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 Anholt Laurence 
 
“Due nidi” 

Racconto in rima, che rende lieve un tema 
delicato. Una storia gentile che parla di 
separazione, con un lieto fine ancora possibile. La 
separazione dei genitori vissuta non come 
dramma famigliare ma piuttosto come occasione 
di crescita e indipendenza del bambino; 
importanza della salvaguardia del legame con 
entrambe le figure genitoriali. 

Lo Stampatello, 2013 Euro 12.90 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

 Walsh Melanie 
 
“Le mie due case” 

"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) 

 Masini Beatrice 
 
“Io non mi separo” 

Giulio è un bambino che ha capito tutto. Quando 
la mamma e il papà gli annunciano di aver preso 
la decisione di separarsi, lui fa finta di niente. Ma 
sa benissimo che cosa sta succedendo. Solo che 
non gli piace, non è d'accordo, vorrebbe ribellarsi, 
vorrebbe tornare indietro, alla vita di prima, 
quando tutto sembrava perfetto. Però non si può. 

Carthusia, 2011 Euro 16.90 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



 Jacquet Joseph 
 
“I papà bis” 

In ogni città vivono le mamme, i papà, le mamme 
bis e i papa bis. Mio fratello ed 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 signore) che è diventato il mio papà bis. 
Questo papà bis non è affatto male... 

La Margherita, 2013 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

 Haughton Chris 
 
“Oh-oh!” 

Oh-oh! Il Gufetto è caduto dal nido. Dov'è la sua 
mamma? Niente paura: lo Scoiattolo più tonto del 
bosco lo aiuterà a ritrovarla, peccato però che non 
abbia la più pallida idea di come sia fatta una 
Mamma Gufo! Per fortuna, dopo una strampalata 
quanto fallimentare caccia alla mamma perduta, i 
due incontreranno un ranocchio… 

Lapis, 2012 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

 Papini Arianna 
 
“Due di tutto” 

Papà e mamma si dividono, tutto cambia e il 
mondo è capovolto: certezze e sicurezze fino a quel 
momento giudicate indistruttibili sembrano 
sgretolarsi per sempre. La vita ha una svolta 
molto dura, sempre, per i bambini, anche nel caso 
di genitori responsabili e attenti al loro equilibrio 
e alla loro serenità. 

Fatatrac, 2006 Euro 13.50 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

 Dell’Oro Erminia 
 
“Dall’altra parte del mare” 

Elen e la sua mamma stanno fuggendo: lasciano 
il loro paese, l'Eritrea, la loro casa e tanti ricordi 
per realizzare il sogno di una nuova vita. Questa 
è la loro storia, e quella di tutti coloro che sfidano 
ogni giorno il mare per raggiungere l'Italia e la 

pace. 

Piemme, 2014 Euro 8.50 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

 Waddel Martin  
 
“Tre piccoli gufi” 

Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi 
come Sara, Bruno e Tobia. Specialmente di notte, 
nel bosco, mentre aspettano che la loro mamma 
torni a casa dopo la caccia… 

Mondadori, 2013 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

 

 


