QUANDO LA MAMMA NON C'È

Consigli di lettura a cura di
Libri e formiche, la libreria dei ragazzi di Parma

Il viaggio della mamma, Mariana Ruiz Johnson, Kaladraka, 2016
La mamma parte per un viaggio e il piccolo elefante rimane a casa con il papà. Certo,
senza la mamma la casa è più silenziosa e non profuma di fiori ma possono lo stesso
succedere tante cose divertenti! Dai 3 anni

Pronto, mamma?, Alice Horn e Joëlle Tourlonias, Il castoro, 2015
Una storia dolce dai risvolti fantasiosi che con semplicità tocca il tema del rapporto
genitori-figli.
«Mamma, mamma, quando torni dal lavoro?», chiede una bambina impaziente al telefono.
La mamma promette che tornerà presto: balzerà su una nuvola per volare da lei, o ancora
meglio, guiderà un camion dei pompieri… a vele spiegate. Ma i camion dei pompieri non
hanno le vele! Uno slittino non si può usare perché non c’è neve, e arrivare a nuoto è
impossibile senza il mare. Tra le tante trovate fantasiose che la mamma inventa il tempo
passa in fretta e quando la bambina guarda fuori dalla finestra… l’aspetta la sorpresa più
bella! Dai 3 anni

Ti amo ogni giorno, Malika Doray, Terre di mezzo, 2015
Mamma parte per qualche giorno, ma il piccolo coniglietto non deve essere triste! Per
aspettare il suo ritorno, può raccogliere tanti sassolini e contarli a ritroso man mano che il
tempo passa... sicuro che la mamma lo ama sempre, anche quando non c'è. Un libro che
aiuta i più piccoli ad affrontare la lontananza dalla mamma. Dai 3 anni

Stasera sto con papà, Nadine Brun-Cosme e Magali Le Huche, Clichy, 2015
Stasera la mamma di Clara si è presa una «libera uscita con le amiche» e ha deciso di
andare al cinema. È il suo papà che si occuperà di lei! Ma d’un tratto tutto sembra
differente. Il bagnetto è più freddo del solito, il pigiama è a rovescio, il racconto della
buona notte è letto troppo velocemente… eppure allo stesso tempo, con il suo papà, Clara
si diverte tremendamente: tutto il bagno è pieno di schiuma, per dessert, papà tira fuori
dal frigo un dolcetto super speciale, e prima di andare a letto, Clara ha diritto a due storie
e tre bacetti. Dai 4 anni

Arriva la mamma!, Kate Banks e Tomek Bogacki, EDT Giralangolo, 2016
Scena d’interni: è fine pomeriggio, l’orologio segna le 6, i bambini giocano, il papà prepara
una pizza. In esterno: è l’ora di uscita dagli uffici, la metropolitana si riempie, tutti
ritornano a casa. Anche la mamma si appresta a rientrare. Forza! Riordinate,
apparecchiate, tra poco è ora di cena, arriva la mamma! I bambini dispongono le posate, il
papà sforna la pizza e la mamma la serve a tutti! Questa nuova storia della collana
Sottosopra si goca sul ritorno della mamma a casa e sul parallelismo tra il mondo
domestico e quello esterno. Quando la mamma rientra i due mondi si ricongiungono, la
famiglia si riunisce attorno alla tavola. Dai 4 anni

