi
Principi & principi, 2011

Spiegazioni sul concepimento, dalle più fantasiose a
quelle più scientifiche, compreso un accenno alla
fecondazione in vitro. A partire da 4 anni

DOV’È FINITO WILLY?
N. Allan
Emme, 2004

Tante domande su come nascono i bambini e gli animali,
quale aspetto hanno e di cosa hanno bisogno. Le risposte
sono sotto le alette da sollevare. A partire da 4 anni

C’È UN BAMBINO NELLA PANCIA DELLA MAMMA?
S. Blake
Babalibri, 2012

Simone e Gaspare avranno una sorellina o fratellino. Ma
come si fanno i bambini? Papà è di fretta, ma per fortuna
c’è l’amica Lulù che sa tutto... A partire da 4 anni

UN VIAGGIO STRAORDINARIO. PRIMO SGUARDO
SU COME NASCONO I BAMBINI
P. Thomas
Mondadori, 2000

Willy, spermatozoo bravissimo nel nuoto, arriva per primo
nell’ovulo della signora Rossi. A partire da 5 anni

Come nascono i bambini spiegato da una mamma al suo
bambino in forma divulgativa. In appendice consigli peri i
genitori. A partire da 5 anni

DA DOVE VIENI?
LA MERAVIGLIOSA STORIA DELLA NASCITA
K. Marie Amiot, Lucie Minne
Paoline, 2015

COME SIAMO FATTI? TUTTO SUI CORPI DELLE
BAMBINE E DEI BAMBINI
R. H. Harris, Nadine B. Westcott
Emme, 2013

La vita, originata dall’amore dei genitori, è custodita e
protetta da Dio. A partire da 4 anni

Somiglianze e differenze fra i corpi dei bambini e delle
bambine e degli amici animali. A partire da 4 anni

COSÌ SEI NATO TU: UNA STORIA IN RIMA PER
SPIEGARE COME NASCONO I BAMBINI
A. Pellai
Erickson, 2014

3 - Morte

La storia della nascita raccontata in forma poetica. Alla
fine una sezione di approfondimento con una selezione di
attività ludiche. A partire da 4 anni

I BAMBINI NASCONO COSÌ
S. Baroncelli
Emme, 2014

Domande e risposte con parole semplici su come nascono
i bambini. A partire da 5 anni

BENIAMINO
E. Nijssen, E. van Lindenhuizen
Clavis, Il castello, 2010

Beniamino, nato da pochi giorni, è molto malato. Un
racconto sereno che affronta il tema della morte di un
fratellino. A partire da 4 anni

L’ANATRA, LA MORTE E IL TULIPANO
W. Erlbruch
E/O, 2007

Intenso e semplice colloquio fra un’anatra e la Morte.
A partire da 4 anni

IL GIARDINO
G. Maag, I. Bedino
Lapis, 2004

Quando il papà muore, Valentina distrugge con rabbia il
giardino dove aveva trascorso ore indimenticabili con lui.
Poi lo steccato che circonda il giardino si abbassa o forse
la bimba cresce: con il tempo le ferite guariscono, ritorna
la speranza. A partire da 6 anni

LA NONNA IN CIELO
A. Lavatelli, D. Pintor
Lapis, 2014

Emma guarda il cielo e vede la sua cara nonnina ad
aspettarla in sella alla bici... Insieme scherzano e
chiacchierano, fanno musica e cercano vecchi amici. A
partire da 5 anni

IL RANOCCHIO E IL MERLO
M. Velthuijs
Mondadori, 1998

IL CERCHIO DELLA VITA
K. Meinderts,
H. Jekkers,
P. Grobler
Il castello, Lemniscaat, 2009

Una fiaba in rima per raccontare, con un po’ di umorismo,
come sconfiggere la paura della morte. A partire da 5 anni

L‘ULTIMO CANTO
P. Albo, M. Angel Diez
Logos, 2010

Quando il gallo Filiberto muore, tutti in paese provano a
sostituirlo cantando all’alba come faceva lui; dopo molti
sfortunati tentativi, toccherà a un giovane galletto
portare avanti la tradizione. A partire da 4 anni

UN PARADISO PER IL PICCOLO ORSO
D. Verroen, W. Erlbruch
E/O, 2005

Ranocchio, Porcellino, Lepre e Anatra scoprono una cosa
strana: il loro amico Merlo non si muove più. Cosa gli sarà
successo? A partire da 4 anni

Piccolo Orso per raggiungere l’amato nonno in paradiso
chiede a tutti gli animali di mangiarlo, ma
nessuno lo accontenta. Scoprirà che il vero paradiso è
dormire al caldo fra le zampe di mamma e
papà. A partire da 5 anni

LASSÙ, IN PARADISO
E. Chichester Clark
AER, 2003

SOLEDAD E LA NONNA
B. Muller
Nord-Sud, 2004

La cagnolina Daisy sorveglia il piccolo Arturo dall’alto del
Paradiso e lo aiuta ad accettare la sua scomparsa e
l’arrivo della cuccioletta Maisy. A partire da 3 anni

ROMEO
P. van Hest & N. Talsma
Clavis, Il castello, 2013

Soledad cerca l’anima della nonna morta da poco. Ma
dov’è l’anima della nonna? A partire da 4 anni

LA NONNA ADDORMENTATA
R. Parmeggiani, J. Vaz de Carvalho
Kalandraka, 2015

Giacomo, aiutato da mamma e papà, dirà addio all’amato
cane Romeo in modo speciale. A partire da 4 anni

Prima di addormentarsi, la nonna cucinava, leggeva e
raccontava storie; poi ha cominciato a dimenticare le
cose e a comportarsi in modo strano. A partire da 5 anni

IL PARADISO DI ANNA
S. Hole
Donzelli, 2013

RACCONTAMI L’INVERNO
F. Iacobelli, V. Contento, C. Carrer
Rizzoli, 2011

Anna e il papà si aiutano a sopportare la sofferenza per la
perdita della mamma e insieme tornano a sorridere. A
partire da 4 anni

È inverno e, mentre l’orso va in letargo, una farfalla
rimane sveglia. Al risveglio, l’orso chiede alla farfalla di
raccontargli com’è l’inverno. A partire da 4 anni

ill. Marta Comini

BENVENUTI IN FAMIGLIA
M. Hoffman, R. Asquith
Lo Stampatello, 2014

COME SONO NATO?
C. Pym, S. Harrison
Usborne, 2016

...LIBRI DA
LEGGERE INSIEME

Proposte di lettura su affettività, sessualità
e morte per bambini da 0 a 6 anni,
da leggere con mamma e papà
A cura di
Luigi Paladin

1 - Affettività
AMICI? AMICI!
H. Tullet
Panini, 2016

Storie di amicizie con sorprese, onomatopee e
pagine di lunghezze progressive. A partire da 2 anni

DUE TOPI
S. Ruzzier
Topipittori, 2016

Le avventure di due topolini inseparabili alla
scoperta del mondo. A partire da 3 anni

TI VOGLIO BENE
Y. Yonezu
Minedition, 2013

Un cartonato per dire: ti voglio bene! Con un buco in
ogni pagina e tante forme che si
compongono. A partire da 2 anni

UNA GIORNATA SPECIALE
E. Bussolati
Lapis, 2015

Libro senza parole di una giornata con la nonna.
A partire da 2 anni

LE MANI DI PAPÀ
E. Jadoul
Babalibri, 2013

Le mani del papà accompagnano il bebè e lo aiutano
a crescere. A partire da 2 anni

PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO
L. Lionni
Babalibri, 2015 con CD

Storia di colori e amicizia, letta da Anna Bonaiuto
con musiche di Robert Schumann. A partire da 4
anni

TI VOGLIO BENE
N. Costa
Emme, 2015

A chi vuoi bene? Alla mamma, al papà, alla nonna, al
sole, alla pioggia, al gatto… A partire da 3 anni

DEVO OFFRIRE IL MIO GELATO?
M. Willems
Il Castoro, 2015

Reginald deve decidere se condividere con l’amica
Tina il cono gelato che ha comprato o tenerlo tutto
per sé. A partire da 3 anni

SULLA COLLINA
L. Sarah, B. Davies
Giralangolo 2014

Come può inserirsi fra due grandi amici il piccolo
Samu? A partire da 4 anni

MAI TROPPO PICCOLO PER AMARE
J. Willis, J. Fearnley
Ape junior, 2013

Picco Piccolino è innamorato e ha bisogno di un
bacino... ma lei è molto alta! Con pagine di altezza
digradante e pop-up. A partire da 2 anni

IO E TE
G. Côté
Nord-Sud, 2010

Coniglietto e Porcellino si sforzano di trasformarsi
l’uno nell’altro, ma scoprono che in realtà si
piacciono proprio per le loro diversità. A partire da 4
anni

LA MIA MAMMA.
IL MIO PAPÀ
A. Browne
Donzelli, 2013

Mamma e papà sono gli eroi in vestaglia da camera
per ogni bambino. Con pagine da capovolgere.
A partire da 5 anni

NONNO
M. Altés
Emme, 2015

Nonno e nipotino stanno bene insieme, uno aiuta
l’altro, anche se il nonno sta invecchiando e si
perde un po’. A partire da 4 anni

IL LEONE E L’UCCELLINO
M. Dubuc
Orecchio acerbo, 2014

Storia di amicizia, fatta di attese e condivisione, fra
un uccellino rimasto indietro nella migrazione
e un leone solitario. A partire da 4 anni

MI VORRAI SEMPRE BENE, MAMMA?
A. Desbordes, P. Martin
La Margherita, 2016

Le risposte di una mamma alla domanda fatta dal
suo bambino. A partire da 4 anni

LA MACCHINA DEGLI ABBRACCI
S. Campbell
Nord-Sud, 2015

Il piccolo protagonista è prodigo di abbracci: ne ha
per tutti, grandi e piccoli, tristi e allegri, pungenti e pelosi.
La sera, sfinito, anche a lui serve un abbraccio. A partire
da 3 anni

SOLO PER AMORE
S. Colloredo, P. La Porta
Carthusia, 2002

Libro di grande formato a fisarmonica sulle infinite
possibilità dell’amore di una mamma per il suo piccolo.
A partire da 1 anno - L’edizione del 2012 è pieghevole e di
dimensioni più ridotte.

LEO E ALBERTINA
C. Davenier
Babalibri, 2015

Il maialino Leo si è innamorato della gallina Albertina.
Chiede consiglio a tutti gli animali della fattoria per
riuscire a farsi notare da lei. A partire da 4 anni

UN TOPOLINO PER AMICO
B. Becker, K. MacDonald Denton
Nord Sud, 2013

Come far cambiare idea a un solitario brontolone e fargli
scoprire il piacere dell’amicizia. A partire da 3 anni

AMICI
P. Canonica Bohem, 2016

Piccolo quadrotto dedicato ai segreti dell’amicizia.
A partire da 3 anni

C’È UNA TORTA CHE TI ASPETTA!
P. Waechter
Babalibri, 2016

Maialino scrive una lettera all’amico per invitarlo a
tornare presto a trovarlo, c’è perfino la torta già pronta! A
partire da 4 anni

IO SONO, TU SEI
S. Roncaglia, A. Ferrari
Piemme, 2014

Cos’è un bambino per la sua mamma, cos’è la mamma per
il bambino. A partire da 3 anni

LUPO&LUPETTO
N. Brun-Cosme, O. Tallec
Clichy, 2013

I libri proposti sono stati selezionati
all'interno della produzione editoriale più
recente; alcuni non sono più disponibili in
libreria, ma possono essere richiesti nelle
biblioteche di pubblica lettura. Si è deciso di
inserirli comunque nella bibliografia per la
loro qualità e significatività. La differente
consistenza dei tre temi - affettività,
sessualità, morte - rispecchia la produzione
editoriale italiana.
Si ricorda che i libri vanno prima letti dai
genitori e solo successivamente proposti, nel
rispetto dei tempi, delle capacità e degli
interessi dei figli, attraverso una lettura
condivisa.

Come nasce un’amicizia? A piccoli passi, senza parole di
troppo, né invadenza. E poi non puoi più farne a meno.
A partire da 4 anni

www.festivalabibook.it

2 - Sessualità

seguici su:

LA MAMMA HA FATTO L’UOVO!
B. Cole
Emme, 2002

Divertente spiegazione del sesso fatta dai bambini per i
genitori. A partire da 5 anni

E IO DOVE STAVO?
M. Manning, B. Granstrom
Editoriale scienza, 2001

Domande e risposte per ricostruire l’avventura della
nascita. A partire da 4 anni

