È IN ARRIVO UN FRATELLINO/È IN ARRIVO UNA SORELLINA
Consigli di lettura a cura di
Libri e formiche, la libreria dei ragazzi di Parma

È in arrivo un bambino, John Burningham, Helen Oxenbury, Motta junior, 2011
Un bambino ci conduce attraverso il vortice di domande che balenano nella sua mente
durante l’attesa con emozione, curiosità, ed anche con un po' di paura, dell'arrivo di un
nuovo fratellino: quando arriverà? come lo chiameremo? e poi: "mamma, abbiamo
davvero bisogno di un nuovo bambino?!". In tante divertenti scenette, il bambino
immagina il futuro del fratellino in arrivo: come sarà fatto? che cosa gli piacerà? e che cosa
farà da grande?! Sarà un cuoco o un giardiniere? E chissà quanti guai combinerà! Accanto
al testo, le belle illustrazioni di Helen Oxenbury riescono a trasmettere tutte le sfumature
dell'affetto profondo che esiste tra genitori e figli.

Giacomino aspetta un fratellino, Vilma Costetti e Monica Rinaldini, Esserci edizioni,
2009
I genitori hanno una sorpresa per Giacomino: presto avrà un fratellino. Giacomino prova
tante sensazioni e sentimenti e mamma e papà gli stanno vicino nel periodo dell’attesa,
provando ad accogliere la varietà ed intensità di ciò che sta vivendo in quei lunghissimi
mesi.

Giacomino e la nuova arrivata, Vilma Costetti e Monica Rinaldini, Esserci edizioni, 2010
Giacomino affronta l’arrivo a casa della nuova sorellina, prova così tante sensazioni e
sentimenti, come la gelosia. Con l’aiuto di mamma e papà e anche da solo cerca di
affrontare questo grande cambiamento in famiglia.
La casa editrice Esserci si caratterizza soprattutto per la produzione di libri che nascono dalla
riflessione teorica sulla comunicazione non violenta e dalla pratica quotidiana di una qualità di
comunicazione che favorisce la creazione di organizzazioni e di sistemi interiori, familiari,
educativi, scolastici, politici, economici, sociali, che arricchiscono la vita.

Una sorellina per Paolino, Eva Tharlet e Brigitte Weninger, Nord Sud edizioni, 2002
(solo in biblioteca)
Presto mamma coniglio avrà un piccolo e tutti sono felici... tutti tranne Paolino. il suo
amico Robi l'ha avvertito: i neonati sono una vera catastrofe e Paolino, a dire il vero,
preferirebbe avere un criceto, piuttosto che un bebè. Ma, quando nasce la sorellina, cambia
tutto! Una storia piena di umorismo e tenerezza che parla dei dubbi e delle paure di tutti i
bambini, quando a casa arriva un fratellino.

Fratellino in arrivo, Lucia Panzieri e Samantha Enria, Lapis edizioni, 2014
C'è un fratellino nella pancia della mamma e la mamma diventa a poco a poco bellissima,
ma anche buffa e strampalata: canticchia, si addormenta e soprattutto ha voglia di zucca. E
forse, con tutte quelle zucche, il fratellino dentro la pancia potrebbe diventare un fratellino
“zuccavuota”… Ci vuole un piano di salvataggio, che solo un fratello maggiore può
ideare. Il protagonista di questa storia inizia così a raccontare al fratellino in arrivo tutte le
cose belle che lo attendono, tutte quelle che nella sua testa non dovrebbero mancare: dai
panini con la cioccolata al rumore delle onde del mare.

Pappamolla, Stephanie Blake, Babalibri, 2008
Non è colpa di Simone se il razzo che ha costruito cade per terra!!! «SSSSSST!» dice la
mamma. «Cerca di giocare un po’ in silenzio. C’è un bambino piccolo in casa.» Simone va
nella camera del bebè: «Tornatene a casa tua, Pappamolla», gli dice. «Papà, papà, quando
ritorna in ospedale Pappamolla?» chiede al suo papà. Ma non è previsto che Pappamolla
se ne vada da casa. Anzi, sembra proprio che rimarrà. E per sempre!!! Certo che i genitori
possono essere veramente delle persone sconsiderate! E in più, come se non bastasse,
quella sera c’è un lupo nella camera di Simone e mamma e papà non gli credono. Che
follia! Con un bebè in casa oltre tutto! Meno male che c’è Simone a proteggere il piccolo
Pappamolla dai tanti lupi che infestano la casa…

Fratellino, sorellina. Istruzioni per l'uso, M. Escoffier e J. Duchesne, La Margherita
edizioni, 2012
Congratulazioni! Hai appena ricevuto un fratellino ma prima di tutto ti consigliamo di
leggere questo semplice manuale di istruzioni. Un fratellino è molto diverso da un pesce
rosso, un neonato è un essere in evoluzione e ricordati che fino a non molto tempo fa tu eri
come lui! Per vivere nella stessa casa di un fratellino ci vuole taaanta pazienza ma se giochi
e parli con lui e, soprattutto, se lo riempi di coccole, vedrai che ti darà moltissime
soddisfazioni! Un divertente manuale di istruzioni per fratelli maggiori in cui si spiegano,
con ironia, le cose da sapere, da fare e da non fare.

Una sorellina per me, Catherine Leblanc ed Eva Tharlet, Minedition, 2014 (solo in
biblioteca)
Martino ha una sorellina. è piccola e non è capace di fare nulla da sola... che delusione!
Però è così carina, e gli sorride... forse non è così male avere una sorellina!Un libro
simpatico che rappresenta con semplicità tutta una serie di vissuti che spesso hanno i
fratelli maggiori. L'avvicinamento al nuovo piccolo passa sempre per il riuscire ad
esprimere anche le proprie difficoltà nell'accettare il nuovo nato.

15 cose da NON fare con un fratellino, Margaret McAllister e Holly Sterling, Lo
stampatello, 2015
Congratulazioni! È arrivato un nuovo bambino in famiglia. Segui alcune semplici regole e
tutto andrà per il meglio... Un libro molto divertente e ironico, che aiuta i bambini ad
accogliere un nuovo membro della famiglia.

L'albero dei bambini, Sophie Blackall, Gallucci, 2015
Rispondere alla domanda "Come nascono i bambini?" non è mai stato così semplice...Un
ragazzino curioso interroga gli adulti vicini a lui, la babysitter, la maestra, il postino, il
nonno, e ottiene spiegazioni impacciate e confuse. Finché i genitori non trovano le parole
giuste... Con questa tenera e divertente storia illustrata Sophie Blackall svela ai più piccoli
in modo intelligente e appropriato alla loro età il mistero della vita che si rinnova.

