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“Al bambino si deve il più grande rispetto”, 
Giovenale, Satire, libro XIV, verso 47

Che cos’è Il bambino naturale

Siamo una comunità e un punto di riferimento per neogenitori e operatori della 
prima infanzia che credono nell’importanza di una genitorialità consapevole. 
Ogni giorno lavoriamo per dare appoggio, idee e suggerimenti a mamme, 
papà, nonni, educatori in cerca di consigli e spunti di riflessione.

Il bambino naturale è:
•  una collana di libri con titoli sempre nuovi (libri di autori italiani e stranieri, 

che ricerchiamo e traduciamo con cura e passione);
•  un blog con rubriche sempre aggiornate sui temi della maternità e dell’edu-

cazione;
• un gruppo di esperti, che puoi contattare per dubbi e domande;
• una fiera interamente dedicata al mondo dei bambini;
• una rete di Punti distribuiti sul territorio nazionale.



Dicono dei nostri libri...
Tutte le mamme hanno il latte
Bellissimo libro sull’argomento. Sono pediatra e mamma, e mi batto continua-
mente per promuovere l’allattamento al seno. Il libro mi è stato utile per chiarirmi 
le idee su come comunicare certe questioni legate all’allattamento, come consi-
gliare le mamme e... ha rinforzato il mio proposito. Dovrebbero leggerlo... prima 
di tutto i pediatri e le puericultrici!

Maria Luisa Tortorella 

E se poi prende il vizio?
Un libro splendido. Un libro che mancava, che serviva, che chiarisce una volta 
per tutte che i bisogni primari del bambino non sono vizi o capricci. Che amare, 
coccolare, accudire il proprio bimbo significa farlo crescere sereno e sicuro di 
sé. E felice! Un libro che “autorizza” le madri a seguire il cuore e a godersi i loro 
bambini. Grazie Alessandra per aver scritto queste pagine!

Giorgia

Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina
Letto! Commovente, utile e rassicurante! Lo consiglio a tutte le mamme in at-
tesa di un fratellino/sorellina. Di sicuro libri come questo non ci danno verità 
assolute, chi ce le potrebbe dare? Ma ci danno tanti spunti di riflessione e ci 
incoraggiano a seguire il nostro istinto di mamme! Grazie!

Chiara

Portare i piccoli
Fantastico libro che illustra in modo esauriente la storia del portare, i suoi risvolti 
sulla salute, sulla società e il benessere dei bambini, con un’ampia parte dedi-
cata anche ai tipi supporti e a come utilizzarli, per aiutare nella scelta. 5 stelle 
con lode decisamente, uno dei miei libri preferiti in assoluto!!!

Fabiana

Amarli senza se e senza ma
Una rivoluzione!! Lo consiglio a tutti i genitori che vogliono mettere l’amore e il 
dialogo al primo posto nel rapporto con i figli.

Silva

Bebè a costo zero
Avevo già acquistato la prima edizione e l’avevo trovata stupenda, non ho po-
tuto fare a meno di prendere la seconda, ero curiosa di vedere gli ampliamenti. 
Sono estremamente convinta che questo libro sia uno dei migliori regali che si 
possa fare a dei genitori in attesa!

Francesca

Quando l’attesa si interrompe
Lavoro con le mamme e, talvolta, succede quello che non dovrebbe mai acca-
dere. Questo libro è quello che serve anche a noi operatori, che tante volte ci 
ritroviamo di fronte a situazioni che non siamo capaci di gestire al meglio proprio 
dal punto di vista relazionale. L’ho trovato molto molto utile.

Francesca

Il parto in casa
Commovente, spazza via ogni timore, utile anche per gli aspetti pratici da con-
siderare quando si programma un parto in casa. Bello.

 Julia

L’alfabeto del bambino naturale
E se vi dicessi che l’ho comprato per me? 48 anni, mamma di una ragazza di 
17, ho provato il desiderio struggente di alimentare e rivivere in me emozioni 
tanto grandi quanto meravigliose. Un incanto d’amore che è un dono. Vera-
mente bellissimo.

Sibilla

Canti dell’attesa
Questo libro è proprio quello che cercavo per la mia seconda gravidanza! Lo 
leggo quotidianamente alla mia piccola in arrivo, come al primo ho letto Sono 
qui con te, sempre del Leone verde. Definire commovente Canti dell’attesa è 
sminuirlo: questo è un libro per occhi, bocca e cuore. Al testo mai scontato fan-
no da cornice immagini delicatissime ed evocative. Credo che regalerò questo 
scrigno prezioso ad ogni nuova notizia di gravidanza!

Valentina

Libri per mamme in attesa, neomamme e neopapà che vogliono approfon-
dire il mondo dei bambini, l’accudimento ad alto contatto e la genitorialità 
consapevole, per un rapporto genitori e figli basato sull’amore e sul rispetto.
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Claudia Porta
Mindfulness per genitori
Suggerimenti ed esercizi per praticare  
la consapevolezza in famiglia

ISBN: 978-88-6580-251-9
pagg. 104  € 12,00  2019

Essere un genitore consapevole è la chiave per vivere relazioni auten-
tiche e appaganti con i propri figli. In questo libro, l’autrice vuole forni-
re un aiuto concreto a tutti i genitori che desiderano rafforzare questa 
consapevolezza, senza dedicare necessariamente tanto tempo alla 
meditazione. Un libro scorrevole e di facile lettura, che suggerisce 
esercizi da praticare da soli o con i bambini, per godere appieno degli 
innumerevoli benefici che questa pratica riesce a dare.

Jane Nelsen
La Disciplina Positiva
Crescere bambini responsabili, indipendenti  
e collaborativi, in famiglia e a scuola, con 
rispetto, fermezza e gentilezza

ISBN: 978-88-6580-256-4
pagg. 280  € 22,00  2019

La psicologa Jane Nelsen spiega come mettere in pratica la Disci-
plina Positiva: un metodo efficace per aiutare genitori e insegnanti a 
mantenersi fermi e gentili con i bambini, senza bisogno di ricorrere 
alle punizioni, e incoraggiando nello stesso tempo il bambino a svi-
luppare l’indipendenza, il senso di responsabilità, la collaborazione e 
la capacità di trovare soluzioni in autonomia.

Kerstin Uvnäs Moberg
Ossitocina, l’ormone dell’amore
Fonte di calma, rigenerazione e guarigione

ISBN: 978-88-6580-223-6
pagg. 160  € 18,00  2019

Dalla penna delicata di Elena Balsamo, una miscellanea di scritti che 
l’autrice ha voluto dedicare al tema della maternità. Non un testo di 
informazioni pratiche su come prepararsi alla nascita del bambino, 
ma piuttosto un omaggio a tutte le madri che svolgono o hanno svol-
to, silenziosamente, con pazienza e umiltà, il mestiere più importante 
del mondo. Un libro dedicato a tutti i figli che sono impegnati nel 
faticoso processo di elaborazione della propria storia personale, così 
come a tutte le madri e a coloro che si apprestano a diventarlo…

Elena Balsamo
Cara mamma
Spunti per una maternità consapevole

ISBN: 978-88-6580-220-5
pagg. 112  € 13,00  2019

Dalla penna delicata di Elena Balsamo, una miscellanea di scritti che 
l’autrice ha voluto dedicare al tema della maternità. Non un testo di 
informazioni pratiche su come prepararsi alla nascita del bambino, 
ma piuttosto un omaggio a tutte le madri che svolgono o hanno svol-
to, silenziosamente, con pazienza e umiltà, il mestiere più importante 
del mondo. Un libro dedicato a tutti i figli che sono impegnati nel 
faticoso processo di elaborazione della propria storia personale, così 
come a tutte le madri e a coloro che si apprestano a diventarlo…

Filomena Senatore
Bambini digitali
L’alterazione del pensiero creativo  
e il declino dell’empatia

ISBN: 978-88-6580-219-9 
pagg. 128  € 14,00  2019

Negli ultimi anni sempre più bambini si trovano a interagire con gli 
schermi digitali di tablet, smartphone e PC. Ma quali sono le conse-
guenze per i piccoli fruitori? Il libro prende in esame gli effetti negativi 
dell’uso/abuso di queste tecnologie in età evolutiva (con particolare 
attenzione alla prima e seconda infanzia), sottolineandone le conse-
guenze a livello di sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. 
Un’urgente lettura per genitori, educatori e insegnanti.

G. Soldera, D. Da Mar, L. Verticilo
Educare ad essere
Per diventare ciò che siamo

ISBN: 978-88-6580-215-1 
pagg. 208  € 18,00  2019

Educare ad essere è un metodo originale che affronta la questione 
dell’educazione in modo radicale e globale, per rispondere alle com-
plesse sfide poste dalla società. Riconosce al bambino un ruolo attivo 
e interattivo, l’esistenza di grandi potenzialità e di un proprio progetto di 
vita; progetto che non può e non deve essere ignorato. Il libro offre stru-
menti semplici e pratici per comprendere la realtà meno conosciuta del 
bambino, i suoi molteplici bisogni, per costruire relazioni armoniose e un 
dialogo aperto e creativo a beneficio della famiglia e dell’intera società.

Toni Harman e Alex Wakeford
Effetto microbioma
Come la nascita influenza la salute futura

ISBN: 978-88-6580-268-7
pagg. 188  € 18,00  2020

Che cos’è il microbioma umano? E perché è così importante? Il tra-
sferimento dell’insieme dei microorganismi presenti sul e nel corpo 
della madre al figlio al momento della nascita sembra rivestire un ruo-
lo fondamentale nella salute futura del bambino. Si tratta di un evento 
particolarmente delicato, che purtroppo è messo a rischio dalle mo-
derne pratiche che circondano il parto. Come fare allora per preser-
vare questo fondamentale processo?

Romina Cardia
Ascoltami
Genitorialità ad alto contatto e disciplina dolce

ISBN: 978-88-6580-269-4
pagg. 128  € 14  2020

Che cosa significa “maternità ad alto contatto”? Come si traduce que-
sto approccio nella relazione quotidiana con il bambino e quali sono i 
suoi vantaggi? Partendo dalla sua esperienza personale, l’autrice tocca 
tutti i temi fondamentali della vita con il bimbo piccolo, rifacendosi alle 
più recenti ricerche scientifiche, secondo cui l’allattamento, il babywear-
ing, il co-sleeping (o bed-sharing) e la disciplina dolce sono tutte prati-
che a favore di una crescita serena e di una soddisfacente genitorialità. 

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ



Elisa Mazzoli 
Fai un libro, fanne un altro
Storie, filastrocche, percorsi di narrazione 
efficace al nido

ISBN: 978-88-6580-214-4
pagg. 160  € 18,00 con CD allegato  2018

Quali sono i contenuti, quali gli strumenti giusti per divertirsi con storie, 
canzoni, filastrocche, libri, e stimolare i processi di sviluppo emotivo e 
cognitivo dei più piccoli? 
Un manuale semplice e coinvolgente che invita a mettersi in gioco con 
mani, voce, testa e cuore per scegliere, sfogliare, costruire libri e cocco-
lare i bambini nelle loro prime avventure con dolci e divertenti narrazioni.
Libri e narrazioni con bambini da 0 a 3 anni, da proporre al nido d’infanzia 
e in famiglia.

Alessandro Volta, Ciro Capuano
L’allattamento spiegato ai papà
Il sostegno essenziale per mamma e bambino

ISBN: 978-88-6580-195-6 
pagg. 108  € 13,00  2018

Negli ultimi anni l’allattamento al seno ha riconquistato presso moltissi-
me mamme la considerazione dovuta, dopo decenni di oblio. Spesso 
però rimane da convincere uno dei protagonisti principali affinché si in-
stauri e prosegua un buon allattamento: il padre. In questo agile e gra-
devole libro i pediatri Alessandro Volta e Ciro Capuano raccontano a 
un immaginario papà tutte le cose che ogni padre ha bisogno di sapere 
per fornire tutto l’aiuto e il sostegno essenziale per la coppia mamma-
bambino. Prefazione a cura di Sergio Conti Nibali, direttore di UPPA.

Carlos González
Un dono per tutta la vita (2a ed.)
Guida all’allattamento materno

ISBN: 978-88-65801-84-0 
pagg. 384  € 24,00  2018

Dopo Bésame mucho e Il mio bambino non mi mangia, Carlos 
González torna con una delle sue grandi passioni: la difesa dell’allat-
tamento materno. Suo obiettivo non è convincere le madri ad allat-
tare, né dimostrare che al seno “è meglio”, bensì offrire informazioni 
pratiche per aiutare le madri che desiderano allattare a farlo senza 
stress e con soddisfazione.

Barbara Bonci
Amore a fior di pelle
Il massaggio del bebè

ISBN: 978-88-6580-193-2
pagg. 120  € 13,00  2018

Il massaggio infantile è un’arte antica praticata in tantissime parti del 
mondo. Negli ultimi 40 anni, grazie a pionieri come Frédérick Leboyer 
ed Eva Reich, questa pratica è arrivata anche a noi e ha potuto svilup-
parsi entrando nelle case e nelle abitudini quotidiane di mamme e bam-
bini. L’obiettivo principale del massaggio del bebè è quello di rafforzare 
il legame e la sintonia già esistenti tra genitori e bimbi e contribuire alla 
creazione di un legame soprattutto in quei casi in cui bambini e genitori 
siano stati separati fisicamente subito dopo la nascita.

Deborah MacNamara
Capire i piccoli
Come aiutare a crescere creature imprevedibili 
e meravigliose: i bambini da 0 a 6 anni

ISBN: 978-88-6580-158-1 
pagg. 288  € 22,00  2018

Prefazione di Gordon Neufeld 

Adorabili e sconcertanti, capaci di passare dalla gioia alla frustrazione 
in pochi secondi, i bambini piccoli sono fra le persone più incomprese 
del pianeta. Basato sul lavoro di Gordon Neufeld, uno dei più impor-
tanti esperti dell’età evolutiva, il libro della MacNamara cambierà per 
sempre il modo in cui guardiamo ai piccoli fino ai 6 anni.

Thomas Harms
La forza del legame
Il Pronto Soccorso Emozionale
nelle situazioni di crisi con i bambini

ISBN: 978-88-6580-182-6 
pagg. 240  € 20,00  2018
Prefazione di Annelie Keil

Il Pronto Soccorso Emozionale offre l’opportunità ai genitori che si tro-
vano in difficoltà con i propri figli, fin dai primi momenti dopo la nascita, 
di (ri)trovare e rafforzare il filo emozionale che li unisce. La descrizione 
del Pronto Soccorso Emozionale che trovate in queste pagine è rivolta 
agli psicoterapeuti, ai genitori e a tutti i professionisti della nascita, della 
prevenzione, dello sviluppo o della consulenza nel periodo primale. 

Eugenio Serravalle
Vaccinazioni: alla ricerca del rischio 
minore (2a ed.)
Immunizzarsi dalla paura, scegliere in libertà

ISBN: 978-88-6580-203-8 
pagg. 368  € 22,00  2019

Presentazione di Roberto Volpi

I vaccini sono tutti uguali? Qual è la durata? Quale l’efficienza? Cosa 
si intende per immunità di gregge? È la stessa per tutte le malattie?
A seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà vaccinale, il dottor Ser-
ravalle cerca di fare chiarezza su tale questione, accompagnando il 
lettore nel labirinto di dati e termini tecnici con chiarezza e linearità. 
Una lettura indispensabile per imparare ad applicare il senso critico ad 
argomenti sui quali ci troviamo spesso più indifesi, cioè l’informazione 
medico-sanitaria diffusa da stampa e televisione. 

Giulia Manzi
La valutazione scolastica
L’influenza del giudizio sulla motivazione 
dei nostri figli

ISBN: 978-88-6580-216-8 
pagg. 120  € 14,00  2019

Il libro tocca lo scottante tema della valutazione e quanto la mala com-
prensione di essa influenzi la crescita dello studente, non solo a scuo-
la, ma durante tutta la vita. Partendo da esperienze personali, il testo 
percorre l’analisi dei sistemi e criteri di giudizio scolastici, il rapporto tra 
famiglie e insegnanti e il bisogno di una scuola che ponga l’alunno e 
le sue esigenze d’apprendimento e sviluppo personale al primo posto.
Un libro rivolto agli adulti – genitori o insegnanti che siano – per approc-
ciarsi al mondo degli studenti da un altro punto di vista.



Nella complessa vita sociale dei giovani iperconnessi il fenomeno del 
cyberbullismo è in forte crescita; con la complicità degli adulti che, 
illudendosi di avere dei figli nativi digitali perfettamente equipaggiati 
per affrontare il mondo del web senza correre rischi, non si sono pre-
occupati di fornire loro un’adeguata educazione ai media, capace di 
sviluppare il senso critico e la cultura del rispetto, indispensabili anche 
per vivere online.

Ilaria Caprioglio 
Cyberbullismo
La complicata vita sociale  
dei nostri figli iperconnessi

ISBN: 978-88-6580-178-9 
pagg. 95  € 10,00  2017

Prefazione di Cristiano Bosco

Angela J. Hanscom
Giocate all’aria aperta!
Perché il gioco libero nella natura  
rende i bambini intelligenti, forti e sicuri

ISBN: 978-88-6580-161-1
pagg. 208  € 18,00  2017 
Prefazione di Richard Louv

Oggi è raro vedere bambini che si rotolano giù dai pendii erbosi o si 
arrampicano sugli alberi per divertimento. Preoccupazioni legate alla 
sicurezza ci hanno indotto a eliminare pedane girevoli e tavole altale-
nanti. Ma mentre la vita dei nostri figli è sempre più “virtuale” e ruota 
attorno a TV, smartphone e computer, gli insegnanti notano una dimi-
nuzione dell’attenzione e i dottori denunciano un aumento allarmante 
dei disturbi emotivi e sensoriali. E dunque, come assicurare ai nostri 
bambini un pieno coinvolgimento di mente, corpo e di tutti i sensi?

Elena Lupo
Il tesoro dei bambini sensibili
Conoscerlo, gestirlo, valorizzarlo

ISBN: 978-88-6580-165-9 
pagg. 166  € 16,00  2017

Le persone altamente sensibili sono quel 20% della popolazione ge-
nerale che vive “diversamente” ciò che gli accade e che le circonda, 
in modo più profondo, emotivo, empatico. Gli studi su questo tratto 
del carattere sono piuttosto recenti e chiariscono dinamiche inter-
personali che spesso sono vissute male o con imbarazzo. Il libro si 
rivolge primariamente a genitori e operatori. Ha un taglio teorico ma 
soprattutto pratico, per riconoscere l’ipersensibilità nei bambini e va-
lorizzarla nel modo migliore.

M. Filippa, E. Malaguti, C. Panza,  
M. Staropoli
Cantami ancora!
Antiche melodie e giochi per crescere  
con la musica

ISBN: 978-88-6580-162-8
pagg. 140  € 16,00 con CD allegato  2016

Una raccolta di melodie antiche, cantate e suonate da secoli, che risuo-
nano in noi e nei nostri bambini come il profumo dei fiori di campagna, 
dei sentieri conosciuti, già percorsi. È una raccolta di giochi, da fare con 
i propri figli, in coppia o insieme a più persone, che i nonni ci hanno tra-
mandato. Canti e giochi con storie lontane, che il tempo ha custodito, 
commentati da genitori, da esperti di musica, pedagogia e pediatria, che 
possono aiutare i bambini e i genitori di oggi a trovare e mettere radici in 
questo nuovo mondo, radici vitali, gioiose, musicali. 

Naomi Aldort
Crescere i nostri figli, crescere noi stessi
Eliminare conflitti e litigi con i nostri bambini grazie 
all’amore incondizionato

ISBN: 978-88-6580-147-5
pagg. 212  € 18,00  2016

Crescere i nostri figli, crescere noi stessi prende le mosse da una 
premessa radicale: né il bambino né il genitore devono dominare. La 
Aldort offre suggerimenti specifici per rinunciare al controllo in favore 
dell’autenticità. Tanto aiuto e consigli per tutti coloro che desiderano 
smetterla con i rimproveri, le minacce e le punizioni. 
Solo la formula S.A.L.V.E. vale tutto il libro.

Franco De Luca
Bambini e (troppe) medicine (2a ed.)
Difendersi dall’eccessiva  
medicalizzazione dei nostri figli

ISBN: 978-88-9517-742-7 
pagg. 148  € 15,00  2016

Prefazione di Grazia Colombo 

Questo libro è pensato per aiutare i genitori ad acquisire fiducia nelle pro-
prie capacità di accudire il bambino. Da tempo l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità raccomanda di passare da un sistema prescrittivo a una 
scelta partecipata. Il libro è completato da semplici ricette di preparati 
casalinghi e di cibi che, nella gran parte dei casi, possono evitare di 
fare ricorso, nelle piccole patologie dell’infanzia, a farmaci i cui effetti 
collaterali superano spesso i loro effetti terapeutici. 

Giorgia Cozza
Benvenuto fratellino,  
benvenuta sorellina (2a ed.)
Favorire l’accoglienza del nuovo nato  
e la relazione tra fratelli

ISBN: 978-88-6580-057-7 
pagg. 250  € 16,50  2018

C’è un bimbo in arrivo! La nascita di un bambino è un evento di gran-
de gioia per tutta la famiglia. Un evento che può essere vissuto con 
partecipazione ed entusiasmo anche dal primogenito se viene ac-
compagnato in questa esperienza dall’affetto e dalla comprensione 
di mamma e papà. Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina rispon-
de ai dubbi e agli interrogativi dei genitori, offrendo utili informazioni 
e suggerimenti pratici per coinvolgere il fratello (o i fratelli) maggiori 
nell’attesa e nell’accoglienza del nuovo nato.

Beatrice Castelli
Crescere con i fiori di Bach
Dalla nascita all’adolescenza con i rimedi floreali

ISBN: 978-88-6580-176-5 
pagg. 200  € 16,00  2017

I fiori di Bach rappresentano un aiuto prezioso non solo per affrontare al 
meglio tutte le tappe dello sviluppo del bambino, ma anche per gestire 
lo stress emotivo e fisico legato a eventi particolari come la nascita di 
un fratellino, una crisi familiare, esami ecc. Questo libro nasce dopo 
anni di esperienza e utilizzo delle essenze floreali, per consentire ai 
genitori e a tutti coloro che si occupano di infanzia di conoscere e 
utilizzare questo metodo semplice ed efficace per risolvere i piccoli e 
grandi problemi quotidiani. 



Giorgia Cozza
Bebè a costo zero crescono
Meno oggetti e più affetti per crescere felici 
dalla prima infanzia alle soglie dell’adolescenza

ISBN: 978-88-6580-136-9
pagg. 320  € 18,00  2016

Per un figlio, solo il meglio. Ma cos’è il meglio per un bambino? Torna 
la domanda che era stata il punto di partenza di Bebè a costo zero, 
la guida al consumo critico per futuri e neogenitori. 
Ora l’attenzione si sposta sui bambini più grandi, a partire dai 2 anni 
di età, fino alle soglie dell’adolescenza, perché se accogliere un bim-
bo a costo pressoché zero è possibile, vedremo che è possibile an-
che crescerlo serenamente senza affrontare continue spese.

Grazia Honegger Fresco
Facciamo la nanna (2a ed.)
Quel che conviene sapere sui metodi  
per far dormire il vostro bambino

ISBN: 978-88-8713-991-1
pagg. 139  € 14,00  2015

In questo libro Grazia H. Fresco chiarisce le motivazioni che dovrebbero 
spingere a rigettare tutti i metodi “facili e veloci” per far dormire i bim-
bi piccoli (come quello tristemente famoso di Eduard Estivill, noto agli 
specialisti per la violenza dell’impostazione e la potenziale dannosità nei 
confronti del bambino) e delinea al contrario quali sono gli approcci dolci 
e rispettosi per affrontare i problemi di sonno. 

Ilaria Caprioglio
Adolescenza
Genitori e figli in trasformazione

ISBN: 978-88-6580-116-1 
pagg. 118  € 14,00  2015

Prefazione di Silvano Bertelloni

L’adolescenza è un periodo di metamorfosi, fisica e psicologica, vissu-
ta dai nostri figli sotto l’influenza, sovente negativa, del mondo digitale. 
I ragazzi lasciati soli, in “autogestione”, tendono a orientarsi ai coetanei, 
subendo la pressione dell’odierna società improntata al narcisismo, al 
consumismo e alla competizione. I genitori devono tornare ad assume-
re, con coerenza e responsabilità, il ruolo di guida per educare i giovani 
a un genuino desiderio di crescita.

Sonia Coluccelli
Un’altra scuola è possibile?
Autori, esperienze e prospettive educative  
verso percorsi scolastici in ascolto dei bambini

ISBN: 978-88-6580-113-0 
pagg. 185  € 16,00  2015

Il libro propone esperienze di istruzione che partono da una critica 
alla scuola tradizionale e che si pongono come percorsi alternativi 
a essa. Ciascun capitolo presenta una visione pedagogica e la sua 
attuazione per dare ai lettori un panorama delle scelte possibili per chi 
riconosce nel sistema scolastico tradizionale una distanza rispetto ai 
reali bisogni di apprendimento, crescita e sviluppo del bambino.

L’attesissimo seguito del best seller mondiale Besame Mucho. In que-
sto libro, i consigli di uno dei più famosi e amati pediatri del mondo per 
crescere insieme ai nostri figli, dall’infanzia all’adolescenza. Di partico-
lare interesse la trattazione del tema dell’iperattività (ADHD), sul quale 
il dott. González assume posizioni decisamente contrarie all’approccio 
farmacologico. 
Una rassegna dei fantasmi che i genitori di oggi devono affrontare. E 
come sempre, il tutto esposto con semplicità, umorismo e buon senso.

Carlos González
Genitori e figli insieme
Dall’infanzia all’adolescenza  
con amore e rispetto

ISBN: 978-88-6580-104-8 
pagg. 178  € 18,00  2014

Elena Balsamo
Sono qui con te (2a ed.)
L’arte del maternage

ISBN: 978-88-65801-112-9 
pagg. 302  € 18,00  2014

Prefazione di Grazia Honegger Fresco

Questo libro offre uno sguardo nuovo e rivoluzionario sulla vita prenata-
le e sulla nascita. Nella prima parte l’autrice mira a esplorare le pratiche 
di maternage nelle diverse culture, mentre nella seconda offre al lettore 
un vero e proprio strumento terapeutico per rivedere la propria vita alla 
luce dell’esperienza intrauterina e del parto. 
Basato su un’accurata documentazione scientifica, questo testo si ri-
volge ai genitori, nonché agli operatori socio-sanitari che desiderano 
comprendere meglio l’universo del maternage.

Giorgia Cozza
Bebè a costo zero (3a ed.)
Guida al consumo critico per accogliere  
e accudire al meglio il nostro bambino

ISBN: 978-88-6580-145-1 
pagg. 285  € 18,00  2016

Prefazione di Alessandra Bortolotti

Carrozzine, passeggini, omogeneizzati, pannolini… Ma quanto costa 
diventare genitori oggi? Indagini e statistiche parlano di un investimen-
to di migliaia di euro solo nel primo anno di vita del bebè.
D’altronde chi vorrebbe far mancare qualcosa al proprio bimbo? Per i 
nostri figli, solo il meglio! Ma qual è il meglio per un bebè? E cosa serve 
al bimbo che nascerà?

Elisa Mazzoli 
Mi fai una storia?
Inventare, raccontare, vivere avventure  
fantastiche nel quotidiano con i nostri bambini

ISBN: 978-88-6580-139-0
pagg. 184  € 16,00  2016

Prefazione di Maria B. Masella

Un manuale divertente e serio, provocante e pratico, ricco di ricette, 
aneddoti e rimandi per conoscere e applicare strategie narrative nella 
vita in famiglia e nelle faccende in cui tutti i giorni siamo coinvolti in-
sieme, noi e i piccoli. Come far diventare “amica” la fatica usando le 
storie? Come gestire in maniera fantastica i rituali e le avventure della 
giornata? Mamma e papà vengono invitati a scoprire e ricordare, con 
esempi concreti e incoraggianti suggerimenti, quanto possa essere 
utile condividere narrazioni con i figli.



Manitonquat
Crescere insieme nella gioia 
Prendersi cura dei bambini nella Via del cerchio

ISBN: 978-88-6580-082-9 
pagg. 200  € 18,00  2014

Prefazione di Elena Balsamo

Crescere insieme nella gioia: un progetto meraviglioso che per noi 
genitori del ventunesimo secolo è difficile anche solo immaginare… 
In questo suo libro, Manitonquat, storyteller nativo del Nord Ameri-
ca, con la sua esperienza quarantennale a contatto con i bambini e 
le loro famiglie, illustra un bellissimo percorso alla scoperta dei tanti 
strumenti a nostra disposizione per trasformare la vita quotidiana con 
i bambini e i ragazzi in un’avventura divertente, consapevole, gioiosa. 

Alessandro Costantini
Meravigliosa infanzia
Dalle menzogne di Freud alle verità sul bambino

ISBN: 978-88-6580-077-5 
pagg. 142  € 15,00  2013

Prefazione di Andrea Coffari

Il libro rappresenta una pietra miliare per tutte le persone che a vario 
titolo si occupano di infanzia. È un testo che si impegna a demolire 
tutta quella pedagogia nera creata ad hoc “contro il bambino” e a cre-
are e diffondere una nuova cultura dell’infanzia, che vede nel bambino 
una ricchezza da proteggere e tutelare.

Andrea Di Chiara
Il giusto respiro
Come proteggere i bambini da allergie,  
infezioni respiratorie ricorrenti e altre patologie

ISBN: 978-88-6580-067-6 
pagg. 256  € 18,00  2013

Le infezioni respiratorie ricorrenti (raffreddori, tossi, bronchiti, otiti), le 
allergie, i disturbi digestivi e metabolici nei bambini, sin dalla prima in-
fanzia, sono ormai una vera e propria epidemia. 
Ad essi si associano anche la respirazione orale, le adenoidi ipertrofi-
che e le malocclusioni dentarie. 
Il dottor Di Chiara offre un quadro davvero ampio delle cause che ne 
sono all’origine e guida i genitori nelle semplici ma determinanti scelte 
che, in seno alla famiglia, possono prevenirle e curarle.

Emanuela Rocca 
Travaglio e parto senza paura
Comprendere la funzione del dolore 
e alleviarlo con i metodi naturali

ISBN: 978-88-6580-062-1
pagg. 104  € 13,00  2013

Il dolore che accompagna la nascita, spesso considerato un nemico 
da sconfiggere e da evitare ad ogni costo, può invece rivelarsi un 
potente mezzo di cui la natura ci ha dotato per affrontare questo 
delicato momento e vivere il parto da protagonista. 
Il libro fornisce utili indicazioni alle future mamme per comprendere 
la funzione del dolore e trasformarlo in prezioso alleato, suggerendo 
altresì metodi e pratiche naturali per alleviarlo. 
Per una nascita consapevole e sana, senza paura! 

Giorgia Cozza 
Latte di mamma... tutte tranne me!
Quando l’allattamento non funziona:  
riflessioni, testimonianze e consigli pratici

ISBN: 978-88-6580-064-5 
pagg. 168  € 15,00  2013

Questo libro racconta una storia di “non allattamento”, che è la storia 
dell’autrice, ma anche la storia di molte, moltissime madri che potran-
no quindi ritrovarsi nelle situazioni e nelle emozioni descritte. È una 
storia di ragadi e poppate dolorose, latte che non arriva, bimbi che 
crescono troppo poco, mamme stanchissime, tentativi frustranti e 
commenti poco gentili… Per rielaborare la propria esperienza, nutrire 
di coccole e tenerezza il proprio piccino e, perché no, allattare felice-
mente eventuali fratellini che verranno. 

Maura Gancitano
Igiene e cosmesi naturali
Idee e ricette per il bambino, la famiglia  
e la casa

ISBN: 978-88-6580-061-4
pagg. 150  € 15,00  2013

Da alcuni anni l’attenzione nei confronti dell’igiene naturale è in netta 
crescita, e sempre più aziende di cosmetici e detergenti per la casa si 
professano “naturali” ed “ecologiche”. Spesso, però, i prodotti pubbli-
cizzati in questo modo sono del tutto uguali a quelli convenzionali. In 
questo libro troverete moltissime informazioni e suggerimenti su come 
pulire e idratare il vostro bimbo e su come igienizzare l’ambiente in cui 
vivete in modo economico, veloce, naturale e rispettoso dell’ambiente. 

Giorgia Cozza 
Pannolini lavabili
Guida all’uso dei pannolini di tessuto  
dalla nascita al vasino

ISBN: 978-88-65800-90-4
pagg. 180  € 16,00  2014

Sono sempre più numerose le famiglie interessate al mondo dei 
pannolini lavabili. Genitori e futuri genitori, preoccupati per il forte 
impatto ambientale degli usa e getta, che desiderano valutare con 
attenzione le possibili alternative. I pannolini in stoffa oltre a esse-
re rispettosi dell’ambiente, sono più confortevoli e più “sani” per il 
bambino, e sono vantaggiosi a livello economico. Una soluzione 
davvero conveniente prima di dire addio al pannolino!

Elisabetta Malvagna
Il parto in casa
Nascere nell’intimità familiare, secondo natura

ISBN: 978-88-6580-052-2
pagg. 150  € 15,00  2014

Prefazione di Verema Schmid
Introduzione di Giorgia Todrani 

Negli ultimi tempi sempre più donne vorrebbero vivere il parto da pro-
tagoniste, in un’atmosfera di intimità e fiducia, per assistere alla na-
scita del proprio bambino con consapevolezza e presenza. Elisabetta 
Malvagna, con l’occhio attento della giornalista, indaga senza precon-
cetti su questa pratica e ne sostiene la sicurezza, facendo riferimento 
a un’ampia letteratura scientifica e proponendo anche un’interessante 
riflessione sulla condizione della donna moderna e sulla nascita.



Esther Weber
Portare i piccoli (2a ed.)
Un modo antico, moderno e... 
comodo per stare insieme

ISBN: 978-88-65800-58-4
pagg. 278  € 18,00  2013

Prefazione di Chiaretta Busconi

Da alcuni anni la modalità di portare i bambini addosso è un feno-
meno in crescita anche in Italia; tuttavia sono molti gli interrogativi e 
i dubbi dei genitori che vorrebbero iniziare a portare i loro bambini. 
In questo libro l’autrice affronta l’intera tematica del portare, dando 
suggerimenti e indicazioni concrete a coloro che desiderano avvici-
narsi a questa antica, ma assai moderna, pratica.

Elena Balsamo
Nato prima del tempo
Sacralità della nascita e accoglienza  
amorevole al neonato prematuro

ISBN: 978-88-6580-027-0
pagg. 136  € 14,00  2012

Prefazione di Paola Dallacasa

In questo libro Elena Balsamo affronta i temi della gravidanza, del parto 
e dell’accoglienza al neonato, visti in un’ottica poco usuale per gli ope-
ratori sanitari: quella spirituale. L’esplorazione della dimensione della 
sacralità viene condotta in due testi: il primo si riferisce all’accoglienza 
al neonato in condizioni di normalità, quando tutto va bene; il secon-
do invece è dedicato ai casi più difficili e problematici, come nel caso 
dei parti prematuri o in qualche modo traumatici, offrendo una nuova 
visione che apra le porte alla speranza e alla fiducia nel cambiamento.

Elisa Artuso
Eco-famiglie
Riflessioni, esperienze, idee  
per una maggiore consapevolezza  
e un orientamento più sostenibile

ISBN: 978-88-6580-046-1 
pagg. 209  € 16,00  2012

L’ecologia oggi va di moda: non si fa che parlare di pannolini lavabili, 
borsette biodegradabili, raccolta differenziata e cibo biologico. A vol-
te sembra persino una cosa da ricchi o per persone che hanno molto 
tempo. In questo libro troverete idee e proposte concrete per essere 
più ecologici senza spendere una follia, per insegnare ai vostri bam-
bini la sostenibilità e per viverla assieme ad altre famiglie: troverete 
consigli pratici per organizzare gli acquisti, ricette di autoproduzione, 
proposte creative per giocare, andare in vacanza, gestire i rifiuti. 

Claudia Porta
Giochi con me? 
Tanti modi creativi per accompagnare 
i nostri figli nella crescita

ISBN: 978-88-6580-042-3 
pagg. 178  € 16,00  2012

Da bambini, tutti sappiamo giocare. Crescendo però smettiamo gra-
dualmente di farlo per poi accorgerci, di fronte ai nostri figli, che non 
ne siamo più capaci. Attraverso il gioco è possibile creare un legame 
profondo con i nostri bambini e, se restiamo in ascolto, potremo ca-
pire molte cose che essi non sanno ancora esprimere a parole. In 
questo libro troverete, oltre ad alcune riflessioni sull’importanza del 
gioco nei suoi diversi aspetti, molti progetti creativi alla portata di tutti 
da realizzare con e per i bambini.

Eugenio Serravalle
Bambini super-vaccinati (2a ed.)
Saperne di più per una scelta responsabile

ISBN: 978-88-6580-037-9
pagg. 355  € 20,00  2012

Nel corso della mia attività ho avuto modo di incontrare bimbi non vac-
cinati, e ho iniziato a rendermi conto che avevo accettato senza riserve 
e riflessioni il concetto secondo cui i vaccini sono sempre efficaci e sicu-
ri. Ho cominciato a constatare che la frequenza delle malattie pediatri-
che più comuni erano ridotte nei bimbi non vaccinati [...]. Ho conosciuto 
genitori i cui figli si erano ammalati gravemente, o che addirittura erano 
morti a causa della somministrazione di un vaccino [...].
Dall’Introduzione dell’Autore.

Sarah J. Buckley
Partorire e accudire con dolcezza
La gravidanza, il parto e i primi mesi  
con tuo figlio, secondo natura

ISBN: 978-88-6580-014-0
pagg. 398  € 29,00  2012

Prefazione di Mariangela Porta 

Sapere è potere, partorire è potere. Con questo testo rivoluzionario Sa-
rah J. Buckley, esperta di gravidanza e parto nota e apprezzata in tutto il 
mondo, fa luce sull’evento nascita e sui primi mesi da genitori mettendo 
a disposizione conoscenze attinte dalla saggezza antica e dalla medici-
na moderna. Un libro che accompagna i genitori più sensibili verso una 
maggior consapevolezza e fiducia in se stessi e nel proprio bambino, gui-
dandoli nella meravigliosa danza della nascita e della crescita di un figlio.

Olivier Maurel
La sculacciata
Perché farne a meno: domande e riflessioni

ISBN: 978-88-6580-051-5 
pagg. 192  € 16,00  2013

Prefazione di Alice Miller

Molti dei mali che affliggono bambini e adulti (depressione, delinquen-
za, tendenza ad avere incidenti…) sono connessi al modo in cui sono 
stati trattati nel periodo in cui si sviluppava il loro sistema nervoso.
D’altra parte, schiaffi e sculacciate rendono più obbedienti i bambini?
Migliorano l’apprendimento? Perché le punizioni corporali sono così 
distruttive? È possibile educare senza picchiare? Come fare?

Alexandra Schwarzer
Giocare tra gli alberi
Attività nel bosco con le corde  
secondo la pedagogia della natura

ISBN: 978-88-6580-056-0 
pagg. 208  € 18,00  2013

I bambini hanno un gran bisogno di muoversi, meglio se in un am-
biente ricco di stimoli e sfide. Il bosco ci mette a disposizione questa 
possibilità risvegliando tutti i sensi – soprattutto se ci portiamo qualche 
corda e sappiamo fare i nodi necessari. Il libro illustra passo per passo il 
materiale adatto e i nodi più importanti per poter realizzare con le corde 
oltre 30 giochi e attività originali, tutte sperimentate dall’autrice. 



Claudia Porta 
La mia mamma sta con me
Conciliare famiglia e lavoro 
grazie a Internet

ISBN: 978-88-6580-026-3 
pagg. 176  € 16,00  2011

Per molte donne l’arrivo di un figlio coincide con la fine della propria 
vita professionale. Altre, non potendo rinunciare allo stipendio, sono 
costrette a delegare la cura dei propri bambini. Ma conciliare lavoro e 
famiglia si può, anche grazie alle numerose risorse che Internet mette 
oggi a nostra disposizione. Reinventarsi è possibile, partendo dalle 
proprie competenze, dalle proprie passioni e aspirazioni. 

Elena Dal Prà  
Via il pannolino!
Come dare l’addio al pannolino in una  
prospettiva educativa, etica ed ecologica

ISBN: 978-88-95177-46-5 
pagg. 148  € 15,00  2011

Negli ultimi anni l’età a cui si toglie il pannolino si è innalzata notevol-
mente, complici i pannolini usa e getta, tanto comodi quanto poco 
biodegradabili, e i timori di genitori, pediatri ed educatori di non mettere 
ansia al bambino. Che fare? Questa guida illustra quale sia il percorso 
più semplice e più piacevole per togliere il pannolino, senza forzature 
e conflitti, tenendo presente che non esistono ricette precostituite, ma 
molto dipende dal temperamento del bambino e dalla reale disponibi-
lità del genitore.

James J. McKenna
Di notte con tuo figlio
La condivisione del sonno in famiglia

ISBN: 978-88-6580-000-3
pagg. 126  € 16,00  2011

Introduzione di William Sears

Dormire insieme ai propri figli è stata la norma in quasi ogni epoca e in 
quasi tutte le culture. Nella società moderna, invece, tale pratica è di-
ventata fonte di innumerevoli interrogativi e motivo di colpevolizzazione. 
L’autore, massima autorità a livello internazionale in materia, attraverso 
le più recenti evidenze scientifiche e tanti utili consigli per prevenire 
eventuali rischi e inconvenienti, illustra le diverse modalità con cui è 
possibile dormire con i propri piccoli in sicurezza e i benefici di stare 
tutti insieme nel lettone.

Eva Benso 
La dislessia
Una guida per genitori e insegnanti:  
teoria, trattamenti e giochi

ISBN: 978-88-95177-52-6
pagg. 160  € 18,00  2011

Prefazione di Francesco Benso

La dislessia è ancora vissuta, troppe volte, come un grave handicap 
sociale e cognitivo. Anche da ciò, l’idea e l’esigenza di un manuale che 
spieghi come riconoscerne i segni, con quali strumenti intervenire, sia 
in ambito clinico sia scolastico, e quale giusta interpretazione dare a 
un evento spesso enfatizzato o sottovalutato. Non mancano esercizi 
ludico-ricreativi per allenare il bambino divertendolo.

Alessandra Bortolotti
E se poi prende il vizio?
Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili 
dei nostri bambini

ISBN: 978-88-95177-75-5
pagg. 232  € 16,00  2010

Esistono molti libri sull’accudimento dei bambini, questo però non pro-
pone metodi uguali per tutti, poiché è rivolto a genitori unici che vogliono 
mettersi in gioco in prima persona e compiere scelte libere, informate e 
autonome. È un invito a riflettere sulla particolarità di ogni famiglia, sul 
diritto di allevare i bambini in piena libertà lasciando da parte i pregiudizi 
culturali, ascoltando il proprio cuore e il proprio istinto. Arricchiscono il te-
sto numerose fonti bibliografiche sulle ultime scoperte delle neuroscienze 
e delle ricerche sulla fisiologia di gravidanza, parto e allattamento.

Elena Balsamo 
Libertà e amore 
L’approccio Montessori per un’educazione 
secondo natura

ISBN: 978-88-95177-59-5 
pagg. 358  € 20,00  2010

Prefazione di Piero Ferrucci 

L’autrice di Sono qui con te ci propone un viaggio attraverso il tempo 
e lo spazio per scoprire una nuova modalità di approccio al bambino, 
dalla vita prenatale all’adolescenza: è la visione di Maria Montessori, 
che ha dato origine a un sistema educativo rivoluzionario diffuso in 
tutto il mondo ma ancora poco noto da noi in Italia. Le sue scuole 
sono un vero e proprio laboratorio creativo in cui, in un clima di estre-
mo rispetto e di autentica libertà di scelta, le potenzialità del bambino 
possono svilupparsi e sbocciare in tutta la loro forza e bellezza. 

Giorgia Cozza
Me lo leggi?
Racconti, fiabe e filastrocche per un dialogo 
d’amore con il nostro bambino

ISBN: 978-88-6580-035-5
pagg. 280  € 18,00  2012

Prefazione di Alessandro Volta

Fiabe, storie e filastrocche. Lette e rilette decine e decine di volte o 
inventate lì per lì. Con la voce e con il cuore, per raccontare al no-
stro bambino la storia più importante, la storia del nostro amore per 
lui. Cosa sente il bimbo nel pancione? Perché è importante leggere e 
raccontare storie sin dai primi mesi di vita? Possiamo favorire l’amore 
per la lettura in età scolare? C’è ancora spazio per le fiabe classiche?

Paola Negri
Tutte le mamme hanno il latte (2a ed.)
Quello che tutti dovrebbero sapere  
sull’allattamento e l’alimentazione artificiale

ISBN: 978-88-6580-015-7 
pagg. 254  € 18,00  2011

Prefazione di Adriano Cattaneo

Da sempre il latte materno ha costituito il nutrimento per il piccolo 
dell’uomo, e ha quindi sostenuto la nostra specie da tempo immemo-
rabile. Allora perché nel ventesimo secolo si è assistito a una dramma-
tica diminuzione dell’allattamento al seno a vantaggio del latte artificia-
le? Quali implicazioni sta avendo questo cambiamento di stile di vita 
sulla salute psicofisica e sullo sviluppo dei bambini?



Paola Negri 
Sapore di mamma
Allattare dopo i primi mesi

ISBN: 978-88-95177-45-8 
pagg. 178  € 16,00  2009

Prefazione di Maria Ersilia Armeni

La pratica dell’allattamento si sta diffondendo e sono sempre di più le 
donne che allattano secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ossia fino a due anni di vita del bambino e anche 
oltre. Spesso però si scontrano con la disapprovazione e l’ignoranza 
di chi le circonda, fatta di luoghi comuni come quello secondo cui a un 
certo punto “il latte diventa acqua”. Chi ha il diritto di decidere sulla sua 
durata? Su quali basi? Cosa vuol dire, oggi, allattare fino all’anno e molto 
oltre, e cosa comporta per la madre, per il padre e per il bambino? 

Gordon Neufeld, Gabor Maté
I vostri figli hanno bisogno di voi
Perché i genitori oggi contano più che mai

ISBN: 978-88-95177-53-3
pagg. 370  € 25,00  2009

Prefazione di Marida Lombardo Pijola

Uno psicologo e un medico uniscono le proprie forze per affrontare una 
delle tendenze più allarmanti e fraintese del nostro tempo: i coetanei 
che prendono il posto dei genitori nella vita dei figli. Questo libro aiuta 
a comprendere la natura inquietante del fenomeno e dà suggerimenti 
per ristabilire la giusta preminenza del legame spontaneo che unisce 
genitori e figli. I concetti, i princìpi, e i consigli pratici in esso contenuti 
daranno ai genitori il potere e la forza di essere per i propri figli ciò che 
la natura ha inteso: la fonte vera di contatto, sicurezza e calore.

Isabelle Fox
Sempre con lui
I vantaggi di essere un genitore a tempo pieno

ISBN: 978-88-95177-31-1 
pagg. 224  € 18,00  2009

Prefazione di Elena Balsamo

Al giorno d’oggi milioni di bimbi piccoli – sotto i due anni – sono privati 
del necessario e sano accudimento, per via degli impegni lavorativi 
dei genitori e della frequente sostituzione delle principali figure di rife-
rimento. Questo libro offre numerosi spunti di riflessione e concetti di 
vitale importanza per il benessere psicologico dei bambini ed è ricco di 
soluzioni e suggerimenti pratici per offrire ai figli – a seconda dei vincoli 
famigliari e degli impegni lavorativi – la migliore possibilità di sentirsi 
accuditi, compresi e amati.

Jan Hunt
Genitori con il cuore
I bambini si comportano  
così come vengono trattati

ISBN: 978-88-9517-739-7 
pagg. 130  € 16,00  2009

Molte teorie, spesso in conflitto tra loro, parlano del mestiere dei genitori, 
e molte suggeriscono metodi severi per controllare il bambino. Genito-
ri con il cuore offre una delle rare occasioni per tornare ad amare e a 
prendersi cura dei propri figli secondo un metodo naturale che è sempre 
esistito fin dagli albori dell’umanità. Con uno stile chiaro e accessibile, 
Genitori con il cuore sa infondere una saggezza senza tempo a tutti i 
genitori: sia quelli alle prime armi sia quelli con anni di esperienza. 

Sara Honegger 
Un mondo di pappe
I saperi delle mamme nell’alimentazione  
del bambino da 0 a 6 anni

ISBN: 978-88-9517-740-3 
pagg. 144  € 14,00  2008

Prefazione di Franco De Luca

L’arrivo di un bambino fa sorgere nuove domande. Non c’è aspetto della 
vita quotidiana sulla quale la fragilità del neonato non getti la luce di una 
nuova consapevolezza. Accade anche per il cibo. Mai, come nei primi 
mesi della vita dei nostri bambini, saremo altrettanto attenti alla qualità 
degli alimenti che compriamo. Dal latte di mamma alla tavola di famiglia, 
dalle prime pappe alla cucina vissuta come entusiasmante laboratorio, il 
libro ci porta fra ricette, consigli e ricordi di donne provenienti da differenti 
parti del mondo. 

Ibone Olza, Enrique Lebrero Martinez 
Il parto cesareo
Solo se indispensabile, sempre con rispetto

ISBN: 978-88-95177-08-3
pagg. 190  € 18,00  2007

Prefazione di Michel Odent 

Negli ultimi anni alcuni Paesi hanno registrato un allarmante incre-
mento dei parti con taglio cesareo, al punto che per molti costituisce 
addirittura il modo più frequente di nascere. Senza alcun dubbio que-
sta “cultura” non tiene conto delle conseguenze psicologiche, oltre 
che fisiche, tanto per la madre quanto per il figlio. Contro questa 
tendenza, il presente saggio intende incoraggiare le madri a ritrovare 
la fiducia nel proprio corpo e recuperare la dignità della nascita.

Alfie Kohn
Amarli senza se e senza ma
Dalla logica dei premi e delle punizioni  
a quella dell’amore e della ragione

ISBN: 978-88-95177-70-0 
pagg. 264  € 20,00  2010

Gran parte dei manuali rivolti ai genitori esordiscono con la domanda: 
“Come riuscire a far sì che i nostri figli facciano quel che diciamo loro 
di fare?”, proponendo di seguito una serie di metodi per tenerli sotto 
controllo. Ecco un libro in cui, al contrario, Alfie Kohn, autore ed educa-
tore ben noto negli Stai Uniti, esordisce con la domanda: “Quali sono i 
bisogni dei nostri figli – e come possiamo soddisfare tali bisogni?”. La 
risposta risiede in una serie di idee che suggeriscono di lavorare con i 
bambini, piuttosto che imporre ai bambini. 

Giorgia Cozza
Quando l’attesa si interrompe
Riflessioni e testimonianze sulla perdita prenatale

ISBN: 978-88-95177-63-2
pagg. 208  € 16,00  2010

Prefazione di Piera Margherita

“Non c’è battito, l’attesa si è interrotta”. Il 15-25% delle gravidanze si 
interrompe spontaneamente nel primo trimestre. Questo libro si propone 
di offrire una risposta agli interrogativi più comuni quando si perde un 
bimbo nell’attesa. Perché è successo? Riuscirò a diventare madre? Per-
ché gli altri non capiscono questo dolore? E il futuro papà? Grazie agli 
interventi di numerosi esperti – psicologi, ostetriche, ginecologi, neona-
tologi – viene offerta una chiave di lettura delle reazioni fisiche ed emotive 
della donna, e si riflette sulle tappe e sui tempi di elaborazione del lutto. 



Saggi e studi sul metodo di Maria Montessori per pedagogisti, in-
segnanti, operatori del settore infanzia, ma anche per genitori inte-
ressati ad approfondire le idee e l’opera della grande pedagogista.

Collana: Appunti Montessori

Michel Odent
L’Agricoltore e il Ginecologo
L’industrializzazione della nascita

ISBN: 978-88-87139-99-7 
pagg. 131  € 16,00  2006

Sembra il titolo di una favola moderna: durante uno scambio di idee, 
l’agricoltore e il ginecologo comprendono fino a che punto entrambi 
hanno manipolato le leggi della Natura e analizzano le impressionan-
ti similitudini fra l’industrializzazione dell’agricoltura e quella del parto, 
ambedue sviluppatesi nel corso del ventesimo secolo.

Elena Balsamo
Compagni di viaggio
Come adulti e bambini insieme  
possono aiutarsi a guarire

ISBN: 978-88-6580-153-6
pagg. 420  € 20,00  2017

In questo libro Elena Balsamo rivolge l’attenzione alla salute emotiva 
della famiglia. Basandosi sulla sua personale esperienza di medico e di 
paziente, offre al lettore una panoramica chiara ed esauriente dei diversi 
strumenti terapeutici alternativi a disposizione della famiglia (e in partico-
lare della coppia mamma-bambino), nonché numerosi spunti di riflessio-
ne sul significato della malattia e sul messaggio contenuto nei sintomi, 
per trasformare, come lei ha fatto, la sofferenza in occasione preziosa di 
apprendimento ed evoluzione.



Isabella Micheletti
Il linguaggio del bambino piccolo  
e il pensiero Montessori
Come favorire l’uso della parola nei primi anni di vita

ISBN: 978-88-6580-207-6  
pagg. 96  € 13,00  2019

L’apprendimento del linguaggio avviene nei primissimi anni di vita 
del bambino, grazie all’utilizzo di competenze innate che necessita-
no di essere esercitate quotidianamente. Per favorire questo ricco 
processo di sviluppo, è importante predisporre un ambiente che 
consenta esperienze di qualità, ma è altresì essenziale che l’adulto 
instauri una relazione di comprensione e rispetto con il bambino.

Grazia Honegger Fresco
Maria Montessori: una storia attuale
La vita, il pensiero, le testimonianze

ISBN: 978-88-6580-173-4  
pagg. 282  € 25,00  2018

3a edizione corretta, ampliata e aggiornata  
a cura di Marcello Grifò

Si tratta dell’ampliamento e aggiornamento di Maria Montessori, una 
storia attuale, esaurito da anni. La parabola intellettuale ed esisten-
ziale di una delle più famose pedagogiste del mondo in una biografia 
definitiva, esauriente ed estremamente precisa, grazie anche al con-
tributo determinante della bisnipote, Carolina Montessori.

Mario M. Montessori Jr.
L’educazione come aiuto alla vita
Comprendere Maria Montessori 

ISBN: 978-88-6580-183-3
pagg. 128  € 16,00  2018

Prefazione di Carolina Montessori

In questo libro Mario M. Montessori Jr., nipote di Maria Montessori, 
offre un affascinante sguardo sulla personalità della nonna e sulla sua 
filosofia: dal ruolo dell’educazione nella formazione della personalità 
al significato profondo (e l’uso corretto) dei materiali di sviluppo, dalla 
relazione degli uomini con il cosmo all’accostamento del Metodo alla 
psicologia moderna. Un’opera indispensabile per chiunque desideri 
comprendere appieno la visione di Maria Montessori.

Maria Montessori
Lezioni da Londra, 1946
L’educatore come “maestro di vita”

ISBN: 978-88-6580-258-8
2019

Quello del 1946 fu il primo corso di formazione tenuto in Europa da Maria 
Montessori, dopo il suo lungo esilio in India, durante la Seconda guerra 
mondiale. In queste lezioni, tenute a Londra sei anni prima della sua mor-
te, la famosa pedagogista parla con la saggezza di chi ha trascorso una 
vita a studiare non solo la prima infanzia, ma l’intero sviluppo dell’essere 
umano. Queste conferenze rappresentano una pietra miliare nel mondo 
della pedagogia, essendo diventate le basi dei corsi 3-6 dell’AMI.

I nostri indirizzi internet sono:
www.leoneverde.it
www.bambinonaturale.it

In copertina: ??????????

€ ???????????
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Maria Montessori

Lezioni da Londra, 1946

L’educatore come “maestro di vita”
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Simone Davies
Il bambino piccolo Montessori
Crescere un essere umano curioso e responsabile

ISBN: 978-88-6580-232-8
pagg. 256  € 25,00  2019

Utilizzando i principi educativi di Maria Montessori, Simone Davies ci 
mostra come trasformare la vita con i vivacissimi toddler in momenti 
appaganti per tutti e ricchi di curiosità, apprendimento e scoperta. Tanti 
suggerimenti pratici per mantenere la compostezza quando vostro figlio 
non ci riesce e stabilire limiti con amore e rispetto, organizzare la casa e 
liberarsi del caos, creare attività Montessori per bambini 1-3 anni. 

Maria Montessori
Maria Montessori parla ai genitori
Il pensiero montessoriano spiegato alle famiglie

ISBN: 978-88-6580-208-3  
pagg. 96  € 16,50  2018

Il volume riunisce undici conferenze e articoli di Maria Montessori 
specificamente rivolti a un pubblico di genitori, scritti apparsi in in-
glese e mai tradotti in italiano. In essi si chiariscono i punti essenziali 
del suo pensiero riguardo al ruolo fondamentale dei genitori nello 
sviluppo del bambino. Il libro include anche una breve biografia della 
celebre pedagogista. 

Elena Balsamo
Alfabeto Montessori
Le parole che possono cambiare il mondo

ISBN: 978-88-6580-272-4
2020

Pensato come omaggio per il 150° anniversario della nascita della 
grande pedagogista, l’Alfabeto Montessori è un dialogo a due voci, 
in cui il registro poetico dell’autrice si alterna e si mescola a quello più 
tecnico-pedagogico della Montessori. Riflessioni, quasi “meditazioni 
quotidiane”, per ricominciare dall’abc e mettere in luce gli aspetti più 
importanti, innovativi e meno compresi del suo pensiero.

I nostri indirizzi internet sono:
www.leoneverde.it
www.bambinonaturale.it

In copertina: ??????????

€ ???????????

??????????????

????????????

Elena Balsamo

Alfabeto Montessori
Le parole che possono cambiare il mondo
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???????????? Mario Valle
L’uso della tecnologia in famiglia
Educare i nostri figli alle nuove tecnologie  
secondo l’approccio Montessori

ISBN: 978-88-6580-278-6  
2020

Il mondo dei nostri figli è dominato dalla tecnologia: tablet, smartphone 
e computer costituiscono ormai parte integrante della loro vita; 
compito di noi genitori è quello di “prepararli al futuro” e educarli all’uso 
delle nuove tecnologie. Ma come? In questo libro l’autore, esperto di 
supercomputer, si rifà al pensiero di Maria Montessori per provare a 
delineare questo futuro. Non si tratta, qui, di demonizzare o idolatrare 
la tecnologia, ma di analizzare il presente per prepararsi al futuro.

I nostri indirizzi internet sono:
www.leoneverde.it
www.bambinonaturale.it

In copertina: ??????????

€ ???????????

??????????????
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Mario Valle

L’uso della tecnologia in famiglia
Educare i nostri figli alle nuove tecnologie  
secondo l’approccio Montessori
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Mario Valle
La pedagogia Montessori 
e le nuove tecnologie
Un’integrazione possibile?

ISBN: 978-88-6580-174-1
pagg. 140  € 16,00  2017

Un’analisi fresca, attuale dell’impatto delle nuove tecnologie (PC, 
tablet, videogiochi) nell’ambiente scolastico, da una prospettiva 
montessoriana. I pro e i contro, i vantaggi e le cose da evitare, ana-
lizzati senza preconcetti né a favore né contro, ma sulla scorta di 
una solida preparazione pedagogica coniugata con un’approfondita 
conoscenza delle nuove tecnologie e della loro evoluzione.

A cura di Grazia Honegger Fresco
Montessori: perché no? 
Una pedagogia per la crescita.  
Che cosa ne è oggi della proposta di Maria 
Montessori in Italia e nel mondo?

ISBN: 978-88-6580-163-5
pagg. 360  € 35,00  2017

Un testo fondamentale per chiunque si interessi alla vita e alle opere 
della celebre pedagogista. Si tratta del libro già edito da FrancoAn-
geli (7 edizioni) ed esaurito da anni. Sull’onda del recente rinnova-
to interesse per la figura e il pensiero di Maria Montessori, è stato 
corretto e ampliato con uno scritto della stessa Montessori relativo 
all’Educazione Cosmica e uno sull’apprendimento della nostra lin-
gua per adulti migranti.

AA.VV.
Janusz Korczak  
Dalla parte dei bambini. Sempre
Convegno 16 marzo 2019

ISBN: 978-88-6580-249-6
pagg. 72  € 10,00  2019

Con gli interventi di:
Luca Palmarini, Università Jagellonica; Alessandro Volta, pediatra 
neonatologo; Alessandro Vaccarelli, professore associato di Peda-
gogia Generale e Interculturale, Università dell’Aquila; Dario Arkel, 
professore di Pedagogia Sociale Università di Genova

AA.VV.
Contributi per una pedagogia della resilienza
Ripensare l’educazione per ricongiungere l’infanzia  
alla vita reale. Convegno 3 marzo 2018

ISBN: 978-88-6580-212-0
pagg. 88  € 12,00  2018

Con gli interventi di:
Silvia Vegetti Finzi, psicologa e scrittrice; 
Fulvio Scaparro, psicoterapeuta e scritto-

re; Laura Pigozzi, psicoanalista e scrittrice; Alessandro Vacca-
relli, professore associato di Pedagogia Generale e Interculturale 
all’Università dell’Aquila; Raffaella Mantegazza, professore as-
sociato di Pedagogia Generale e Interculturale all’Università di 
Milano Bicocca

AA.VV.
Matematica mente Montessori
Viaggio alla scoperta della matematica 
montessoriana. Convegno 15 Ottobre 2016

ISBN: 978-88-6580-181-9
pagg. 104  € 15,00  2017

Con gli interventi di: Benedetto Scoppola, 
presidente dell’Opera Nazionale Montesso-

ri e professore di Fisica e Matematica all’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”; Leonardo Forgassi, neuroscienziato e docente 
di Neurofisiologia all’Università degli Studi di Parma; Franco Ghio-
ne, professore ordinario di Geometria all’Università di Roma “Tor 
Vergata”; Daniele Pasquazi, docente di Matematica e Scienze; Cri-
stina Bolchi, insegnante di scuola primaria Montessori e formatrice 
ONM.

AA.VV.
Maria Montessori: educazione e pace
Atti del convegno internazionale del 3 ottobre 2015

ISBN: 978-88-6580-151-2
pagg. 150  € 15,00  2016

Con gli interventi di: Carolina Montessori, bi-
snipote di Maria Montessori e archivista pres-
so AMI Association Montessori Internationale; 

Rama Reddy, insegnante di scuola elementare e trainer presso l’Istitu-
to indiano di studi Montessori; Lynn Lawrence, direttore esecutivo AMI 
Ela Eckert, membro del consiglio della German Montessori Society; 
Paola Trabalzini, docente Universitaria presso la LUMSA di Roma e 
formatrice dell’ONM; David Connolly, responsabile del programma di 
prevenzione dei conflitti presso The Hague Institute for Global Justice; 
D. Fabio Corazzina, parroco di Santa Maria in Silva di Brescia.

AA.VV.
La mente del bambino
Maria Montessori e le Neuroscienze. 
Convegno 18 ottobre 2014

ISBN: 978-88-6580-127-7
pagg. 78  € 10,00  2015

Con gli interventi di: Alberto Oliviero, professore 
emerito di Psicobiologia Università La Sapienza 
di Roma; Grazia Honegger Fresco, pedagogi-

sta, scrittrice e allieva di Montessori; Kevin R. Rathunde, professore del 
Dip. Studi su Famiglia e Consumatori dell’Università dello Utah; Anna 
Maria Bianconi, docente corsi di specializzazione dell’ONM; Philiph 
O’Brien, presidente della AMI; Raniero Regni, professore di Pedagogia 
Sociale, Dip. Di Scienze Umane dell’Università Lumsa di Roma

Atti dei convegni



Immagini e storie per condividere con i più piccoli le tematiche 
e l’orientamento del Bambino naturale.

Collana: Il giardino dei cedri
La stellina che aveva 

paura del buio

Giorgia Cozza

Il leone verde
Il Giardino dei Cedri

Illustrazioni di 
Miriam Caligari



Alice ha inventato un nuovo gioco per divertirsi con i cuginetti Mattia e Nicola. Tutti in-
sieme hanno deciso di impegnarsi per salvare il Pianeta! Pagine ricche di suggerimenti 
e spunti di riflessione per spiegare anche ai più piccini l’importanza del rispetto per 
la natura e per mostrare loro, in modo semplice e diretto, i gesti e le abitudini eco-
compatibili che proteggono la salute della Terra!

Alice salva il pianeta
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli
pagg. 24 € 10,00  ISBN: 978-88-6580-012-6
2011

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. 

Alice sorella maggiore
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli
pagg. 24 € 10,00  ISBN: 978-88-6580-013-3
2011

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 fra-
tellino le risponde con il loro linguaggio speciale… 

Alice e il fratellino nel pancione
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli
pagg. 24 € 10,00  ISBN: 978-88-95177-73-1
2010

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.

Alice e il primo giorno di asilo
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli
pagg. 24 € 10,00  ISBN: 978-88-95177-74-8
2010

Ninna-a, Ninna-o!
Autore Kathy Henderson
Illustratore Pam Smy

ISBN: 978-88-6580-024-9 
pagg. 45 € 16,00  2011

Questa raccolta unica, corredata da magnifiche illustrazioni, ci presen-
ta ventinove ninnananne della tradizione orale mondiale:
Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Corea, Francia, Giamaica, 
Giappone, Groenlandia, India, Iran, Iraq, Italia, Malawi, Messico, Nige-
ria, Norvegia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Stati 
Uniti, Turchia, Ungheria. Le ninnananne sono corredate anche da un 
testo a fronte in lingua originale e in appendice sono incluse le melodie 
con alcuni semplici accordi per chitarra. È un libro prezioso, non solo 
per i genitori, ma per tutti.

Favole di Esopo
Autore Beverley Naidoo
Illustratore Piet Grobler

ISBN: 978-88-6580-025-6 
pagg. 49 € 16,00  2011

Ecco 16 delle fiabe intramontabili che con saggezza e arguzia Esopo 
ci ha lasciato, raccontate per la prima volta con una ambientazione 
africana. Esopo avrebbe potuto essere nativo dell’Africa, e questo ha 
ispirato Beverley Naidoo e Piet Grobler nella scelta degli animali africani 
come assoluti protagonisti di questa appassionante interpretazione di 
uno dei grandi classici mondiali.

Girotondo intorno al mondo
Autore Elena Balsamo
Illustratore Maria Francesca Agnelli

ISBN: 978-88-95177-72-4
pagg. 24 € 12,00  2010

Una simpatica filastrocca in rima per scoprire i diversi modi di por-
tare 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...”? 

Per il piccolo Nino, il fratellino di Alice, è arrivata l’ora di dire addio al pannolino! Con 
l’aiuto di Alice e di mamma e papà, Nino impara pian piano a usare il vasino. E quando 
tutte le pipì finiscono nel vasino... Nino è molto orgoglioso. È diventato grande! 

Alice e il vasino di Nino
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli
pagg. 24 € 10,00  ISBN: 978-88-6580-254-0
2019

La stellina che aveva paura del buio

Autore Giorgia Cozza
Illustratore Miriam Caligari
ISBN: 978-88-6580-102-4 
pagg. 40 € 12,00  2015

Una storia della buonanotte per tutti i bimbi e per tutte le stelline che 
hanno paura del buio…

Quando si aspetta Natale tutti i giorni sono un po’ magici. È magico il giorno in cui 
si addobba l’albero con le palline colorate e il giorno in cui si costruisce il presepe 
con le statuine e le pecorelle…

Alice e un Natale felice
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli
pagg. 24 € 10,00  ISBN: 978-88-6580-074-4
2013

Alice ha scoperto un nuovo gioco per divertirsi con i cuginetti Mattia e Nicola: inventare 
rime! Alice vede la mamma che allatta il fratellino e le viene in mente la prima rima: se bevi 
latte di elefante diventi un gigante! …

Alice inventa rime
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli
pagg. 24 € 10,00  ISBN: 978-88-6580-075-1
2013

La mamma è il bacino che fa passare ogni male. È l’abbraccio che ogni paura fa 
dimenticare. La mamma è una canzone cantata nella via, io e lei per mano con tanta 
allegria... Questo piccolo libro è un inno alla mamma e all’immensità dell’amore che 
la lega ai suoi bambini.

Alice Ti voglio bene mamma
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli
pagg. 24 € 10,00  ISBN: 978-88-6580-040-9
2012

Oggi è la festa del papà. Alice ha preparato una sorpresa molto speciale: ha costruito un libro 
per lui. Nel libro ha disegnato tutte le cose che ama di più del suo papà. Un libro dedicato 
ai papà e ai piccoli gesti quotidiani, dai giochi alle coccole, ai rituali che rendono speciale il 
rapporto con i loro bambini.

Alice Ti voglio bene papà
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli
pagg. 24 € 10,00  ISBN: 978-88-6580-041-6
2012



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

Elena Balsamo

ISBN: 978-88-95177-64-9 
pagg. 88  € 16,00  2010

Quando nasce un bambino si vivono insieme a lui momenti indimen-
ticabili. 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.

Guide agili e scorrevoli che uniscono il rigore dell’informazione 
scientifica all’immediatezza di brevi testi e simpatiche vignette.

Collana: Il bambino naturale in tasca

Creare fatine con la lana cardata
Christine Schäfer

ISBN: 978-88-6580-103-1 
pagg. 106  € 22,00  2014

Le fatine, esseri leggeri e delicati, incantano non solo i bambini 
piccoli, ma anche noi adulti. Quando nascono da un materiale leg-
gero, ecosostenibile e da fonte rinnovabile, come la lana cardata 
di pecora, allora già il processo di creazione diventa un percorso 
meraviglioso per grandi e piccoli, per genitori, educatrici e inse-
gnanti: un percorso davvero fiabesco!
Christine Schäfer ci avvicina al mondo della lana cardata in modo 
facilmente comprensibile spiegandoci passo per passo come rea-
lizzare delle fatine con tanti accessori caratteristici per tutte le oc-
casioni: fiori, stagioni, ricorrenze, compleanni. Adatto a principianti 
ed esperti. Lasciatevi incantare dal mondo delle fatine di lana!

Il latte della mamma 
sa di fragola

Elena Balsamo

Acquerelli di
Daniela Carpano

Il leone verde

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 e 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.

Elena Balsamo, pediatra e tre volte mamma, autrice di Sono qui con te - 
L’arte del maternage, si è avvicinata recentemente alla scrittura per l’infanzia, 
una passione che coltiva da sempre e a cui si accosta con l’approccio delicato 
e poetico che le appartiene, cercando di farsi interprete del bambino e dei 
suoi bisogni più reconditi. 

Daniela Carpano, pittrice autodidatta, oltre a esporre regolarmente dal 
1995 la sua produzione artistica, organizza e gestisce corsi di acquerello presso 
varie associazioni culturali. 

Entrambe vivono a Bologna.
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€ 15,00

Il latte della mamma sa di fragola
Autore Elena Balsamo
Illustratore Daniela Carpano

ISBN: 978-88-9517-771-7
pagg. 32 € 15,00  2010

Un approccio delicato e poetico al tema dell’allattamento. Un libro da 
leggere insieme al proprio bambino, ormai cresciuto, per ricordare insie-
me quel magico momento, lasciandosi catturare dalla magia delle parole 
e dalle dolci immagini ad acquerello.
Un testo che dona un’appagante sensazione di serenità alle mamme e ai 
bambini che serbano il ricordo di questo gesto d’amore.

Il calendario dei nove mesi 
Autore Giorgia Cozza 
Illustratore Barbara Vaccariello

ISBN: 978-88-6580-078-2 
pagg. 44  € 14,50  2013

Il Calendario dei nove mesi accompagna i futuri genitori dai primissi-
mi giorni dell’attesa fino ai primi mesi di vita del bambino, con tante 
informazioni, indirizzi utili e consigli di lettura. Il calendario può essere 
usato anche come un’agenda dove segnare gli appuntamenti più im-
portanti o come un diario dove annotare tutti quei momenti speciali 
che sarà poi bellissimo rileggere e ricordare.



La pappa è facile!
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli

ISBN: 978-88-6580-048-5 
pagg. 104 € 9,00  2012

La nanna è facile!
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli

ISBN: 978-88-6580-063-8 
pagg. 104 € 9,00  2013

Allattare è facile!
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli

ISBN: 978-88-6580-047-8
pagg. 104 € 9,00  2012

Neomamma è facile!
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli

ISBN: 978-88-6580-065-2
pagg. 104 € 9,00  2013

Quando le notti sono bianche e tutti vi chiedono “È bravo? Dor-
me?” come se le vostre occhiaie non parlassero per voi, quando 
le informazioni sono un po’ confuse (ma non doveva mangiare e 
dormire?) e secondo la nonna, la vicina di casa e la zia, la colpa se 
il bebè fa fatica ad addormentarsi, non dorme tutta la notte o non 
vuol dormire da solo, è vostra… È il momento di sedersi. 
E di aprire questo libro.
Molto utile anche per prevenire quanto sopra.

Quando la teoria è un po’ confusa (poppate ogni tre ore, no anzi, 
ogni cinque minuti) e la pratica anche peggio (ma non doveva es-
sere un gesto naturale?), quando il seno fa male, gli altri criticano, il 
pianto è inconsolabile (del bebè e/o della mamma)… è il momento 
di sedersi. E di aprire questo libro. 
Molto utile anche per prevenire quanto sopra.

Quando la pappa è tutta sul pavimento (no anzi, ce n’è un po’ 
anche sul soffitto), quando le informazioni sono leggermente con-
fuse (assolutamente e solo omogeneizzati, ma vanno bene anche 
i maccheroni), il bimbo mangia poco,mangia troppo o non mangia 
per niente (e sicuramente non le verdure)… è il momento di seder-
si. E di aprire questo libro.

Diventare mamma è un’avventura meravigliosa e… travolgente. 
Nei primi tempi è necessario un po’ di rodaggio per prendere con-
fidenza con il bebè. Quando il bimbo piange e non sappiamo per-
ché, quando siamo stanche, anzi stanchissime, e chi ci sta intorno 
elargisce consigli spesso contraddittori e non ci risparmia critiche 
antipatiche (Così lo vizi! Ha le coliche per colpa del tuo latte! Se non 
dorme sbagli tu!)… È il momento di sedersi. E di aprire questo libro.
Con tanti consigli per coccolare bimbo e neomamma!.

Neopapà è facile!
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli

ISBN: 978-88-6580-114-7
pagg. 104 € 9,00  2015

Se stai per diventare papà e hai le idee poco chiare su quello che ti 
aspetta; se sei appena diventato papà e quello che tieni in braccio 
ti sembra venuto da un altro pianeta; se ti hanno detto che un bam-
bino piccolo ha bisogno solo della mamma, ma tu credi invece che 
un papà non tolga nulla e aggiunga molto; se la nascita di un figlio 
ti sembra un’esperienza tra le più profonde e sconvolgenti della 
vita; se per te crescere un figlio richiede la stretta collaborazione 
di due persone che si amano. Se sei uno di questi uomini, questo 
libro è stato scritto per te, per aiutarti a riflettere e sostenere il tuo 
cammino nell’avventura della paternità. 

Neononni è facile!
Autore Giorgia Cozza
Illustratore Maria Francesca Agnelli

ISBN: 978-88-6580-117-8 
pagg. 104 € 9,00  2015

Finalmente un libro sui nonni e per i nonni!
Diventare nonni è un’avventura meravigliosa. Con la nascita di un 
nipotino si apre una nuova stagione della vita che unisce la sag-
gezza dell’autunno con lo splendore dell’estate e le promesse della 
primavera. Se desiderate garantire sostegno e incoraggiamento ai 
futuri e neogenitori, ma non sapete come “muovervi”, se volete 
capire quando offrire il vostro consiglio e quando tacere, se non 
volete rischiare di fare troppo, ma neppure troppo poco... Questo 
libro è per voi: per tutti i nonni che vogliono rappresentare una pre-
ziosa risorsa e dei validi alleati per la neofamiglia.
Con tanti consigli per accudire e coccolare il nipotino! 



Fuori collana

Corinne Lepage
OGM - La verità riguarda anche te!
Cosa vogliono farci mangiare

ISBN: 978-88-6580-066-9
pagg. 140  € 9,00 2013

Dopo aver preso atto delle manovre volte a impedire la ricerca in-
dipendente e trasparente sugli effetti degli OGM, il Comitato per la 
ricerca e informazione indipendente sulla ingegneria genetica (CRII-
GEN) ha deciso di condurre in prima persona un esperimento, che 
è in questi termini una prima assoluta. Corinne Lepage racconta la 
saga di questa esperienza, proponendo un nuovo modello di analisi: 
pluralista, multidisciplinare e aperto al dialogo, fondato sulla respon-
sabilità di esperti e politici, e in cui i cittadini hanno il loro posto.

Giorgia Cozza 
Dis-connessi
Quando la comunicazione digitale intralcia quella reale

ISBN: 978-88-6580-144-4 
pagg. 80  € 7,00 2016

Dis-connessi racconta le nuove frontiere della comunicazione nell’e-
ra tecnologica: un’analisi lucida e spietata, a tratti esilarante, dei limiti 
dell’iperconnessione. Perché la nuova sfida è quella decisiva: recuperare 
la capacità di comunicare con chi ci sta accanto, senza interruzioni e 
distrazioni.
La tecnologia ci ha permesso di comunicare con chi è lontano, tocca a 
noi re-imparare a connetterci con chi è vicino.

Gabor Maté
Quando il corpo dice no
Il costo dello stress invisibile

ISBN: 978-88-6580-221-2
pagg. 287  € 25,00 2019

Si può morire letteralmente di solitudine? Esiste una relazione tra la ca-
pacità di esprimere le emozioni e il morbo di Alzheimer? Esiste la “perso-
nalità predisposta al cancro”?
Queste sono alcune delle questioni alle quali l’autore offre una risposta 
grazie alla ricerca scientifica e attingendo alla propria esperienza pluride-
cennale in qualità di medico. Centro della trattazione sono le connessioni 
mente-corpo rispetto alla malattia e alla guarigione e in particolar modo il 
ruolo dello stress, soprattutto quello di cui ci si rende poco conto.

Suzanne Humphries, Roman Bystrianyk
Malattie, vaccini e la storia dimenticata (Dissolving Illusions)
Epidemie, contagi, infezioni. Cos’è cambiato davvero negli ultimi due secoli 
in Occidente

ISBN: 978-88-6580-194-9
pagg. 460  € 25,00 2018

Oggi è idea diffusa che gli interventi medici sotto forma di vaccinazione sia-
no la maggiore scoperta della medicina perché hanno aumentato la nostra 
aspettativa di vita e prevenuto le morti di massa. Ma questo corrisponde 
davvero alla verità? Gli autori di questo libro hanno investigato direttamente 
le fonti, ricercando e analizzando una miriade di documenti storici da metà 
Settecento ai giorni nostri, che fanno luce sulle vere cause delle malattie e sul 
nesso essenziale che sussiste tra condizioni di vita, alimentazione e salute. 
Molti miti cadono, molte credenze si dissolvono, molte presunte certezze 
evaporano.

NOVITÀ
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