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Abbracciami! / Jeanne Willis, Tony Ross 

Milano : Il castoro, 2016 

25 p. : ill. ; 31 cm 

Collocazione VAL.D.823-1.WILL - Inventario 1571505 
Simone Lumacone è triste: la sua mamma non lo abbraccia mai! Gli amici animali 

gli danno tanti consigli per diventare più bello e abbracciabile, e Simone li 

ascolta... proprio tutti! Ora che è così cambiato, la mamma lo abbraccerà?  

 

Adesso no, Signora Lupo! / Shen Roddie ; Selina Young  
Milano : A. Mondadori, 2001 
1 v. : in gran parte ill. ; 26 cm 
Collocazione VAL.D.823-1L.RODD – Inventario 327021 
La Signora Lupo sta morendo di fame. Un delizioso uovo di papero è quello che 
ci vuole per cena. Ma quando ne salta fuori un adorabile piccolo, che la chiama 
"Mamma", la signora Lupo non sa più cosa fare. Deciderà di coccolare il tenero 
Piedi Buffi oppure lo mangerà per cena? 

 
Akiko e il palloncino / Komako Sakai 

Milano : Babalibri, 2013 

36 p. : in gran parte ill. ; 25 cm 

Collocazione VAL.D.895-1.SAKA – Inventario 1504555 

Un giorno un negoziante regala un palloncino ad Akiko. Arrivata a casa, Akiko lo 
lascia andare e il palloncino vola alto fino al soffitto. Mamma, mamma, non 
riesco a prenderlo! alla mamma viene in mente una bella idea: lega alla 
cordicella del palloncino un cucchiaino. Ora il palloncino fluttua all'altezza di 
Akiko. Insieme vanno in giardino, fanno merenda e Akiko costruisce una 

coroncina di fiori per il palloncino. Ma improvvisamente un colpo di vento fa volare il palloncino 
lontano, fino ai rami più alti di un albero dove neanche la mamma riesce ad arrivare. Akiko è molto 
triste, non riesce nemmeno più a mangiare; poi però, ha un'idea... con la dolcezza che la 
contraddistingue, Komako Sakai ci fa rivivere una nuova esperienza infantile, un tesoro di sorpresa 
e poesia.  
 

Aspetta / Antoinette Portis 
Milano : Il Castoro, 2015 
32 p. : tutto ill. ; 19 x 27 cm 
Collocazione VAL.D.813-1.PORT – Inventario 1557830 
Una mamma esce di casa con il suo bambino, ha tante cose da fare, e deve 
attraversare di fretta tutta la città. Presto! Ma, aspetta!, quante cose si possono 

incrociare lungo la strada: un bassotto da accarezzare, una farfalla che vola via, e com'è bella la 
pioggia che scende sul viso... La mamma è proprio di corsa, ma quando capita qualcosa di molto 
speciale, è importante sapersi fermare, e aspettare.  
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Buongiorno Carletto! / Rotraut Susanne Berner 

Milano : Gribaudo, 2017 

10 carte : cartone, in gran parte ill. ; 21 cm  

Collocazione VAL.D.833-1.BERN - Inventario 1588767 

Ogni mattina, la mamma va a svegliare Carletto, ma lui e i suoi pupazzi non 
vogliono saperne... 

 

C'era una mamma e c'era un papà / Emanuela Nava ; Ursula Bucher 
Milano : Piemme, 2013 
32 p. : tutto ill. ; 29 cm 
Collocazione VAL.D.853-1.NAVA – Inventario 925461 
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 nel frigorifero. Ma non avevano nessun bambino nel portaombrelli. 

Emanuela Nava affronta il delicato tema dell'adozione, rivolgendosi al pubblico dei più piccoli. 

 

Chi sono io? / Gervase Phinn, Tony Ross 

Pisa : Campanila, 2012 

28 p. : in gran parte ill. ; 28 cm  

Collocazione VAL.D.823-1.PHIN – Inventario 889249 

Un piccolo camaleonte, appena nato, si trova solo e nessuno sa dirgli chi è. Incontra 
molti animali che gli fanno pesare la sua diversità, finché finalmente arriva 

mamma camaleonte e con lei capisce di non essere affatto una creatura strana, ma bella e speciale.  
 
 

Ed ora tutti insieme / Anita Jeram 
Trieste : Emme, c1999 
32 p. : ill. ; 21x24 cm 
Collocazione VAL.D.823-1.JERA – Inventario 327512  

E’ la storia di come ci si fa voler bene da Mamma Coniglio pur non essendo un 
coniglio! 
 

 
La famiglia Topini va a scuola : una storia / H,Yamashita ; K.Iwamura 
Milano : Babalibri, 2008 
34 p. : in gran parte ill. ; 22 cm 
Collocazione VAL.D.895-1.YAMA - Inventario 
Nel bosco si avvicina l'autunno e mamma Topini è molto indaffarata. Domani i 
suoi sette topolini andranno a scuola per la prima volta...  
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Lisa aiuta la mamma / Liesbet Slegers 
Hasselt ; Amsterdam : Clavis ; Cornaredo : Il Castello, c2010 
26 p. : in gran parte ill. ; 23 cm 
Collocazione VAL.D.839-1.SLEG  - Inventario 869614 
Ciao, sono Lisa. Oggi aiuto la mamma nei lavori di casa. Poi usciremo a comprare 
un paio di scarpe per me. Sono sicura che, insieme, ci divertiremo un mondo!  
 

 
La mamma / Mariana Ruiz Johnson 
Firenze : Kalandraka, 2013 
28 p. : ill. ; 27 cm. + 1 quadernetto (32 p. ; 15 cm) 
Collocazione VAL.D.898-1.RUIZ - Inventario 1505781 
La maternità attraverso la poesia e l'arte, fra la tenerezza e il cromatismo 

lussureggiante. Un cantico universale all'amore e alla vita nella sua piena 

estensione, che va dall'essere umano e dalle creature che lo circondano, fino alla 

Madre Terra.  

 

Mamme / Arianna Giorgia Bonazzi, Vittoria Facchini 
Milano : Rizzoli, 2011 
14 carte : ill. ; 40 cm 
Collocazione VAL.D.853-2N.BONA – Inventario 875851 
Una sequenza di mamme del nostro tempo: pasticcione, divertenti, alternative, 
ecologiste e salutiste, pronte a scherzare con i propri bambini e soprattutto a 
coccolarli moltissimo. I bambini le guardano: le osservano, le studiano, notano i 
loro punti deboli ma le perdonano sempre - e viceversa. Un grande libro tenero 
sul legame più importante.  

 

Mi disegni un piccolo principe? / Michel Van Zeveren 
Milano : Babalibri, 2017 
42 p. : ill. ; 25 cm 
Collocazione VAL.D.741-1.ZEVE - Inventario 1588639      
Se conoscete il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, saprete che questa è la 

prima domanda che il Piccolo Principe rivolge al narratore. E se non vi siete 

fermati alle prime righe, saprete anche che il narratore se la cava in modo 

piuttosto curioso di fronte alle richieste insistenti del biondo principe: «Questa è 

soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro». Piccola pecora 

frequenta la scuola materna e non è molto brava a disegnare, o meglio c’è una sua compagna, 

Pecorella, che è bravissima e Piccola pecora non si sente all’altezza. Una mattina addirittura 

Pecorella disegna un Piccolo Principe: bellissimo, pare… 
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Haughton, Chris 
Oh-oh! / Chris Haughton 
Roma : Lapis, 2012 
32 p. : ill. ; 27 cm 
Colocazione  VAL.D.823-1.HAUG  - Inventario 946191 
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 che riuscirà a riportare 
il piccolo dalla vera Mamma Gufo.  
 

Per fortuna c’è la mamma! / Agnese Baruzzi 
Cinisello Balsamo : San Paolo, 2008 
44 p. : ill. ; 17 cm 
Collocazione VAL.D.853-2N.BARU - Inventario 324959 
Il buio è freddo e popolato di orchi mostruosi che mi fanno paura. Ho anche tanta 
fame e dovrei andare in bagno... Dov'è la mia mamma? Mammaaa!!!. La mia 
mamma sa fare cose straordinarie. La mia mamma mi cuce vestiti bellissimi. La 
mamma inventa storie avventurose. La mamma vista dagli occhi di un bambino 

durante una normale, tremenda, lunghissima giornata di una delle milioni di mamme che partono 
coi tacchi alla mattina da casa. Dalla sveglia all'asilo, dalla cena alla nanna, attraverso le illustrazioni 
di Agnese Baruzzi, si dipinge un quadro delizioso e tenero sul rapporto mamma bambino e 
sull'impatto del mondo esterno rispetto alla prima fase di vita in simbiosi. Cosa farà la mamma 
mentre io sono all'asilo? 
 

 

 
Piccola orsa / Jo Weaver ; traduzione di Carla Ghisalberti 
Roma : Orecchio acerbo, 2016 
32 p. : in gran parte ill. ; 28 x 28 cm 
Collocazione VAL.D.823-1.WEAV - Inventario 1571126 
Il viaggio di una cucciola con la sua mamma attraverso lo scorrere delle stagioni. 
Sempre insieme.  

 

 

Ponti, Claude 

Sul ramo / Claude Ponti 

Milano : Babalibri, 2008 

5 c. : cartone, in gran parte ill. ; 17x23 cm 

Collocazione VAL.D.843-1.PONT - Inventario   801341 

Mamma Piapiuma ogni mattina si sveglia sul ramo insieme ai suoi bimbi passerotti e controlla che 
ci siano tutti. C'è chi ascolta sempre la musica con le cuffie e chi detesta la musica, chi ha freddo e 
chi ha caldo, chi dorme appoggiato alla pancia di un suo fratellino e anche chi è convinto di essere 
un pipistrello! Tutti diversi ma tutti insieme!  
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Una storia che cresce / Ruth Krauss ; Helen Oxenbury 
Milano : Il Castoro, 2017 
34 p. : ill. ; 31 cm 
Collocazione VAL.D.813-2N.KRAU - Inventario  1589657 
Un bambino. Dei pulcini. Un cucciolo. E poi la natura in tutto il suo splendore. 
Passano le stagioni e tutto cresce: i fiori, gli alberi, i pulcini, il cucciolo. Ma il 
bambino si sente sempre così piccolo! «Crescerò anch'io?», chiede alla mamma. 
Ma questa è una storia che cresce, e conosciamo la risposta...  

 

Waddell, Martin 
I tre piccoli gufi / Martin Waddell, Patrick Benson 
Nuova ed. Milano : Mondadori, 2013 
28 p. : in gran parte ill. ; 22 x 27 cm 
Collocazione VAL.D.823-1.WADD – Inventario 1504564 
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. 
Amato da oltre due milioni di lettori nel mondo, la lettura a voce alta de I tre piccoli gufi permette di 
rivivere ed esprimere emozioni profonde come la paura e il timore di abbandono, ma anche la 
solidarietà tra fratelli o coetanei e i piccoli atti di coraggio che permettono di crescere.  
 

Urlo di mamma / Jutta Bauer 
2. Ed. Milano : Nord-Sud, 2008 
18 c. : ill. ; 16x22 cm 
Collocazione VAL.D.833-1.BAUE - Inventario 370314 
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. Il viaggio termina quando la mamma riesce a raccogliere tutti i 
pezzi del figlio e cucirli insieme. 
 

Vita segreta delle mamme / testo di Beatrice Masini ; illustrato da Alina Marais 

Milano : Arka, ©2008 

14 c. : ill. ; 30 cm  

Collocazione VAL.D.853-2L.MASI -  Inventario 807904 

Tutte le mamme, anche se fanno finta di essere solo mamme sono qualcos'altro 

e fanno qualcos'altro. Ma i loro bambini sono bravi a scoprire qual è la loro vita 

segreta... 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 


