Segnalazioni editoriali

LA FAMIGLIA
Albi illustrati per bambini (età 3-6 anni)
Dalla bibliografia redatta per il progetto LIBRUCO 2020/2021 da
Antonella Castelli

© ISMR
Fondazione
Johanna Spyri

Istituto svizzero
Media e Ragazzi

Piazza R. Simen 7
CH-6500 Bellinzona

+41 91 225 62 22

info@ismr.ch
www.ismr.ch

Willis, Jeanne
Ross, Tony (ill.)
Abbracciami!
Il Castoro, 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

Melvin, Alice
A casa
della nonna
Rizzoli,
Album, 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

Debordes, Astrid
Avrò presto
una sorellina
La Margherita,
2017
Pag. 36

Tempo fa mamma e papà mi dissero che avrei avuto una

Nava, Emanuela
Bucher, Ursula
(ill.)

grosso bacio bavoso!

prendere la scatola dei biscotti sullo scaffale più alto della

avevano tutto ciò che si potesse desiderare: le stelle alla
in frigorifero. Ma non avevano nessun bambino nel

Piemme,
Il battello a
vapore,
2013
Pag. 32
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Gleeson, Libby
Rudge, Leila
Che cosa fanno
le mamme quando
i bambini sono
alla scuola
materna? La
Margherita, 2017
Pag. 32

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 e porta i piatti ai tavoli con
qualche imprevisto di troppo! La mamma di Massimo invece
lavora in ospedale come infermiera. Nel frattempo, lui si
traveste, prima di mettere a dormire i pupazzi e giocare ai pirati.
Tra negozi di abbigliamento, vivai, canili, uffici e scuole, si scopre
che in fondo le somiglianze tra le abitudini di grandi e piccoli
sono più di quelle che si possano immaginare. Un albo
inconsueto fatto di giornate tipo messe a confronto, ironia e
leggerezza.

Ci pensa
il tuo papà
Babalibri, 2006
Pag. 32

i te?

tenerezza, la dedizione lo rassicureranno.

Zolotow, Charlotte
Voake, Charlotte
(ill.)
Dillo, mamma!
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.

Jadoul, Emile
Fra le mie braccia
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
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Hoffman, Mary
Asquith, Ross (ill.)
Il grande grosso
libro
delle famiglie
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...

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

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

Alemagna,
Beatrice
Il meraviglioso
Cicciapelliccia
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

Ruiz Johnson,
Mariana
Il viaggio
della mamma
Kalandraka, 2016
(ristampa)
Pag. 32

Un bel libro che racconta le mamme senza retorica e i padri
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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Zoboli, Giovanna
Mulazzani, Simona
(ill.)
In una famiglia
di topi
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

Tango, Miguel
Io e Mamma,
Mamma e io
Emme Edizioni,
2020
Pag. 36

Madre e figlia leggono, pasticciano e giocano insieme, e
soprattutto crescono fianco a fianco. È la bambina che insegna
alla madre ad ascoltare e a osservare la natura, a vedere le
cose in modo diverso e a guardare più lontano, a scoprire
nuove ami
essere di nuovo bambina.

Jacquet, Joseph
I papà bis
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.
Quest

Davies, Benji
La balena
della tempesta
EDT Giralangolo,
2015
Pag. 35

Questa è la storia di un bambino solitario, di una piccola balena

conoscenze, si litiga, si sogna, si torna a casa in tempo a cena e
apparecchiare il tavol
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.

vite per sempre.
Una storia potente e delicata che con poche parole e
meravigliose illustrazioni contiene temi profondi dell
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Lionni, Leo
La casa più
grande del mondo
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

Seo, Ja
Girel, Stéphane
(ill.)
La signora
della casa rossa
Sironi Ragazzi,
Semi di zucca,
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

Iwamura, Kazuo

Cosa succede se nella pancia della mamma se ne sta felice un
fratellino?

incidente in giardino e un prezioso segreto custodito sul muro
della casetta rossa faranno sbocciare una grande, inaspettata
amicizia fra le due protagoniste

famiglia Topini
Babalibri, 2000
Pag. 40

Nava, Emanuela
Mamma nastrino
Papà luna
Piemme,
Il battello a
vapore, 2014
Pag. 48

Le mamme possono fare le astronaute, le dottoresse o le
esploratrici, i papà possono andare in Africa a dorso di cammello
lontani perché il loro cuore è sempre in un posto: a casa, dai loro
bambini!
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Dubuc, Marianne
Non sono tua
madre
Orecchio Acerbo,
2017
Pag. 72

Un mattino, Otto, lo scoiattolo, trova una strana palla verde
davanti a casa sua. Contiene un essere minuscolo, tondo e molto
peloso. Otto lo accoglie per la notte, ma domani, è una

Weninger, Brigitte
Tharlet, Eve (ill.)
Paolino e il regalo
per la mamma
Nord-Sud Edizioni,
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.

Jakobs, Günther
Papà sa fare quasi
tutto
Il Castoro, 2020
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.

Weaver, Jo
Piccola orsa
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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Knapman, Timothy
Benson, Patrick
(ill.)
Presto
Fatatrac, 2017
Pag. 40

Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo aver
attraversato un campo di erba frusciante (svish svush!), un
fiume freddo e fondo (splash splosh!), una pozza di fango
limaccioso (squelch squalch!), un bosco buio e fitto (scric scroc!)
e una tempesta di neve che fischia (fìuuuu huuuuuu!), alla fine...
sarà l'orso a trovare loro. Considerato un classico, questo albo
è un piccolo capolavoro della letteratura per l'infanzia, dove
immagini, testo e lettura ad alta voce danno vita a una grande
avventura, per imparare ad affrontare insieme ogni paura.

Climo, Liz
Rory il dinosauro
e il suo papà
Mondadori, 2016
Pag. 32

Mi chiamo Rory. Adoro stare con il mio papà, ma oggi voglio

Mc Bratney, Sam
Ieram, Anita (ill.)
Siete tutti i miei
preferiti
Fabbri, 2004
Pag. 32

Brun-Cosme,
Nadine
Le Huche, Magali
Stasera sto
con papà
Clichy,
Carousel, 2015
Pag. 20

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.

bagnetto è più freddo del solito, il pigiama è a rovescio, il
racconto
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Potter, Beatrix
Tre piccoli
coniglietti
Mondadori, 2017
Pag. 16

Peter ha tre nuove sorelline! Peter Coniglio è diventato un
fratello maggiore: come si sentirà?

Fitzpatrick, MarieLouise
Uffa mamma,
uffa papà
Babalibri, 2007
Pag. 32

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.
Un libro che ripropone situazioni comuni a molti bambini,
con leggerezza e allegria.

Leng, Qin
Una famiglia è una

Oggi, a scuola, abbiamo parlato di famiglie. La maestra ci ha
chiesto cosa rende speciale, secondo noi, la nostra famiglia. Io
non sapevo proprio cosa rispondere. La mia famiglia è diversa

La Margherita,
2017
Pag. 36

Amaltea
Orecchia, Giulia
Una giornata
speciale
Lo Stampatello,
2012
Pag. 36

Sofia, Anna e Vladi hanno conosciuto i loro genitori quando
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.

© ISMR
LA FAMIGLIA

2020-2021

8

Pardi, Francesca
Bucher, Ursula
(ill.)
Una mamma e
basta
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

Ruillier, Jérôme
Un amore
di famiglia
La Margherita,
2017
Pag. 40

Un giorno, il mio papà e la mia mamma si sono incontrati. Si sono
subito voluti tanto bene. E, poi, sono nato io. Ma, un giorno, la

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

Un piccolo riccio, attraverso mille avventure e incontri,
troverà un papà pronto ad amarlo e coccolarlo.

James, Simon
Un Piccolo Passo
Zoolibri, 2008
Pag. 32

Questa è la storia di un piccolo anatroccolo che trova il coraggio
per risolvere una difficile situazione; i suoi fratelli e lui si sono
persi durante una passeggiata nel bosco. Che fare? Sulla strada
imparerà che ogni tipo di viaggio comincia e finisce con un
piccolo passo. Che porta ad un grande risultato.

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.
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Masini, Beatrice
Marais, Alina (ill.)
Vita segreta delle
mamme
Arka, 2008
Pag. 32

Tutte le mamme, anche se fanno finta di essere solo mamme
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