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I genitori nei primi mesi di vita del
bambino sono spesso bombardati da
proposte di libri e articoli da leggere,
prodotti da testare, critiche, soluzioni più
o meno efficaci che provengono da
famigliari e amici e, spesso, anche dalla
pubblicità. Non sempre si tratta di
consigli disinteressati o supportati da
studi scientifici.
Leggere un buon libro sullo
svezzamento, l’educazione del bambino, l’alimentazione o l’allattamento è
sicuramente fonte di ispirazione e opportunità di crescita. A volte però non c’è
abbastanza tempo e non tutti sono disposti a dedicare alcune delle già risicate
ore di sonno alla lettura di libri su questi temi.
A venire in aiuto alle mamme e ai papà è l’editore Il Leone Verde, che, con la
collana Il bambino naturale in tasca offre uno strumento versatile e
immediato per informare e sostenere i genitori quando incontrano
problematiche legate ai temi dell’allattamento e dell’alimentazione.
I primi due titoli, presentati al Salone del Libro di Torino, sono scritti da
Giorgia Cozza e illustrati da Maria Francesca Agnelli: Allattare è facile e La
pappa è facile.
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Tutte le soluzioni e le proposte uniscono il rigore dell’informazione scientifica
all’immediatezza delle immagini, alternando brevi testi e simpatiche vignette.
L’idea è quella di dare un chiaro orientamento alle mamme, in una modalità
rigorosa dal punto di vista scientifico, ma che possa anche regalare un sorriso
nei momenti di difficoltà, attraverso simpatiche vignette che rinforzano il
messaggio trasmesso e aiutano a ridimensionare le situazioni a volte faticose
che incontrano le mamme.
Sito: www.bambinonaturale.it/
di Elisa Artuso, in collaborazione con
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