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LIBRI DA LEGGERE CON/AI BAMBINI 
 
 

Alcott, Louisa May               RL RAR ALC 
Piccoli uomini  
postfazione di Antonio Faeti 
Milano, 2018 
 
In questo romanzo non ci sono eroi ed eroine che coronano il loro sogno d’amore e vivono 
“per sempre felici e contenti”. Si parla di una semplice coppia di sposi che, oltre a crescere 
i propri figli, si dedica anche ad altri bambini bisognosi d’amore. Vale la pena di dare fiducia 

e affetto? Si ottiene di più con i metodi forti o con la dolcezza? La risposta del libro è chiarissima. Un ribelle 
come Dan viene salvato grazie alla dolcezza di mamma Jo; l’abitudine di Nat…  

 
Brooks, Felicity               BL PLC BRO 
L'abbiccì della famiglia  
[S.l.], 2018 
 
Come sono fatte le famiglie? Cosa fanno e a cosa servono? Trovi le risposte a queste e a 
tante altre domande in questa celebrazione della diversità familiare. 

 
Brun-Cosme, Nadine - Le_Huche, Magali             BL ALB BRU 
Stasera sto con papà  
Firenze, 2015 
 
 

 
Degl'Innocenti, Fulvia - Carabelli, Francesca                     BL PLE DEG 
2 case per 5 pulcini  
Firenze ; Milano , 2012 
 
 

 
Dhami, Narinder                     BL RAR DHA LF 
Cresci papà!  
illustrazioni di Mike Phillips 
traduzione di Laura Russo 
Roma, 2007 
 
 Dopo la separazione dei genitori il giovane Robbie litiga spesso con l'intransigente padre, 
fino a quando quest'ultimo assume misteriosamente le sembianze di un undicenne... 

 
 
 



Disordinary Family - Mannari, Enrica             BL ALB MAN 
La famiglia Tre Cognomi : la sorella di Gatto Vampiro Mannari 
Milano, 2019 
 
Orsetta Mannara adora suo fratello Gatto Vampiro, anche se lui è nato da un altro papà. È 
per questo che i due piccoli non si somigliano affatto, se non per quel nasino a forma di cuore 
sul musetto di entrambi! Eppure loro lo sanno di essere profondamente legati. Perché per 
quanto una famiglia possa apparire strana o insolita non ci sarà mai un posto migliore in cui 

potersi rifugiare per trovare affetto e conforto. Ma come si fa a capire cos'è una vera famiglia? La… 
 

Dumont, Virginie - Soria, Bernard                           BL RAR DUM 
Tira e molla in famiglia  
Milano, 2001 
 
Una storiella per far vivere bene ai bambini la separazione dei genitori. Gli equilibri precedenti 
si spezzano, ma il divorzio non avere solo aspetti negativi. Spesso accade, semplicemente, che 
la famiglia si allarghi e che l'affetto si moltiplichi. 
 

 
Elliott, Mel                     BL ALB ELL 
La bambina con due papà  
Milano, 2019 
 
Pearl ha una nuova compagna di scuola ed è super fantastica. Si chiama Matilda, corre 
velocissima, si arrampica sui rami più alti, sguazza nelle pozzanghere e soprattutto... ha due 
papà! Chissà come ci si diverte, a casa sua, pensa Pearl, che si immagina già cene a base di 
torte e caramelle e serate a saltare sul letto. Quando però va a trovare Matilda, Pearl si 

accorge che la vita dell'amica è esattamente come quella che fa lei: piena di regole e di raccomandazioni.… 

 
Fitzpatrick, Marie-Louise                    BL ALB FIT 
Testa in su, testa in giù  
Roma, 2016 

 
Un gufo è un gufo, un pipistrello è un pipistrello e non basta capitare sullo stesso ramo per 
diventare amici, è ovvio. Eppure... cosa può succedere quando due famiglie così diverse sono 
costrette a convivere? 

 
Floridi, Pico - Gatacre, Amelia                               BL ALB FLO 
Quante famiglie  
Milano, 2010 
 
Com'è la tua famiglia? C'è chi ha un sacco di fratelli e sorelle, e zii e zie e cugini, e nonni e 
nonne, e bisnonni e bisnonne... Ma c'è chi viene da famiglie piccolissime. Si può essere una 
famiglia anche solo in due. 

  



Gehin, Elisa                  BL ALB GEH 
Tutti insieme  
Milano, 2017 
 
Da un albero alla foresta. Da una goccia a nuvola. A tutto il cielo. Da una persona a una 
famiglia, da una famiglia alla folla... Apri le alette e scopri tutto il mondo... da un insieme 
all'altro!  
 

 
Hernández, Mili                  BL PRI HER 
Tutte le famiglie di Federico  
[S.l.], 2019 
 
Federico è un gatto che, saltando di tetto in tetto, ogni giorno fa visita a tutte le sue famiglie. 
Passa a salutare Taddeo, che vive con i suoi nonni, Anna e le sue due mamme, Virginia e i 
suoi genitori... Tante famiglie diverse a cui Federico vuole bene allo stesso modo.  

 
Hoffman, Mary - Asquith, Ros                 BL PLC HOF 
Il grande grosso libro delle famiglie 
 [S.l.] , 2012 
 
Com'è la tua famiglia? C'è chi ha un sacco di fratelli e sorelle, e zii e zie e cugini, e nonni e 
nonne, e bisnonni e bisnonne... Ma c'è chi viene da famiglie piccolissime. Si può essere una 
famiglia anche solo in due.  

 
Lucet, Michel                  RL ADO LUC 
Spaccato in due  
traduzione di Giampaolo Mauro 
illustrazioni di Federico Maggioni 
San Dorligo della Valle, 2003 
 
Christophe, undicenne francese sconvolto dall'inattesa e terribile separazione dei suoi 
genitori, tra eventi tragicomici e decisioni difficili si rassegna, suo malgrado, a subire le 

conseguenze delle scelte altrui. In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore. Un matrimonio che 
crolla, due genitori che si separano, due figli sconcertati da una situazione familiare che impone nuove abitudini, 
nuove leggi alle quali è impossibile ribellarsi.…  

 
 

Luciani, Brigitte - Tharlet, Eve                BL ALB LUC 
La famiglia Volpitassi. [1]: L'incontro  
Milano, 2019 
 
Quando un cacciatore scopre la loro tana, mamma Volpe e la sua piccola devono cercare un 
altro posto dove vivere. Presto trovano un'altra casa: ma è già abitata da papà Tasso e dai 
suoi cuccioli! I piccoli fanno amicizia e giocano insieme, mentre gli adulti prendono decisioni 
da adulti: si mettono d'accordo per vivere tutti insieme. Il guaio è che i tassi e volpi non 

hanno niente in comune. Ma è davvero un guaio? Età 
 



Luciani, Brigitte - Tharlet, Eve             RL FUM LUC 
La famiglia Volpitassi. [2]: Scompiglio nella tana  
Milano, 2019 

 
 Mamma coniglio e il suo piccolo camminano verso casa nella notte buia. "Torno a casa per 
le strade tranquille in braccio alla mia mamma" dice il coniglietto. "Quasi tutti i nostri vicini 
sono già a casa". Il coniglietto vede le luci alle finestre, ascolta e annusa per capire cosa 
stanno facendo: c'è chi parla al telefono, chi sforna una buonissima torta, qualcuno festeggia 

un compleanno, qualcun'altro dice "arrivederci!". Quando arrivano a casa Papà coniglio mette a… 
 

 
Lyward, Joe                 BL ALB LYW 
La mia grande famiglia  
Milano, 2017 
 
Che cos’è una famiglia? Prima o poi tutti, nel tentativo di capirlo, ci siamo persi nei meandri 
delle parentele, cercando di capire chi è prozio e chi suocero, cos’è un genero o una nuora, 
chi ha sposato chi, e chi invece appena venuto alla luce, immediatamente diventa zio o 
nipote di qualcun altro. Il piccolo protagonista di questo libro esilarante accompagnato da 

un paziente papà cerca di arrampicarsi sul proprio albero genealogico, affrontando di ramo in ramo il… 
 

Nava, Emanuela                 BL PLE NAV 
C'era una mamma e c'era un papà 
illustrazioni di Ursula Bucher 
Milano,  2013 
 
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. 

 
O'Leary, Sara                  BL ALB OLE 
Una famiglia è una famiglia...sempre! 
illustrato da Qin Leng 
Cornaredo MI, 2017 
 
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 dalle altre... 

 
Papini, Arianna                   BL ALB PAP 
Due di tutto  
Firenze, 2006 
 
La casa di Ingrid si apre in due e lei ha due letti, due armadi, due di tutto, perché papà e 
mamma si dividono e il suo mondo cambia: certezze fino a quel momento giudicate 
indistruttibili sembrano sgretolarsi per sempre... 

 



Pardi, Francesca                  BL FAV PAR 
Piccolo uovo  
Crema, 2017 
 
 

 
 

Puricelli Guerra, Elisa                                           BL RAR PUR 
Un ciclone in salotto  
Firenze ; Milano , 2012 
 
 

 
Richardson, Justin - Parnell, Peter                                                BL FAV RIC NPL 
E con Tango siamo in tre illustrazioni di Henry Cole  
Azzano San Paolo, 2010 
 
La storia vera di due pinguini maschi che nello zoo di Central Park, a New York, sono diventati 
una coppia, hanno covato un uovo abbandonato che aveva bisogno di cure e hanno allevato 
insieme il cucciolo che n'è nato 

 
 

Vanderheyden, Thais                 BL ALB VAN 
Il libro delle famiglie speciali  
Hasselt ; Amsterdam ; New York , 2013 
 
 Accompagnando il bruco postino nel suo giro di consegna nel condominio felice della grande 
quercia s'incontrano tante famiglie speciali: con una mamma sola, o con due padri, o una 
coppia di genitori, oppure senza figli... 

 
 

Walsh, Melanie                                BL ALB WAL 
Le mie due case: dalla mamma e dal papà  
Firenze ; Milano , 2014 
 
"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. Grazie a un linguaggio semplice, 
caldo e familiare, alle illustrazioni e alle grandi finestrelle che introducono l'elemento ludico 

nel flusso narrativo, un argomento delicato come il divorzio viene trattato in modo naturale e non traumatico per 
il bambino che, anzi, viene rassicurato: "Mamma e papà vivono in due case diverse, ma in ognuna delle due case 
c'è tantissimo amore per te"! 

 
 



Wilson, Jacqueline                                RL ROS WIL 
La bambina con la valigia  
Firenze, 1998 
 
Accompagnando il bruco postino nel suo giro di consegna nel condominio felice della grande 
quercia s'incontrano tante famiglie speciali: con una mamma sola, o con due padri, o una 
coppia di genitori, oppure senza figli... 

 
Wilson, Jacqueline                                              RL ROS WIL 
O la va o la spacca  
Milano, 2001 
 

 
Wilson, Jacqueline                                RL ROS WIL 
Zip  
Milano, 2004 

 
 
 

 
 
 

LIBRI PER ADULTI 
 
 

Berto, Francesco - Scalari, Paola                       BAS 158.2 BER 
Fili spezzati : genitori in crisi, separati e divorziati  
Molfetta, 2016 
 
Gli esseri umani si desiderano, cercano, incontrano e amano. Prima o poi vivono insieme e 
procreano. Costruiscono allora una famiglia per sostenersi reciprocamente. Questo 
comportamento, immutabile dalla notte dei tempi, rappresenta la risposta emotiva ai bisogni 
affettivi e sessuali degli uomini e delle donne. Lasciarsi ufficialmente tra marito e moglie 

rappresenta invece un costume relativamente recente. Molte persone non sanno come affrontare la fine del 
loro…  

 
 

Marzano, Michela                                    BAS 305.3 MAR 
Papà, mamma e gender  
Torino; Novara , 2015 
 
 
 
 
 

 



Oliverio Ferraris, Anna                 BAS 306.874 OLI 
Il terzo genitore : vivere con i figli dell'altro  
Milano, 2016 

 
È possibile fare da padre o madre ai figli del partner? Rispondono gli uomini e le donne che 
hanno accettato di parlare della propria esperienza. La famiglia tradizionale, formata dalla 
coppia dei genitori e dai loro figli, è oggi affiancata da altre tipologie familiari - 
monogenitoriali, ricomposte, adottive, arcobaleno -, ognuna con le proprie specificità e 

problematiche. Nelle famiglie che si formano tra partner separati o divorziati e i loro figli, la figura meno… 
 

Rivolta, Simona                                BAS 155.643 RIV 
La nostra famiglia da qui in poi : affrontare la separazione senza smettere di fare i 
genitori  
Milano, 2014 
 
 

 
Vincent, Benedicte Magdeleine                BAS 306.874 VIN 
Mamma e papa hanno un nuovo compagno  
Milano, 2011 
 
Dalla separazione alla nuova coabitazione, il libro descrive dettagliatamente le diverse 
tappe che portano a ricostruire una nuova famiglia, e per ciascuno di questi passaggi 
propone soluzioni concrete a tutti gli aspetti più difficili. L'autrice consiglia non solo come 
gestire la separazione, ma anche come 'ricostruire' la propria vita sentimentale, tenendo 

conto dei figli. Con sensibilità e competenza affronta dunque diversi temi: come presentare i bambini al 
nuovo…  
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