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Prezzo e fascia d’età 

 

 Witek Jo 

 

“Il pancione della mamma” 

Tu sei lì. Dentro la pancia della mamma. Io sto qui 
fuori. Davanti al pancione della mamma. Ti 
aspetto. 

Gallucci, 2011 Euro 16.90 

 

(da 4 anni) 
 

(posseduto) 

 Wilson Jacqueline 

 

“La mamma tatuata” 

Stella e Delfina hanno padri diversi ma un'unica 
madre fuori dal comune: infatti Dalia è bellissima, 
ha i capelli rossi, gli occhi verdi ed è tatuata da 
capo a piedi. Per Delfina è straordinario avere una 
mamma da guardare come un libro illustrato, ma 
purtroppo Dalia è nevrotica e depressa. Oscilla tra 
momenti di euforia e crisi di malinconia 
allarmante… 

Salani, 2009 Euro 9.50 

 

(da 11 anni) 

 

(posseduto) 

 Di Genova Arianna 
 

“Mamma in fuga” 

Papà è un accumulatore, mamma una buttatutto. 
Provate voi a vivere in una famiglia così. Vi 
assicuro che non è facile, e la tensione spesso sale 
alle stelle… Una storia divertente, che si legge 
velocemente e con piacere, che strizza l’occhio ai 
temi della decrescita felice e che fa sentire le 
mamme che sognano di diventare cavernicole in 
buona compagnia… 

Biancoenero, 2014 Euro 8.00 
 

(da 9 anni) 

 

(volume ad alta 

leggibilità) 
 

(posseduto) 



 Bauer Jutta 

 

“Urlo di mamma” 

Siamo nel mondo dei pinguini: la mamma si 
arrabbia improvvisamente e sgrida il bambino 
pinguino che si spaventa. Lo spavento è talmente 
grande che il corpo del piccolo pinguino si disfa: 
la testa vola nell'universo, il corpo si tuffa nel 
mare, le ali vanno a finire nella giungla e corrono 
finché arrivano nel deserto… 

Nord-Sud, 2008 Euro 10.00 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Cella Letizia 

 

“Mamma cannibale” 

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… 

Nord-Sud, 2009 Euro 6.50 

 

(da 4 anni) 

 

(posseduto) 

 Donaldson Julia 

 

“Dov’è la mia mamma?” 

Scimmia non trova la sua mamma! Ma per fortuna 
una farfalla gentile le offre il suo aiuto. Se solo 
Scimmia potesse spiegare esattamente come è 
fatta! 

Emme, 2006 Euro 13.50 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Abbatiello Antonella 
 

“Ninna nanna, ninna mamma” 

Un delizioso libro "cantato" che la mamma può 
leggere, ma anche cantare tutto di seguito 
abbassando via via la voce fino a che il bambino 
si addormenta, oppure che i piccoli possono 
gustare da soli, pagina dopo pagina, illustrazione 
per illustrazione, immergendosi negli smaglianti 
colori scelti dall'autrice e nei deliziosi giochi di 
parole che li accompagnano. 

Fatatrac, 2017 Euro 12.90 
 

(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 Tognolini Bruno 
 

“Mammalingua” 

Ventuno filastrocche per ventuno illustrazioni, 
una per ogni lettera dell'alfabeto, sulle piccole e 
sconfinate cose dei neonati, della mamma e del 
minuscolo e immenso mondo che insieme li 
contiene. 

Il Castoro,2008 Euro 14.50 
 

(da 1 anno) 

 

(posseduto) 



 Schubiger Jurg 

 

“Mamma, papà, io e lei” 

Le inquietudini che accompagnano la scoperta del 
mondo sono contenute e superate dalla vitalità e 
dall'amore della cornice familiare. I bambini sono 
filosofi, si dice. Hanno uno sguardo acuto, un 
orecchio fine, e sono puri di cuore. Il giovane 
narratore di questi racconti sul mondo e sulla 
famiglia è un bambino di otto anni che riflette sui 
piccoli grandi perché della vita… 

Salani, 2003 Euro 9.00 

 

(da 10 anni) 
 

(posseduto) 

 Browne Anthony 

 

“La mia mamma/il mio papà” 

La mia mamma poteva fare la ballerina oppure 
l'astronauta, poteva diventare una star del 
cinema o fare il capo. Ma invece fa la mia mamma. 
Lei è una Supermamma. E mi fa ridere. Un sacco. 
Il mio papà è grande come una casa e tenero come 
il mio orsetto. È forte come un gorilla e felice come 
un ippopotamo. Col pallone ai piedi è fantastico… 

Donzelli, 2013 Euro 16.00 

 

(da 7 anni) 

 

(posseduto) 

 Carle Eric 

 
“Il canguro ce l’ha la mamma” 

La mamma del canguro, la mamma del delfino, la 
mamma del leone... nelle illustrazioni di Eric 
Carle. 

La Margherita, 2009 Euro 16.00 

 
(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 Dowson Nick 

 
“Mamma tigre” 

Elegante e sinuosa, fluida come l'acqua del fiume, 
il manto rigato che lampeggia come fuoco, la tigre 
appare e velocemente svanisce nell'erba alta. 
Seguila mentre caccia, nuota e si prende cura dei 
suoi piccoli. Col libro, un CD contenente la storia 
letta ad alta voce da Lella Costa… 

Editoriale Scienza, 2008 Euro 9.90 

 
(da 3 anni) 

 

(con CD audio) 

 

(posseduto) 

 Mack  

 

“Mamma, dove sei?” 

Un simpatico libretto che mostra alcuni animali e 
i loro cuccioli attraverso fotografie e illustrazioni. 

Clavis, 2013 Euro 10.95 

 

(da 1 anno) 
 

(posseduto) 



 Ramos Mario 

 

“Mamma!” 

Un bambino cerca per tutta la casa la sua 
mamma. Ma in bagno ci sono due leoni, in salotto 
cinque elefanti, in cucina sette orsi. E la mamma 
dov'è? 

Babalibri, 2001 Euro 10.00 

 

(da 4 anni) 
 

(posseduto) 

 Park Barbara 

 

“Mamma, ma quando esco?” 

Un piccolino scrive una lettera accorata alla sua 
mamma dal pancione raccontandole quanto sia 
noioso stare in un posto buio, senza niente da 
vedere, sempre a galleggiare a testa in giù! 
D'accordo, ci si può succhiare il pollice, tirare calci, 
farsi venire il singhiozzo… 

Mondadori, 2009 Euro 8.50 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Hill Eric 

 

“Spotty vuole bene alla mamma” 
 

 

Spotty e la sua mamma si vogliono bene. A Spotty 
piace stare con la mamma, perché insieme fanno 
tante cose divertenti, e i piccoli lettori lo 
scopriranno dalle pagine colorate di questo libro. 

Fabbri, 2013 Euro 9.00 

 

(da 2 anni) 

 

(posseduto) 

 Long Sylvia 

 
“Mamma Oca racconta” 

Le più belle filastrocche di Mamma Oca, riscritte e 
illustrate da Sylvia Long e tradotte con estro da 
Roberto Piumini. Le tavole ad acquerello e 
inchiostro di china valorizzano la vivacità dei testi 
in rima. 

Fabbri, 2005 Euro 8.00 

 
(da 4 anni) 

 

(posseduto) 

 Casalis Anna 

 

“Topo Tip: mamma, non andare a 
lavorare!” 

Topo Tip non vuole che la sua mamma vada a 
lavorare, perché è abituato ad averla tutta per sé. 
Il tenerissimo topolino fa spesso i capricci, proprio 
come i nostri bambini. Ma la sua mamma è 
bravissima: sa farlo smettere e lui torna ad essere 
un topino bravo e ubbidiente. Come farà? 

Dami, 2006 Euro 8.90 

 

(da 2 anni) 
 

(posseduto) 



 Blake Stephanie 

 

“C’è un bambino nella pancia della 
mamma?” 

Simone e Gaspare ricevono la notizia che presto 
avranno una sorellina o fratellino. Tante sono le 
domande che preoccupano Simone: un bambino 
nella pancia della mamma. Com'è possibile? Ma 
come si fanno i bambini? Papà è di fretta e 
imbarazzato per rispondergli. Ma per fortuna c'è 
l'amica Lulù che sa tutto... 

Babalibri, 2012 Euro 12.50 

 

(da 4 anni) 
 

(posseduto) 

 Wolf Matt 

 

“Pinguino e la sua mamma” 

Uffa! Che vita dura, quella del pinguino! Per 
fortuna con me c'è la mia mamma, la più bella e 
la più dolce di tutto il polo sud! Quante cose 
imparo insieme a lei! 

Dami, 2007 Euro 8.50 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Wolf Tony 

 

“Mamma raccontami…” 

Prima di addormentarsi, ogni bambino desidera 
una storia con cui entrare nel mondo dei sogni e 
allora arriva questo libro ricco di storie tutte 
illustrate dai teneri disegni di Tony Wolf. 

Giunti, 2005 Euro 7.50 

 

(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 Plaisted Caroline 

 

“Cara mamma rifatti pure una 
vita… ma non rovinare la mia!” 

A volte di notte me ne sto a letto a chiedermi come 
sarò tra 1 anno. O fra 10, o fra 20. Da una parte 
vorrei saperlo. Però anche no! Mi piace l'idea che 
sia tutto una sorpresa... Sorprese belle: una 
madre che "basta uno sguardo", due sorellastre 
inseparabili, una casa favolosa più grande! 
Sorprese brutte: una madre che si risposa, due 
sorellastre insopportabili, una terrificante più 
grande! 

Mondadori, 2009 Euro 6.50 

 

(da 11 anni) 
 

(posseduto) 

 Fitzpatrick Marie-Louise 

 
“Uffa mamma, uffa papà” 
 

 

Betta oggi è di cattivo umore e non vuole sorridere, 
neanche un pochino! Tutti in famiglia cercano di 
farla divertire con i soliti modi banali e ovvi, ma 
niente la smuove. Gli adulti sono solo noiosi! Solo 
la sorella maggiore facendo smorfie e boccacce 
che scombinano le aspettative di Betta, le farà 
tornare il sorriso sulle labbra. 

Babalibri, 2007 Euro 11.50 

 
(da 4 anni) 

 

(posseduto) 



 Pavanello Roberto 

 

“La mamma è solo mia: Oscar & 
Co.” 

Molly, la mamma di Lisa, aspetta un cucciolo! 
Oscar resta stupito quando si accorge che per 
questo Lisa è molto arrabbiata. La lupacchiotta 
soffre di "gelosite", ma grazie alla dolcezza di 
mamma Molly, dopo la nascita di Tito, Lisa 
scoprirà che avere un fratellino può essere molto 
divertente... 

Piemme, 2009 Euro 9.00 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Dubois Claude 

 

“Voglio anch’io la mamma!” 

"Ritornerà la mamma quando avrai finito di 
leggere la storia?" domanda Caramel. "Ma certo!" 
assicura Lulu, un po’ preoccupata. 

AER, 2001 Euro 11.50 

 

(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 Panzieri Lucia 
 

“Una mamma albero” 

"Quercia robusta quando sei triste, salice dolce 
quando ti abbraccia, tiglio profumato nei ricordi 
più belli. Quanti alberi diversi può essere una 
mamma!" Un racconto poetico, una favola dolce. È 
il desiderio di raccontare, in maniera semplice ma 
intensa, il rapporto complesso e profondo che c'è 
tra un bambino e la sua mamma… 

Lapis, 2007 Euro 12.50 
 

(da 5 anni) 

 

(posseduto) 

 Autori vari 

 

“Mamma… ti voglio bene” 

Quattro mamme, quattro cuccioli... e tanto amore! 
Vicino alla mamma ogni paura, malinconia e 
difficoltà spariscono e alla fine di ogni storia 
l'orsetto, lo scoiattolo, l'ochetta e il piccolo Koala 
sospirano: ''Mamma ti voglio bene!'' 

Dami, 2003 Euro 11.90 

 

(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 Weninger Brigitte 
 

“Miko: mi dispiace, mamma!” 

La mamma ripete sempre che non si può giocare 
a palla dentro casa e, quando Miko manda in 
frantumi il suo vaso preferito, sa di averla 
combinata grossa. Che fare, ora? Nascondere i 
cocci? Inventare una bugia? No, non 
funzionerebbe... 

Ape Junior, 2006 Euro 8.50 
 

(da 3 anni) 

 

(posseduto) 



 Casalis Anna 

 

“Pio Pio cerca la mamma” 

Un libro che suona! Basta premere il bottone 
magico per sentire la voce del protagonista o i 
suoni che caratterizzano la storia. PIO PIO fa il 
pulcino che si è perso alla fattoria! Cerca la 
mamma alla scuderia e all'ovile, allo stagno e in 
mezzo al prato, nella tana dei conigli e sopra il 
tetto... 

Dami, 2009 Euro 12.00 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Slegers Liesbet 

 

“Lisa e il pancione della mamma” 

Ciao, sono Lisa. Sono tanto felice perché nella 
pancia della mamma sta crescendo il mio 
fratellino... o sorellina! 

Clavis, 2009 Euro 10.95 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Campanella Marco 

 
“Buonanotte mamma” 

Quattro mamme, quattro cuccioli... e tanta 
tenerezza! Il maialino, il volpacchiotto, il micino e 
l'agnellino sono cuccioli molto vivaci...ma poi 
corrono dalla loro mamma per farsi coccolare con 
una bella storia! E quando la storia finisce 
sussurrano: ''Buonanotte Mamma!'' 

Dami, 2006 Euro 11.90 

 
(da 4 anni) 

 

(posseduto) 

 Wilson Jacqueline 

 

“Mamma sitter” 

Mi chiamo Susie, e ho quasi nove anni. Mia madre 
fa la baby-sitter, ma non deve farla a me. Sono 
perfettamente in grado di badare a me stessa. Ed 
è un bene, perché lei si è appena beccata 
l'influenza. Così tocca a me badare a lei, e aiutarla 
con tutti i bambini affidati a lei. Che fortuna, eh? 

Nord-Sud, 2009 Euro 9.80 

 

(da 6 anni) 

 

(posseduto) 

 Floury Marie-France 

 

“Coniglietto Bianco vuole la 
mamma” 

Coniglietto Bianco è triste perché la mamma è 
partita per un viaggio di lavoro e il piccolo sente 
molto la sua mancanza. Ma per fortuna c'è papà! 
E lui farà davvero di tutto per farlo divertire e per 
rassicurarlo. 

Mondadori, 2003 Euro 7.50 

 

(da 3 anni) 

 

(posseduto) 



 Autori vari 

 

“Mamma canguro racconta…” 

Ogni sera mamma canguro legge al suo piccolino 
un racconto diverso, perché possa dormire sereno 
e sognare mondi magici e personaggi fantastici... 

Dami, 2001 Euro 6.90 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Lewis Rose 

 
“Una mamma di cuore: storia di 
un’adozione” 

La storia racconta l'esperienza di una giovane 
madre nel suo viaggio per adottare una bambina 
cinese: dalla documentazione sconfinata da 
preparare, dalle autorizzazioni da richiedere, dal 
viaggio in Cina al primo incontro, dall'impatto con 
la vita in istituto, nel quale la piccola vive insieme 
a tanti bimbi abbandonati, al ritorno a casa e alla 
nascita del rapporto d'amore tra la piccola e la 
mamma. 

Mondadori, 2001 Euro 11.30 

 
(da 5 anni) 

 

(posseduto) 

 Wieslander Julia 
 

“Mamma Mu va in altalena” 

Tutte le mucche sono al pascolo, ma non Mamma 
Mu, che senza farsi vedere prende la sua 
bicicletta e pedala verso il bosco. Ha saputo che i 
bambini si divertono un sacco a dondolarsi 
sull'altalena, e ha proprio intenzione di imitarli. 
Ma per costruire un'altalena serve un aiuto, e 
Mamma Mu lo chiede all'amica Cornacchia che, 
dopo un po' di storie, si lascia convincere. Evviva! 

Giunti, 2000 Euro 3.00 
 

(da 4 anni) 

 

(posseduto) 

 Horn Alice 
 

“Pronto, mamma?” 

«Pronto, mamma? Quando torni dal lavoro?», 
chiede una bambina impaziente al telefono. La 
mamma promette che tornerà presto: «Mi 
arrampico su una scaletta, salto su una nuvola e 
volo da te» «Ma no, mamma! Le nuvole non hanno 
le scalette!» Allora, ancora meglio, dice la mamma, 
guiderà un camion dei pompieri... a vele spiegate. 

Il Castoro, 2015 Euro 12.50 
 

(da 4 anni) 

 

(posseduto) 

 Ross Tony 

 

“Voglio la mia mamma” 

Con la mamma nei paraggi anche una brutta 
giornata diventa bellissima... ma il primo pigiama 
party con le amiche non si scorda mai! Chi terrà 
compagnia alla mamma ora che la Principessina 
è diventata grande? 

Lapis, 2010 Euro 9.80 

 

(da 4 anni) 
 

(posseduto) 



 Balsamo Elena 

 

“Il latte della mamma sa di fragola” 

Il pretesto della nascita di un fratellino o di un 
momento di coccole è una buona occasione per 
parlare del "latte di mamma", argomento in genere 
trascurato nei testi di narrativa per l'infanzia. Un 
approccio delicato al tema dell'allattamento, un 
libro per le mamme e i loro bambini da leggere e 
sfogliare insieme, per farsi catturare dalla magia 
delle parole e delle immagini… 

Il Leone Verde, 2010 Euro 15.00 

 

(da 4 anni) 
 

(posseduto) 

 Tochter Anna 
 

“Cuore di mamma” 

Esiste un sapere universale: il più universale di 
tutti. Non è una religione. Non è una filosofia. Sono 
le raccomandazioni, le minacce, le lamentele della 
mamma. Amorosamente (e ironicamente) raccolte 
e illustrate in questo libro da Anna Tochter, 
australiana, eppure tanto simile alle mamme 
italiane. 

Salani, 2005 Euro 9.00 
 

(da 7 anni) 

 

(posseduto) 

 Goossens Philippe 

 

“Nella pancia della mamma” 

Cosa succede se nella pancia della mamma se ne 
sta felice un fratellino? Ritornare indietro, pensa 
la bambina immersa in un pensiero azzurromare, 
che la tiene a galla, lì, nella pancia della mamma. 
Sarebbe bello; è bello anche solo fare finta: io sono 
nella pancia della mamma. Ed eccola, come una 
pigottina, lontana da fattezze che richiamano alla 
realtà, cullata da quell'onda che nei sogni ancora 
torna. 

Zoolibri, 2005 Euro 12.00 

 

(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 Smith Sarah 

 
“Mamma dove sei?” 

Il piccolo pinguino ha perso la mamma e la sta 
cercando dappertutto. Ma nessuna delle mamme 
che incontra è la sua! Niente paura, alla fine la 
troverà e si rifugerà nel suo morbido abbraccio! Un 
libro tenero destinato ai piccolissimi, con una 
sorpresa tattile a ogni pagina. 

Emme, 2005 Euro 13.90 

 
(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 Walsh Melanie 

 

“Le mie due case: dalla mamma e 
dal papà” 

"La mia mamma e il mio papà non abitano più 
insieme così io vivo a volte con la mia mamma e a 
volte con il mio papà" dice la piccola protagonista 
di questo libro. Melanie Walsh, affronta in questo 
albo illustrato il tema della separazione dei 
genitori. 

Motta Junior, 2014 Euro 12.00 

 

(da 5 anni) 
 

(posseduto) 



 Carlain Noè 

 

“Tutto ciò che la mamma non ti dirà 
mai…” 

Sei adorabile quando giochi con il cibo che hai nel 
piatto. Smetti di leggere, ti fa male agli occhi. Non 
lavarti i denti, altrimenti a cosa serve il dentista? 
Che belle mani sporche, sono fiera di te! 

La Margherita, 2015 Euro 11.00 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Ruiz Johnson Marianna 
 

“Il viaggio della mamma” 

Quando la mamma deve andare via per qualche 
giorno per motivi di lavoro, la casa non profuma di 
fiori ed è papà ad accudire il piccolo. Il viaggio 
inizia con la valigia, segue col saluto all'aeroporto 
e continua col tempo dell'attesa finché non torna 
la mamma. 

Kalandraka, 2016 Euro 14.00 
 

(da 4 anni) 

 

(posseduto) 

 Lorenzoni Chiara 

 
“Mia mamma guida una balena!” 

"Papà mi ha spiegato che la mamma è come il 
capitano di una nave che trasporta le persone 
importanti da un porto all'altro, facendo 
attenzione che arrivino a destinazione sane e 
salve". Un albo sulla curiosità dei bambini sui 
mestieri e su tutto ciò che li circonda. 

Lapis, 2017 Euro 13.80 

 
(da 5 anni) 

 

(posseduto) 

 

Baroncelli Silvia 
 

“Che cosa hai fatto oggi, mamma?” 

Zero tre è una linea editoriale pensata pensando 
al bambino nelle sue tappe di crescita per giocare, 
ridere, conoscere, guardare... per crescere 
insieme. 

Franco Cosimo Panini, 2017 Euro 13.50 
 

(da 2 anni) 

 

(posseduto) 

 Banks Kate 

 

“Arriva la mamma!” 

La mamma attraversa la città, sale e scende dal 
treno, si affretta verso casa. Tre piccoli visi 
raggianti scrutano la strada, dietro la finestra. 
Eccola! Volano baci, niente più strepiti. A tavola! 
Tutti insieme, finalmente. 

Giralangolo, 2016 Euro 13.50 

 

(da 4 anni) 
 

(posseduto) 

 Allancé Mireille 

 

“No, no e poi no!” 

Primo giorno di scuola per Marco. No, no e poi no! 
Perché lasciare la mamma, i propri giochi e stare 
con coetanei sconosciuti? La dolcezza di un gesto 
capovolgerà la situazione. 

Babalibri, 2001 Euro 11.80 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 



 Gay Michel 

 

“Zeb e la scorta di baci” 

Il piccolo Zeb è contento: sta per partire per il 
campo al mare. All’improvviso lo zebrino si rende 
conto di una cosa gravissima: tra i vestiti su cui la 
mamma sta cucendo il suo nome, perché non si 
confondano con quelli degli altri, c’è anche il 
pigiama. Spaventato Zeb prende coscienza che 
dovrà dormire lontano da mamma e papà e, 
soprattutto, stare senza i loro baci… 

Babalibri, 2012 Euro 12.50 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Aertssen Kristien 

 

“La Regina dei baci” 

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… 

Babalibri, 2013 Euro 13.50 

 

(da 5 anni) 

 
(posseduto) 

 Giraldo Maria Loretta 

 
“Non ti cambio con nessuno” 

Al primo rimprovero della mamma, Tupitù 
comincia ad avere paura: pensa che la sua 
mamma desideri un cucciolo più bravo e buono di 
lui, magari come gli altri che ha intorno e pensa di 
trasformarsi... ma non sa che la mamma non lo 
cambierebbe mai e poi mai con nessun altro. 

San Paolo, 2009 Euro 12.50 

 
(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 Pardi Francesca 
 

“Perché hai due mamme?” 

Seconda edizione della storia che ha inaugurato 
la casa editrice Lo Stampatello e da cui è nata la 
collana "Piccola storia di una famiglia". Uscito nel 
2011 in versione cartonata per i più piccoli, ecco il 
racconto ampliato e più adatto ai bambini di età 
scolare. Il libro spiega in parole estremamente 
semplici e chiare cosa vuole dire essere figli di due 
mamme… 

Lo Stampatello, 2014 Euro 11.40 
 

(da 6 anni) 

 

(posseduto) 



 Nava Emanuela 

 

“W le mamme buone?” 

Un libro che racconta in undici divertenti sequenze 
il mondo delle mamme e i suoi "segreti". Con 
tenerezza e ironia si susseguono immagini di 
mamme ora fate ora streghe, principesse e 
dottoresse, ladre e detective, mamme che perdono 
tutto ma che legano i loro bambini con un filo 
sottile. Il libro viene qui riproposto in una nuova 
edizione. 

Lapis, 2006 Euro 12.00 

 

(da 6 anni) 
 

(posseduto) 

 

 

 Gleeson Libby 

 

“Che cosa fanno le mamme quando 
i bambini sono alla scuola 
materna?” 

Ogni giorno un gruppo di genitori accompagna a 
scuola i propri figli. Dopo il consueto saluto 
mattutino, una domanda sorge spontanea: dove 
andranno mai le mamme quando i bambini sono 
alla scuola materna? E così scopriamo che mentre 
Lorenzo prepara torte (di sabbia) a tre piani, sua 
mamma mostra il menù ai clienti del ristornate 
dove lavora… 

La Margherita, 2017 Euro 14.00 

 

(da 4 anni) 
 

(posseduto) 

 Wilsdorf Anne 

 

“Fior di Giuggiola” 

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... 

Babalibri, 2000 Euro 13.00 

 

(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 McBratney Sam 

 

“Siete tutti i miei preferiti” 

Mamma orsa e papà orso dicevano sempre ai loro 
tre cuccioli che erano i più belli del mondo. Un 
giorno, i tre orsacchiotti cominciarono a chiedersi 
chi fosse il loro preferito. Non potevano esserlo 
tutti e tre, no? 

Fabbri, 2017 Euro 10.90 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Frescura Loredana 

 

“Faccia da mostro” 

Un racconto poetico e universale in cui una 
mamma dialoga con il proprio bambino prima che 
nasca, esprimendo le proprie emozioni, la grande 
gioia dell'attesa ma anche le domande e i dubbi 
che sono frequenti durante la gravidanza. 

Piemme, 2012 Euro 12.00 

 

(da 3 anni) 

 

(posseduto) 



 Borgarello Francesca 

 

“Mamme in sol” 

"Mamme in sol" è la musica che accompagna un 
periodo unico della vita di una mamma, la colonna 
sonora di un viaggio indimenticabile insieme al 
proprio bambino. Ci sono brani che avvicinano 
mamma e neonato con il contatto fisico. Ci sono 
balli per scatenarsi e canti per parlarsi. Ci sono 
musiche dal mondo, perché la musica più è varia 
più diventa ricca. 

Franco Cosimo Panini, 2015 Euro 15.00 

 

(da 1 anno) 
 

(posseduto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


