
Festa della mamma



Mamma tigre

di Nick Dowson

La mamma

di Alessandro Sanna

Cara mamma

di Bradley Trevor Greive

Elegante e sinuosa, fluida 
come l'acqua del fiume, il 
manto rigato che lampeggia 
come fuoco, la tigre appare 
e velocemente svanisce 
nell'erba alta. Seguila mentre
caccia, nuota e si prende 
cura dei suoi piccoli. Col 
libro, un Cd contenente la 
storia letta ad alta voce da 
Lella Costa, una canzone in 
tema, approfondimenti sulla 
vita dell'animale e infine il 
testo letto nell'originale 

inglese. 

Civica: AU AU 210

La mamma... ti annusa... La 

mamma... ti guarda. 

Ponte Crencano: R PL SAN 0

Talvolta è difficile trovare le 
parole giuste per dire alla 
mamma ciò che si prova per 
lei. Questo piccolo volume 
fornisce un aiuto ai figli di 
ogni età. Le fotografie 
spontanee di mamme 
leonesse, orse, scimmie con i
loro cuccioli, commentate 
con un umorismo delicato, 
sono un contributo alle 

madri di tutto il mondo. 

Civica: 274.f.050



Mamma!

di Mario Ramos

Oh mamma!

di Bradley Trevor Greive

Mamma raccontami...

di Marco Camapenlla, Tony e 
Matt Wolf

Un bambino cerca per 
tutta la casa la sua 
mamma. Ma in bagno ci 
sono due leoni, in 
salotto cinque elefanti, in
cucina sette orsi. E la 
mamma dov'è? 

Civica: R PL RAM 1
Quinto: R PL RAM

Originario della 
Tasmania, Bradley 
Trevor Greive ha 
lavorato come 
cartoonist, designer di 
mobili e giocattoli, 
sceneggiatore. Con le 
sue fotografie tenere e 
comiche di animali dalle 
espressioni umane, di 
cuccioli e madri 
affettuose, offre un 
modo diverso per dire "ti
voglio bene, mamma".
 

Borgo Roma: 779 GRE OHM

Un piccolo libro per un 
intero mese di sogni e 
fantasia. Trentuno storie,
una per ogni giorno, per 
tutti i bambini che la sera
sussurrano: Mamma, 
raccontami... 

Montorio: R PL MAM



Mamma-sitter

di Jacqueline Wilson

Mamma cannibale

di Letizia Cella

La mamma è sempre la
mamma

di Daniela Cerrato

Mi chiamo Susie e ho 
quasi nove anni. Mia 
madre fa la baby-sitter, 
ma non deve farla a me. 
Sono perfettamente in 
grado di badare a me 
stessa ed è un bene, 
perché lei si è appena 
beccata l'influenza. Così
tocca a me badare a lei 
e aiutarla con tutti i 
bambini affidati a lei. 
Che fortuna, eh? 

Civica: R MAG RR WIL
Borgo Venezia: R RR WIL 5

La tua mamma ti 
mordicchia, ti annusa, ti 
pizzica? Allora 
appartiene anche lei alla
categoria delle mamme 
cannibali e apprezzerà 
queste ricettine per 
cucinarti nel modo più 
saporito, ma alla fine 
non riuscirà a mangiarti 
perché prima mangerai 
tu lei: ciuccerai il suo 
tempo, leccherai i suoi 
pensieri, berrai tutto il 
suo amore.
 

Civica: R POE CEL

"Le braccia che 
sorreggono il mondo." "Il
risveglio profumato dai 
tuoi biscotti." "I tuoi 
occhi, i miei occhi." 
"Mamma, ma sei fatta di 
ferro?" Forse nessuno, 
nemmeno un grande 
poeta, può raccontare la 
mamma in sei parole. 
Ma in uno spazio pur 
così breve è possibile far
vibrare un sentimento, 
un ricordo, un grido 
d'amore. 

Civica: 298.h.060



Mamma di pancia 
mamma di cuore

di Anna Genni Miliotti

31 usi per mamma

di Harriet Ziefert

Il bacio più grande

di Joanna Walsh e Judi Abbot

Una storia semplice, un 
testo pieno di poesia, 
tenerezza e affetto, tante
illustrazioni per 
affrontare un tema, 
quello dell'adozione, che
a volte sembra difficile, 
ma che è più che mai 
attuale e coinvolgente. E
non solo per le famiglie 
dove ci sono bambini 
adottati, ma per tutti i 
bambini e per tutte le 
famiglie. Il libro nasce 
dall'esperienza che 
l'autrice, anch'essa 
mamma di cuore…

Civica, Borgo Venezia, Quinto:
R RR MIL 1

Un'altalena non si 
muove da sola: chi la 
potrebbe spingere? Se 
non sai come si chiama 
un animale, quale sarà 
la tua "enciclopedia"? E 
l'animatrice del tuo 
compleanno? E chi è il 
"medico" sempre pronto 
a curare una 
sbucciatura? La 
mamma, sempre lei. Un 
libro che illustra tutte 
quelle cose per cui una 
mamma può sempre 
tornare utile. 

 

Civica: R PL ZIE

"Bacio sul nasino, bacio 
sul piedino, bacio 
giocando a 
nascondino... Bacio da 
acchiappare nel blu 
profondo del mare, bacio
speciale quando arriva il 
temporale... Tanti baci 
dolci e affettuosi... ma 
quale sarà il bacio più 
grande?"
 

S. Massimo, Borgo Roma: 
R ILL B WAL



Mamma, ma quando 
esco?

di Barbara Park

Lisa aiuta la mamma

di Liesbet Slegers

Viva la mamma

di Edoardo Bennato

Un piccolino scrive una 
lettera accorata alla sua 
mamma dal pancione 
raccontandole quanto 
sia noioso stare in un 
posto buio, senza niente
da vedere, sempre a 
galleggiare a testa in 
giù! D'accordo, ci si può 
succhiare il pollice, tirare
calci, farsi venire il 
singhiozzo, 
sonnecchiare e fare uno 
spuntino, ma i giorni 
sono lunghi, le ore non 
passano mai e lo spazio 
diminuisce sempre più. 
Una letterina dal 
pancione…

S. Massimo: R ILL B PAR

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! 

 

S. Massimo: R ILL B SLE 1

Viva la mamma. Lei sa 
quello che bisogna fare 
e mi insegna le buone 
maniere. A volte è anche
severa, ma è sempre 
giusta. È speciale, è 
unica, è sincera e 
affettuosa, è la più bella 
del mondo: è la mia 
mamma. (Con CD 
audio)

 

Borgo Roma: R POE BEN



Cucciolo di mamma

di Antonella Clerici

Pinguino e la sua 
mamma

di  Anna Casalis, Matt Wolf

Ninna nanna, ninna 
mamma

di Antonella Abbatiello

Diventare mamma, 
prendere per la prima 
volta tra le braccia il 
proprio cucciolo è una 
sensazione che non si 
può descrivere, ma che 
accomuna tutte le 
mamme del mondo. Un 
senso di completezza e 
di appartenenza per la 
vita, di amore 
incondizionato e per 
sempre. Niente è così 
definitivo e assoluto 
come l'amore di una 
madre per il proprio 
figlio... 

Borgo Roma: 779 CLER
Borgo Venezia: 779 CLE

Uffa! Che vita dura, 
quella del pinguino! Per 
fortuna che c'è la 
mamma, la più bella e la
più dolce di tutto il Polo 
Sud! Quante cose da 
imparare insieme a lei! 

 

Borgo Roma: R ILL B CAS 0
Golosine, S. Lucia: R PL CAS
Montorio: R PL CAS 2

Un delizioso libro 
cantato questa nuova 
proposta di Antonella 
Abbatiello, che la 
mamma può leggere 
tutto di seguito 
abbassando via via la 
voce fino a che il 
bambino si addormenta, 
oppure che i bambini 
possono gustare da soli,
pagina per pagina, 
illustrazione per 
illustrazione, 
immergendosi nei nuovi 
smaglianti colori scelti 
dall'autrice e nei deliziosi
giochi di parole che li 
accompagnano. 

 

Civica, S. Massimo, B. Roma:  
R POE ABB
Cadidavid: R PL ABB



Mammalingua

di Bruno Tognolini, Pia 
Valentinis

Nella pancia della 
mamma

di  Philippe Goossens, Thierry 
Robberecht

Urlo di mamma

di Jutta Bauer

Ventuno filastrocche per 
ventuno illustrazioni, una
per ogni lettera 
dell'alfabeto, sulle 
piccole e sconfinate 
cose dei neonati, della 
mamma e del minuscolo
e immenso mondo che 
insieme li contiene. 

Civica, B. Roma: R POE TOG

Cosa succede se nella 
pancia della mamma se 
ne sta felice un 
fratellino? Ritornare 
indietro, pensa la 
bambina immersa in un 
pensiero azzurromare, 
che la tiene a galla, lì, 
nella pancia della 
mamma. Sarebbe bello; 
è bello anche solo fare 
finta…

 

Civica: R PL GOO 1

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. 

 

Bgo Venezia, Ponte Crencano, 
San Michele: R PL BAU
Montorio: R PL BAU 5



Il negozio delle 
mamme

di Ceci Jenkinson

Questo bimbo a chi lo 
do: asilo nido, nonni, 
baby-sitter...

di  Serena Gaiani

Mia mamma è un 
gorilla, e allora?

di Frida Nilsson

No. No. E ancora no. 
Ecco l'unica cosa che 
sanno dire certe madri. 
Come possono essere 
tanto crudeli, dure e 
insensibili? Jonty ha 
deciso di farla finita con 
questa dittatura 
materna. Come? Basta 
portare la propria 
mamma al Negozio delle
mamme e fare uno 
scambio. Siete pronti? 
Sì? Prima non è meglio 
chiedere a Jonty come è
andata a finire? 

Borgo Venezia: R RR JEN

Non sempre le 
spiegazioni scientifiche, i
suggerimenti e le 
prescrizioni sono d'aiuto 
nel campo della 
pedagogia. Sul piano 
della divulgazione sono 
spesso sorti equivoci 
che hanno generato 
dubbi e ansie eccessive,
inducendo talora i 
genitori a considerare il 
loro mestiere 
impossibile.

Civica: R ADU 649 GAI

Janna, nove anni, vive 
all'orfanotrofio 
Biancospino, nella 
speranza di essere 
adottata un giorno da 
una mamma dolce e 
carina. Ma quando 
arriva, a bordo di una 
vecchia Volvo, una 
gorilla alta due metri e 
sceglie proprio lei, Janna
è terrorizzata, convinta 
che il bestione si porti 
via i bambini per 
mangiarli. Presto Janna 
si renderà però conto 
che l'anomala mamma 
adottiva è gentile, buona
e generosa, e comincerà
a fidarsi di lei. 

 

Civica: R HUM NIL



0 – 1 Tutto inizia

di Cinzia Chiesa

Io sono tu sei

di Silvia Roncaglia

La mamma

di Mariana Ruiz Johnson

La nascita è un 
momento speciale: 
mamma e papà sentono 
che la loro vita 
cambierà, vedono 
finalmente il viso che per
nove lunghi mesi hanno 
solo immaginato. D'altro 
canto, il bimbo si trova 
all'improvviso in un 
mondo tutto nuovo, 
molto diverso dal sicuro 
grembo materno della 
mamma. È certamente 
l'inizio di un'avventura 
per tutti: nascono nuove 
vite. 

Borgo Venezia: R PL CHI

Voglio arrampicarmi, lo 
sono il tuo koala, tu sei il
mio albero. Sono stanco.
lo sono il tuo piccolo 
canguro, tu sei il mio 
marsupio. Piango. lo 
sono la tua pioggia, tu 
sei la mia terra. Un libro 
che trasforma la lettura 
in un tenero gioco tra 
mamma e bambino che 
stimola immaginazione e
sentimenti.

Civica: R ILL B RON
S. Lucia: R PL RON

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. 

 

Civica: R POE RUI



Per sempre...

di Salina Yoon

Mamma, mi annoio!

di Margaret Park Bridges

Una mamma e basta

di Francesca Pardi

Un cucciolo di orso trova
un coniglietto di peluche 
abbandonato che 
immediatamente entra 
nel suo cuore: Orso 
pensa sia la cosa più 
speciale che abbia mai 
visto e desidera tenerlo 
con sé, ma teme che la 
famiglia del coniglio sia 
preoccupata. Con 
questo pensiero inizia 
una paziente ricerca del 
proprietario del 
coniglietto. Sarà proprio 
questa commovente 
dimostrazione di affetto 
gratuito e di 
intraprendenza a 
permettere ad Orso di 
sopportare la paura del 
distacco e il temuto 
arrivo del proprietario.

Civica, S. Massimo: R PL YOO

Oggi piove. Che noia, 
stare tutto il giorno 
tappati in casa! Ma 
insieme alla mamma, il 
piccolo protagonista di 
questa storia scopre 
che, con un po di 
fantasia, perfino le 
faccende domestiche 
possono trasformarsi in 
meravigliose avventure!

Civica: R PL PAR 4
Golosine, Quinto, S. Massimo: 
R PL PAR

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 impossibile: 
Disegno il papà che 
vorrei avere... Terzo 
della serie Piccola storia 
di una 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.

 

Civica, S. Massimo: 
 R PL PAR



Tutto...

di Emma Dodd

A volte...

di Emma Dodd

Amore...

di Emma Dodd

Quale parte di te mi 
piace di più? Fammici 
pensare un po' su.... Un 
cucciolo di koala scopre 
che l'amore di una 
mamma avvolge tutto, 
dai lacrimoni ai sorrisi 
birichini. 

Civica, P. Crencano: R PL DOD

A volte sei allegro, a 
volte sei triste. A volte 
sei buono, a volte sei 
cattivo .... ma questo 
piccolo elefante, di una 
cosa può essere certo: 
dell'amore della sua 
mamma.

Civica: R PL DOD

Un coniglietto scopre 
che c'è amore in ogni 
cosa, ma sa che l'amore
più bello è l'amore della 
mamma.

 

Civica, P. Crencano: R PL DOD



Supermamma

di Mick Manning

Il canguro ce l'ha la 
mamma?

di  Eric Carle

Per fortuna c'è la 
mamma!

di Zak Baldisserotto, Stefania 
Vianello

Chi è la Supermamma? 
Supermamme sono 
tutte, le supermamme 
stanno dovunque 
arrampicate sugli alberi, 
in alto nel cielo, 
sott'acqua o anche 
vicino a te! Ogni mamma
è in realtà una 
supermamma, dalla 
minuscola formica alla 
gigantesca balena... Un 
libro per far vedere 
quanto super sia ogni 
mamma... Per 
confrontare, per 
avvicinare, per volere 
bene. Con biglietto 
d'auguri per la tua 
mamma. 

Borgo Roma: R PL MAN 1
Borgo Venezia: R PL MAN 6
S. Massimo: R PL MAN 2

La mamma del canguro, 
la mamma del delfino, la
mamma del leone... 
nelle illustrazioni di Eric 
Carle. 

Ponte Crencano: R PL CAR 6

Cinque piccoli ricci si 
cacciano nei guai ma 
grazie alla loro mamma 
tutto si risolverà! 

 

S. Massimo: R PL BAL



Oh-oh!

di Chris Haughton

Un cucciolo tutto per 
me

di Emma Dodd

Martina mamma per un
giorno

di Gilbert Delahaye, Marcel 
Marlier

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. 

Civica, S. Massimo: 
 R ILL B HAU

Jack desidera un 
cucciolo ma non riesce a
scegliere: è meglio un 
cucciolo di elefante per 
andare a scuola, o un 
piccolo orso come 
grandioso compagno di 
giochi, un incredibile 
Tyrannosaurus rex da 
portare a spasso, o una 
simpatica giraffina da 
scalare e uno squaletto 
con cui nuotare? 
Possibile che la mamma
abbia sempre qualcosa 
da ridire? Jack è 
esausto, il cucciolo 
perfetto sembra 
difficilissimo da trovare, 
quale inimmaginabile e 
assurdo animale sarà il 
cucciolo giusto? 

Civica: R ILL B DOD
S. Lucia, S. Massimo: 
 R PL DOD

I genitori di Martina 
saranno via tutto il 
giorno e lei dovrà 
occuparsi del fratellino 
Gianni. Non sarà facile, 
tra bagnetto, cambi e 
biberon... Quante 
coccole! 

 

Borgo Venezia: R PL DEL 12
Porto S. Pancrazio: R PL DEL



Quello che le mamme 
non dicono

di Chiara Cecilia Santamaria

Mamme e poi? 
Ritrovare se stesse 
dopo il parto

di Jolanda Stevani

Maternità tra estasi e 
inquietudine

di Laura Gutman

Lei ha 27 anni e crede 
nel mojito, nella carriera,
nel suo uomo e nei 
viaggi improvvisati. La 
nana ha cinque 
settimane e abita la sua 
pancia. Scoprirlo è uno 
shock, fare la mamma 
sembra un'attività 
totalizzante, 
incompatibile con libertà,
sogni, ambizioni. 
L'autrice decide di 
affrontare la situazione 
armandosi di buoni 
propositi, ma soprattutto 
di ironia. Qui si sostiene 
che è buono e giusto 
conservare la parte 
migliore di sé - quella 
divertente, folle, 
avventuriera - anche 
dopo un figlio.

Civica: 306.874 SAN

Diventare madre per la 
prima volta non significa 
esclusivamente 
assumersi la 
responsabilità e la cura 
di una creatura che per 
vivere dipende 
totalmente dalla sua 
mamma; il passaggio 
alla maternità comporta 
anche tutta una serie di 
cambiamenti, fisici e 
psicologici, che fanno di 
questo importante 
momento un vero e 
proprio giro di boa nella 
vita di ogni neomamma.

Civica: R ADU 155.6 STE
Borgo Venezia: 155.6 STE

Questo è un libro scritto 
per le donne, un invito a 
fermarsi per riflettere sul 
ruolo di madre, e in 
particolare su 
quell'ombra, intesa in 
senso junghiano, che 
emerge dal vivido 
vulcano di emozioni 
rappresentato dalla 
gravidanza.

 

S. Massimo: 306.874 GUT
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