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Autrici varie - Mille modi di amare - Mammeonline 

  

Monya Ferriti - Il momento tanto atteso - Giunti Junior 

  

Autrici varie - Arriva un Bambino - Mammeonline 

  

Erwin Moser - Minuscolo - Einaudi Ragazzi 

  

Jonathan Allen - La scuola dei lupi cattivi - Il battello a vapore 

Anonimo - La felice storia dell'aquilotto Paco 

  

Anne Wilsdorf - Fior di Giuggiola - Babalibri. Fabio Medas alias Rossella 

  

Monica Miceli e Massimo Mostacchi - Adottare una stella - San Paolo. Fabio Medas 

  

Anna Genni Milotti - Mamma di pancia mamma di cuore - Editoriale scienza. Fabio Medas 

  

Simona Obialero Goia e Enrica Corso - Cosa pensavi quando mi aspettavi? - Effatà 

Editrice. Fabio Medas 

  

Amaltea - illustrazioni di Giulia Orecchia - Una giornata speciale - Lo Stampatello.  

 



Beatrice Masini, Patrizia La Porta - Bibo nel paese degli specchi - Carthusia 

C'era una volta un mondo fatto di molti Paesi diversi. In uno di questi Paesi, assieme a tanti bambini 

di tutti i colori, viveva un bimbo blu di nome Bibo. Un giorno Bibo, che era un tipo curioso, trovò 

una porta nascosta dall'erba alta e provò ad aprirla, ma la porta sembrava chiusa. Allora provò a 

spingere forte e... Questa è la storia di un bambino blu e dei suoi genitori arancio, una storia pensata 

per parlare di adozione internazionale. Età di lettura: da 4 anni. 

  

Xinran - Le figlie perdute della Cina - Longanesi 

"Hai mai sistemato una bambina?" chiede insistente una contadina del villaggio alla giornalista 

Xinran, durante un'intervista. La giovane sposa di campagna sa bene che è suo dovere dare alla luce 

un maschio, ed è convinta che ogni donna, come lei, quando mette al mondo una femmina sappia 

altrettanto bene cosa fare: deve trovare il modo di "sistemare" la bambina, di sbarazzarsi di lei. 

Deve, suo malgrado, abbandonarla. L'abbandono delle bambine appena nate era, ed è tuttora, una 

pratica tristemente diffusa in Cina, e non solo nelle zone rurali, ma anche nel resto del paese, 

complici le ristrettezze economiche e una legge sulla pianificazione delle nascite che per anni ha 

imposto a ogni famiglia un figlio solo. Alle bambine più fortunate il destino ha riservato 

l'amorevole accoglienza di una famiglia adottiva in un paese occidentale. Per molte altre nascere 

femmina ha significato essere brutalmente uccise appena venute al mondo. Grazie a un lavoro di 

ricerca e di inchiesta durato anni, Xinran dà finalmente voce al silenzioso dolore delle donne cinesi 

che hanno abbandonato le proprie neonate sulla strada di una città, fuori da un ospedale o da un 

orfanotrofio o sulla banchina di una stazione, offrendoci uno spaccato della Cina odierna per molti 

aspetti inedito, e al tempo stesso narrandoci una storia fatta di drammi e di speranze ritrovate, una 

storia capace di lasciare il segno. 

 

Mary Hoffmann e R. Asquith - Il grande grosso libro delle famiglie  

 

Rachel Fuller - Tante famiglie, tutte speciali. Ediz. illustrata 

 

Sonia Maria Luce Possentini - Il tesoro di Nina. Ediz. a colori 

 

Laurent Moreau - La mia famiglia selvaggia. Ediz. illustrata 

 

Peter H. Reynolds e Marinella Barigazzi - Il punto. Ediz. a colori 

 


