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La nostra associazione solitamente non ha tra le sue proposte informative libri per l’infanzia,

fondamentalmente perché gestire anche questo tipo di materiale richiede energie, spazio e

ulteriore organizzazione che purtroppo non abbiamo.

Dall’incontro con Elena Balsamo però abbiamo, ancora per tutto giugno, qualche titolo

rimasto della collana “Il Giardino dei Cedri” del Leone Verde edizioni, che vorremmo

proporvi perché il messaggio di questi libri per bambini è molto in linea con un’idea di

maternage ad alto contatto, di ascolto ed empatia nei confronti dei nostri bimbi. Vi

illustriamo brevemente i titoli che abbiamo a disposizione, e invitiamo chi fosse interessato

ad acquistarne a contattare Annalisa (annalisa.gaam@gmail.com – 059-8751293 dove si può

lasciare un messaggio).

Alice e il fratellino nel pancione

di Giorgia Cozza, illustrazioni di Maria Francesca Agnelli

La mamma di Alice aspetta un bimbo. Alice è molto contenta di

diventare una sorella maggiore. Ogni sera racconta al fratellino com’è

il mondo fuori dal pancione. E il fratellino le risponde con il loro

linguaggio speciale…

pagg. 24, copertina rigida, €10,00

Alice sorella maggiore

di Giorgia Cozza, illustrazioni di Maria Francesca Agnelli

Alice è diventata una sorella maggiore! E mentre la mamma allatta,

Alice le siede accanto per ascoltare le sue storie preferite. Il piccolo

Nino ama tantissimo Alice e i suoi sorrisi più belli sono per lei. Pagine

colme di tenerezza e affetto, con tanti spunti interessanti per favorire

la relazione tra fratelli.

L’accudimento del piccolo Nino offre inoltre l’occasione per parlare di allattamento al seno,

pannolini lavabili e importanza del contatto e delle coccole.

pagg. 24, copertina rigida, €10,00

Alice e il primo giorno di asilo

di Giorgia Cozza, illustrazioni di Maria Francesca Agnelli

Alice ha tre anni e domani andrà alla scuola dell’infanzia per la prima

volta. Alice è emozionata ma anche un po’ preoccupata. La mamma le

consegna un regalo speciale che l’aiuterà ad affrontare il distacco da

lei.

pagg. 24, copertina rigida, €10,00

Il Quaderno del Neonato. La storia dei miei primi due anni di vita

di Elena Balsamo, illustrazioni di Silvia Forzani

Quando nasce un bambino si vivono insieme a lui momenti

indimenticabili.  “Il Quaderno del Neonato” è uno strumento semplice

e pratico per raccogliere e conservare i ricordi più belli dei primi due

anni di vita del nostro bambino, per ripercorrere con lui, quando sarà

più grande, le tappe salienti del suo sviluppo e rammentare le pietre miliari della sua

crescita.  “Il Quaderno del Neonato” però offre anche qualcosa di più: utili informazioni sul

mondo del maternage con, in aggiunta, tanto spazio libero per annotare osservazioni e

sensazioni, per scrivere la propria personalissima storia.  Insomma, una sorta di diario-

vademecum da tenere sempre con sé.

pagg. 88, copertina rigida, €16,00

Il latte della mamma sa di fragola

di Elena Balsamo, illustrazioni di Daniela Carpano

Il pretesto della nascita di un fratellino o di un momento di coccole è

una buona occasione per parlare del “latte di mamma”, argomento in

genere trascurato nei testi di narrativa per l’infanzia. Un approccio

delicato en poetico al tema dell’allattamento, un libro per le mamme

e i loro bambini da leggere e sfogliare insieme, per farsi catturare

dalla magia delle parole e delle immagini, dalla dolcezza delle

illustrazioni, opere ad acquerello di una pittrice bolognese.  Un testo che ci lascia con una

appagante sensazione di serenità: le madri che hanno allattato al seno i loro figli e i bimbi

che, come il protagonista della storia, serbano il ricordo di questo gesto d’amore, non

mancheranno certo di apprezzarlo.

pagg. 32, copertina rigida, €14,00

Girotondo intorno al mondo

di Elena Balsamo, illustrazioni di Maria Francesca Agnelli

Una simpatica filastrocca in rima per scoprire i diversi modi di portare

i bambini nel mondo: dall’Artico alle Ande, dall’Africa all’isola di Bali,

in braccio o sulla schiena i piccoli sono sempre a contatto con il corpo

della mamma.   E allora perché non provare anche noi a utilizzare

fasce e marsupi per offrire ai nostri bimbi una base sicura da cui

esplorare con fiducia il mondo e “scoprire quant’è bello quando piove e tu hai l’ombrello…”?

pagg. 24, copertina rigida, €12,00
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