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E visto che è venerdì, giornata dedicata
ai libri, stavolta vi voglio parlare di un
libro dolcissimo che ho da poco finito di
leggere, non un libro per bambini, ma
dedicato ai bambini e che parla di loro,
nello specifico di fratelli (e sorelle). Si
tratta dell'ultimo libro di Giorgia Cozza,
"Benvenuto fratellino, benvenuta
sorellina" ed. Il bambino naturale.
Come avrete capito è un testo dedicato
alle famiglie con più bambini o che
stanno per allargarsi, che parla
dell'arrivo di un nuovo bimbo visto dal
punto di vista del fratello/sorella. E' un
libro perfetto da leggere in gravidanza
perchè a mio avviso è molto
tranquillizzante. L'accento infatti non
viene posto sulla possibile rivalità o
gelosia fra i fratelli, ma sugli aspetti
positivi: l'amore non si divide ma si
moltiplica, questo è il messaggio
principale che poi viene declinato nelle
varie situazioni. Il nuovo arrivato sarà
un dono per i genitori ma anche per il
fratello più grande che avrà un
compagno di giochi, un amico, un
confidente... Le eventuali rivalità fra i
piccoli vengono accolte e viste con una
valenza positiva come possibilità di

confronto e crescita per entrambi. 
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confronto e crescita per entrambi. 

Anche per i genitori timorosi di "togliere" qualcosa all'uno all'altro figlio il libro fornisce un punto di vista
alternativo: il nuovo arrivo sarà sempre un dono per tutta la vita e arricchirà la casa di nuovo amore!

Il libro dopo l'introduzione che riporta proprio il concetto del nuovo nato come dono, affronta il periodo
dell'attesa visto dal punto di vista del fratello maggiore, poi della mamma, del papà e infine del nascituro.
A seguire il momento della nascita e i primi giorni nel secondo capitolo. Il terzo riguarda la vita in 4 (o
più) con il formarsi nuovi equilibri, puntando l'attenzione sia sulla mamma (gestione dell'allattamento,
eventuale tandem), sia su quello del padre. Il quinto capitolo è completamente dedicato alla nuova
situazione in cui viene a trovarsi il figlio maggiore e sulla gestione degli eventuali momenti difficili, che
poi continua nel sesto capitolo "Favorire la relazione fra fratelli". Infine gli ultimi capitoli riguardano le
famiglie numerose e le situazioni particolari.

Alla fine di tutti i capitoli ci sono le voci di mamme, papà e bimbi, che sono secondo me tra le parti più
belle e divertenti del libro: infondono coraggio e tranquillità essendo le voci di chi ci è già passato... e
anch'io e Alice abbiamo voluto fare la nostra parte con le nostre brevi testimonianze!

L'ultima parte del libro riporta le "voci di esperti" sull'argomento.

Peccato che Giorgia non l'abbia scritto prima perchè nella seconda gravidanza mi sarebbe stato utile! In
ogni caso è un bel libro piacevole da leggere e che fa comodo anche dopo nel caso di momenti tesi della
vita fra fratelli, perchè ci da i mezzi per ridimensionare le situazioni vedendole da un altro punto di vista.
Io per esempio quando vedo le piccole "litigare" fra di loro o arrabbiarsi ho cominciato a vedere la cosa in
modo diverso, come un momento in cui stanno imparando a relazionarsi l'un l'altra. E poi ho imparato a
farmi una lista mentale della giornata, con da una parte le cose che hanno fatto insieme tranquillamente e
dall'altra in momenti in cui si sono scontrate: in effetti i primi sono sempre superiori ai secondi, solo che
passano spesso inosservati!

Insomma un libro che vi consiglio!

PS: Un occhio alle foto: potreste incappare in qualcuno di conosciuto!

PPS: Questo post partecipa all  Venerdì del libro di Paola, Homemademama
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kefir, yogurt e veg-formaggi

kefir di soia
yogurt
yogurt colato, labneh (formaggio
spalmabile)
yogurt di soia
kefir d'acqua
istruzioni per kefir d'acqua
(scaricabili)
cuor di anacardi
crema di kefir di soia (scorrere il post)
besciamella vegetale

 

conserve e marmellate:

scorze di aranze candite al malto
melanzane per l'inverno
Marmellata di more
Marmellata di prugne
mele da spalmare
marmellata di sambuco
marmellata di fichi
passata di pomodoro
peperoncini piccanti ripieni
marmellata di albicocche e banana
zucchine sott'olio
boccioli di tarassaco sott'olio
sciroppo di fiori di tarassaco
confettura di corbezzoli
pere sciroppate
sciroppo di menta

 

bevande vegetali:

latte di miglio e nocciole
latte di miglio e mandorle
succo di albicocche
latte di avena v.1 (con fiocchi di
avena)
latte di avena v.2 (con avena nuda)
succo di pera
latte di anacardi
latte di castagne
tisana vitaC

 

verdura:

cannelloni verdi di ortiche
torta quasi pasqualina di rosole
insalata natalizia
insalata verde-rossa d'autunno
crema di pomodori secchi
gnocchi di zucca
finocchi gratinati
Tofu e frigitelli
Fiori di zucca ripieni
tarassaco saltato in padella
finocchi e sedano rapa alle briciole
fiolaro (broccolo) gratinato
barchette di cardi
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