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Neomamma è facile! è un libretto tascabile molto utile e ironico edito dalla casa editrice Il leone verde,

che mi è stato regalato da mia madre appena ho partorito.

E’ veramente ben fatto questo piccolo saggio scritto da Giorgia Cozza, autrice del famoso Bebè a costo

zero di cui parlerò a breve.

Devo dire che mi ha tranquillizzato quando ero un bersaglio facile di giudizi altrui sull’allattamento e sui

tanto famigerati vizi.

Il libro è correlato da vignette curate dall’illustratrice Maria F. Agnelli divertentissime ma che dietro

l’ironia fotografa perfettamente tutta l’ansia dei neogenitori bersagliati dai tanti si fa così!

Un piccolo manuale di salvataggio che non può mancare nella libreria di casa e che è quasi obbligatorio

regalare ad una neomamma!
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