E con Tango siamo in tre
Justin Richardson ;
Peter Parnell ;
ill. di Henry Cole
Junior, 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.

Voglio una sorellina
Tony Ross
(Storie di una principessina) Lapis, 2016
La regina è in attesa di un
nuovo bambino e anche la
principessina è
felice
dell'evento, a patto che il
nascituro sia una sorellina
e non un fratellino!

Basta capricci, papà! :
(una giornata allo zoo)
Coralie Saudo, Kris Di Giacomo
La Margherita, 2016
La domenica è proprio faticosa
per un bambino che deve prendersi cura di un papà scatenato,
il quale pretende di andare allo
zoo e qui non sta fermo un minuto, infastidisce gli animali e fa capricci fino al
rientro a casa!

Con l’iscrizione (gratuita) alla biblioteca
si possono frequentare e prendere in
prestito libri e altri documenti in tutte
le biblioteche della provincia. Vedi gli
orari sul sito:
www.rbbg.it
I libri di questa bibliografia sono messi
a disposizione dal servizio
interbibliotecario
(se nella tua biblioteca
non trovi un libro , chiedi che ti venga
procurato. Arriverà presto da un’altra
biblioteca).

www.sbi.nordovest.bg.it
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MAMME, PAPA’, FRATELLI E SORELLE
PROTAGONISTI
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Cari genitori vi invitiamo a portare i
vostri bambini in biblioteca, dove naturalmente
troverete tanti altri libri,
ma anche film in DVD, CD e altro ancora.
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In biblioteca potete rimanere a
consultare ogni materiale e a
leggere,
per scegliere con calma cosa prendere
in prestito.
A casa sedetevi in un luo go
confortevole e, ogni giorno, leggete
qualche storia ai vostri bambini, che
ascolteranno con piacere, ameranno i
libri e avranno desiderio di diventare
dei lettori.
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Zagazoo
Quentin Blake
CameloZampa, 2016
Come cambia la vita di una coppia felice che riceve in dono un
bambino roseo e tenero, il quale
però con il crescere si trasforma
via via in animali diversi, tutti
comunque devastanti e molesti,
prima di ridiventare umano!

Cip e Croc
Alexis Deacon
Settenove, 2015
Un coccodrillo e un pappagallo
le cui uova si sono schiuse accanto crescono insieme nella
convinzione d'essere fratelli
nonostante l'evidente diversità,
ma un giorno s'imbattono nelle comunità delle loro differenti
specie...

Mio fratello è una peste
Daisy Hirst
La Margherita, 2016
Adele gioca volentieri con il
fratellino Alfonso, il quale
però a volte combina tali
pasticci che è dura continuare ad aver voglia di fare cose
insieme!

Mio fratello è un animale

L'amore salva la vita

Il libro delle famiglie

Silvia Bonanni
Il Castoro, 2015
Per un compito scolastico la bambina protagonista parla di suo
fratello, che paragona via via a un
maialino quando si sbrodola a
tavola, a un pappagallo quando la
imita e a molti altri animali!

Svetlan Junakovic
(Noi due) Bohem Press Italia, 2009
Padre e figlia vanno insieme a pesca e
ciascuno racconta la giornata dal
proprio punto di vista, che non coincide
mai tranne che nel lieto fine!

Todd Parr
Piemme, 2012
Persone e animali mostrano
vari tipi di famiglia: con un solo
genitore, con due madri o due
padri, silenziose, rumorose,
grandi, vicine, piccole, lontane,
tutte diverse ma accomunate
dall'amarsi e sostenersi.

Un papà su misura
Davide Calì, Anna Laura
Cantone
Arka, 2005
Una bambina orfana di padre,
dopo aver spiegato quant'è
alta, forte, bella e intelligente
la sua mamma, racconta come
insieme a lei sia riuscita a trovare un nuovo papà pubblicando un annuncio di cercasi su un giornale.

La mia grande famiglia

Avevo detto cane!

Joe Lyward
Topipittori, 2017
Genitori, fratelli e sorelle dei genitori,
figli degli zii, nonni, nipoti...
Comprendere i rapporti di parentela
può essere complicato per un
bambino e allora non resta che
chiedere rassicurazioni al papà.

Ilaria Pigaglio
Fatatrac, 2007
Una bambina che desiderava
tantissimo un cane si ritrova
invece tra i piedi una sorella
e, un po' per volta, scopre che
forse qualcosa di divertente si
può fare anche con lei!

