
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Letture per bambini 
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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 
 
 

 
Dumont, Virginie - Soria, Bernard                BL RAR DUM 
Tira e molla in famiglia  
Milano, 2001 
 

 
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. 
 

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.  
 

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 
 
 

 
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 
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