
La biblioteca di Ecococcole 
 
Autori:   Stefano Apuzzo, Stefano Carnazzi 
Titolo: Bimbo Bio 
Recensione 
Una messe di consigli e rimedi naturali, un percorso che parte dal 
benessere della futura madre fino a tutti i primi 10 anni di vita del 
bambino. Le virtù dell'allattamento al seno rivalutate dalla scienza, 
le cautele da esigere sugli omogeneizzati, i più subdoli pericoli nei 
giocattoli, spunti pratici per favorire un armonico sviluppo 
(alimentazione, convivenza con un cane o un gatto, la televisione) 
liberi dai veleni. Tutti i capitoli supportati da ricerche scientifiche, 
libri e siti Internet per un successivo approfondimento. 
Un'appendice spiega nella pratica come far inserire i cibi da 
agricoltura biologica nelle mense scolastiche. 

 

Titolo: Il bambino ecologico 
 

Recensione 
Dall'alimentazione alla TV, dal gioco al dolore, dai sentimenti alle 
nuove malattie, dalla pubblicità alle allergie, dai sogni alle paure, 
dalle fiabe all'infernale habitat urbano d'oggi privo d'aria e di 
fantasia, qui c'è davvero tutto per chi vuole aiutare i propri figli a 
non vivere una vita da incubo. Una raccolta di brevi scritti 
folgoranti che ogni genitore dovrebbe imparare a memoria, o 
almeno portarsi sempre in tasca quando parla con un bambino, 
soprattutto col proprio, perché è con i propri figli che siamo più 
sbagliati, rozzi e ignoranti. Sì, ignoranti, e ce lo ricordano questi 
lucidi saggi di autorevoli uomini di scienza che illuminano ogni 
angolo buio della galassia-bambino, affinché non si possa più dire: 
non lo sapevamo. 

 

Autore:   Giorgio Basadonna 
Titolo: Spiritualità della strada. 
 
Recensione 
Queste pagine nascono dall’esperienza di uno scautismo vissuto in 
prima persona e dal sogno di poter vedere crescere nei giovani e negli 
adulti come educatori ed educati, la capacità di dare un valore ai fatti, 
di cogliere dentro le realtà più quotidiane quella presenza dello Spirito 
che sappiamo esserci e che desideriamo godere. 
 



Autore:   Alessandra Bortolotti, 
Titolo: E se poi prende il vizio 
 
Recensione 
Esistono molti libri sull'accudimento dei bambini. Spesso si 
presentano come manuali di istruzioni, come magiche ricette di 
felicità per genitori e figli. Questo libro non propone metodi 
uguali per tutti. 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 
istinto. Viviamo, infatti, in una società che impone tempi e spazi 
basati sulla logica della produttività e del consumismo e che non 
si cura a sufficienza di proteggere lo sviluppo affettivo dei più 

piccoli. I nostri figli crescono perciò in un mondo che spesso si è dimenticato di loro pretendendo 
che diventino da subito autonomi, che non disturbino, che ignorino fin dai primi istanti di vita i 
propri istinti e la capacità di comunicare le proprie necessità. Attraverso l'analisi dei bisogni 
primari ed universali di ogni bambino in queste pagine vengono trattati temi quali l'allattamento, il 
sonno dei neonati e dei bambini più grandi, il bisogno di contatto e le più efficaci forme 
comunicative fra genitori e figli. Il testo è arricchito da numerose fonti bibliografiche che 
rimandano alle ultime scoperte delle neuroscienze e delle ricerche sulla fisiologia di gravidanza, 
parto e allattamento per sottolineare in maniera semplice e chiara, come rispondere ai bisogni 
affettivi di base dei nostri bambini non abbia nulla a che vedere coi vizi ma, anzi, sia un patrimonio 
irrinunciabile. 

 

Titolo: Guide Les couches lavables 
 

Recensione 
Quel est l'impact écologique réel des couches lavables ? Quels 
produits chimiques contiennent les couches jetables ? Qu'en est-il 
des couches jetables dites écologiques ? Quelle économie 
financière permettent les différents systèmes de changes 
lavables ? Quel système choisir ? Comment se passe leur 
entretien ? Leur usage est-il compatible avec le fait de faire 
garder son enfant ? Comment installer une couche, un lange ? 
Comment coudre soi-même les couches de son bébé ? Que penser 
des lingettes, des produits de soin et même des matelas à langer ? 
Quelles matières privilégier et d'où viennent les tissus servant à la 
confection des couches lavables ? 
Ce guide de 300 pages en couleur avec photos répond à toutes ces 

questions, et bien d'autres encore. Des pas à pas permettent de bien visualiser le pliage des 
différents langes, la pose des couches ainsi que leur confection. Qui plus est, le guide contient un 
annuaire recensant toutes les boutiques proposant la vente de couches lavables, ainsi que la vente 
des tissus permettant leur confection. 
 



 

Autori:   Giorgia Cozza 
Titolo: Allattare è facile! 
 
Recensione 
Quando la teoria è un po' confusa (poppate ogni tre ore, no anzi, ogni 
cinque minuti) e la pratica anche peggio (ma non doveva essere 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. 
 
 
 

 

Autori:   Giorgia Cozza 
Titolo: La nanna è facile! 
 
Recensione 
Quando le notti sono bianche e tutti vi chiedono "È bravo? Dorme?" 
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. PS. Molto utile anche per prevenire quanto sopra. 
 
 
 

Autori:   Giorgia Cozza 
Titolo: Neomamma è facile! 
 
Recensione 
Diventare mamma è un'avventura meravigliosa e travolgente. Nei 
primi tempi è necessario un po' di rodaggio per prendere confidenza 
con il bebè. Quando il bimbo piange e non sappiamo perché, quando 
siamo stanche, anzi stanchissime, e chi ci sta intorno elargisce 
consigli spesso contradditori 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. PS. Con 
tanti consigli per coccolare bimbo e neomamma! 
 



 

Autori:   Giorgia Cozza 
Titolo: La pappa è facile! 
 
Recensione 
Una guida che unisce il rigore dell'informazione scientifica 
all'immediatezza di brevi testi e vignette: una formula per informare, 
sostenere, ma anche perché no? - regalare un sorriso alle mamme. 
 
 

 

Autori:   Isabelle Fox 
Titolo: Sempre con lui 
 
Recensione 
Un saggio di una riconosciuta studiosa americana di 
psicologia infantile che squarcia la coltre di ipocrisie che 
circonda il modello attuale di crescita dei bambini, a base di 
baby sitter, nidi d'infanzia, asili ad età precoci. Le ultime 
evidenze, di natura psicologica e sociale, dimostrano il 
grande disagio che viene riversato sul bimbo piccolo, o 
neonato, dalla mancanza di una figura parentale costante nei 
primi 3 anni di vita. Molte soluzioni sono suggerite, ma 
fondamentale è il richiamo alla presa di coscienza effettiva 
delle ragioni emotive gravi e indiscutibili per cui il bambino 
ha diritto a una presenza vicina di un genitore. 
 

 
Autori:   Frédérick Leboyer 
Titolo: Per una nascita senza violenza 
 
Recensione 
Leboyer sostiene il diritto della madre a un “buon parto” e il diritto 
del bambino a una “buona nascita”. Il suo metodo offre prospettive 
di dolcezza e di gioia nel recupero del parto come momento di 
amore e non solo di effi-cientismo ospedaliero. 

 
 
 
 

 
 



 

Autori:   Jean Liedloff 
Titolo: Il concetto del continuum 
 
Recensione 
La prima violenza che caratterizza la nascita della vita nella 
nostra cultura è la rottura traumatica del rapporto madre-
bambino sin dai primi istanti di vita. La separazione violenta 
del neonato dalla madre, imposta dalle moderne tecniche 
ospedaliere di gestione del parto, viene poi ripetuta spesso 
orgogliosamente nel corso della vita neo-natale. In realtà 
queste traumatiche privazioni infantili spesso costituiscono 

le premesse per la formazione di individui ansiosi, sradicati, aggressivi. A partire da un'originale 
esperienza di condivisione con una tribù di indios venezuelani, l'autrice rilegge in queste pagine il 
nostro contraddittorio rapporto con il bambino, spesso devastante perché privo delle più spontanee 
esperienze di continuum come la posizione dell'in-braccio, l'allattamento al seno, ecc. Quest'opera, 
conosciuta e tradotta in numerosi Paesi, chiarisce come la riappropriazione dei legami iniziali, che i 
genitori avvertono istintivamente verso il bambino, sia il primo ed essenziale contributo per 
educare alla pace in un mondo che gli adulti - bambini non amati di ieri - hanno condotto sull'orlo 
del baratro. 
 

 
Autori:   Emilio Manes 
Titolo: L’asilo nel bosco 
 
Recensione 
Prati, boschi e ruscelli al posto dell'aula, la regole della natura a 
fare da maestre, sassi, pigne, foglie e pezzetti di legno invece dei 
giocattoli preconfezionati e dei libri, per stimolare le facoltà 
immaginative dei bimbi e modellare la realtà costruendola e 
inventandola a loro piacimento. "L'asilo nel bosco è un progetto 
pedagogico rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni che si propone di 
rispondere ai loro bisogni attraverso una quotidianità scolastica 
che si svolge quasi per intero all'aria aperta. Nell'asilo nel bosco 
la classe, intesa come spazio chiuso e sempre uguale, scompare e 
lascia il posto all'ambiente esterno ricco di stimoli. Così facendo 

i bambini 'imparano facendo' attraverso diverse esperienze che stimolano la curiosità, 
l'immaginazione, l'autonomia e la creatività". Emilio Manes è uno pseudonimo formato da 
"Emilio", nome dell'asilo gestito da Paolo Mai e Giordana Ronci, da cui è nato il progetto Asilo nel 
Bosco di Ostia (Roma), e "Manes", nome dell'associazione di Danilo Casertano, celebre maestro di 
strada. 

 
 



Titolo: Ogni stagione ha il suo 
frutto da colorare. 
 
Recensione 
 
Quando maturano le fragole? Quando si raccolgono i 
pomodori? un libro da colorare e ritagliare, con tante 
filastrocche, per far ritrovare il senso della stagionalità ai 
bambini. 
 
 
 
 
 

 

Titolo: Pappa, che passione!  
L'alimentazione del bambino da 0 
a 6 anni. 
 
Recensione 
Dall'esperienza di "Un Pediatra Per Amico". Un pediatra su 
carta, per aiutare i genitori ad affrontare sia i momenti 
importanti sia i piccoli e grandi problemi della vita dei bambini. 
Il volume - che sfata molti luoghi comuni e sembra rendere 
tutto molto più semplice e naturale - chiarisce le idee su come 
nutrire correttamente i bambini e come educarli a un rapporto 
sano e sereno con il gusto e il (buon) cibo. Un libro che fornisce 
un'informazione aggiornata e scientificamente affidabile, per 
accompagnare la crescita dei nostri figli. 

 

Autori:  Verena Schmid 

 
Titolo: Venire al mondo e dare alla 
luce:  
 
 

Recensione 
In una modernità dove predomina il parto chirurgico e farmacologico 
si sta perdendo il sapere della nascita, del suo percorso emozionale e 

iniziatico. Questo libro vuole riportare l'attenzione all'essenza della nascita, a quello che è in gioco 



a livello profondo per la donna, per il bambino-persona nascente, per il padre e vuole proporre dei 
riferimenti per i nuovi modelli di ruolo possibili, adatti alla vita moderna. 
 
 
 
 
 

Titolo: Le ricette della felicità 
 
Recensione 
100 ricette e tante favole per scoprire che sapore ha il mondo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autori:   Claudia  Porta 
Titolo: La mia mamma sta con me 
 
Recensione 
La mia mamma sta con me ti permette di passare più tempo con i 
tuoi figli conciliando famiglia, lavoro e carriera grazie al digitale e 
a internet. 
Per molte donne infatti, la nascita di un figlio coincide con la fine 
della carriera (quando non della vita professionale in generale). 
Altre mamme, non potendo fare a meno di uno stipendio, con 
enorme dispiacere si vedono costrette a delegare la cura dei propri 
bambini a terzi. Tuttavia, conciliare lavoro e famiglia oggi è possibile, 
grazie anche alle molte risorse messe a disposizione dai media 

digitali e in particolare da internet. Anzi, in tale prospettiva reinventarsi non è solo possibile, ma 
doveroso! E lo si può fare partendo dalle proprie competenze, dalle proprie passioni e aspirazioni. 
Bastano un pizzico di creatività e tanto spirito di iniziativa. 
Claudia Porta, autrice di La mia mamma sta con me, condivide con il lettore la sua esperienza 
personale elargendo consigli e spunti utili alle mamme che desiderano riaffacciarsi al mondo 
dei lavori creativi dopo la maternità. 
 
 
 
 
 

Autori:   Myla e Jon Kabat-Zinn 



Titolo: Il genitore consapevole 
 
Recensione 
Essere genitori è un compito non facile, impegnativo che a volte si 
rileva essere stressante. Ma è importante, perché il modo in cui 
viene svolto influenza in misura decisiva il comportamento dei 
nostri figli da adulti. Questo manuale offre una serie di nuove 
prospettive, ossia abituarsi a immaginare il mondo dal punto di vista 
del bambino. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Autori:   Giorgia Cozza  
Titolo: Bebè a costo zero 
 
Recensione 
Aspetti un bimbo e ti chiedi cosa dovrai acquistare per accogliere 
al meglio il tuo piccino? Sei indecisa in merito agli acquisti da fare 
in gravidanza? Preoccupata per le spese da sostenere? I negozi 
specializzati offrono una scelta vastissima: gli accessori per la 
futura mamma e per il neonato sono tantissimi, ma quali saranno 
veramente utili? Cosa è necessario e cosa superfluo (o, addirittura 
sconsigliato)? E per quanto riguarda gli acquisti necessari, c’è il 
modo di risparmiare? In questa rubrica – curata da Giorgia Cozza, 

autrice per BambinoNaturale del libro Bebè a costo zero. Guida al consumo critico per neogenitori 
e future mamme, troverete tutte le risposte e tanti utili consigli per evitare che la nascita di un figlio 
si trasformi in un salasso per il vostro portafogli. 
Giorgia Cozza è nata nel 1972 a Como e collabora con varie riviste specializzate, Segno e 
Centrovalle-Giornale di Sondrio. Madre di quattro bimbi, grazie a loro ha avuto la possibilità e la 
gioia di sperimentare le tematiche affrontate nel suo libro “Bebé a costo zero”. 
 



 
Autori:   Lucio Piermarini  
Titolo: Io mi svezzo da solo! 
 
Recensione 
Questo libro nasce da una cocciuta e radicale riflessione sui 
problemi di svezzamento e alimentazione che l'autore ha 
affrontato nei suoi anni di esperienza professionale in consultorio 
familiare, a quotidiano contatto e confronto con genitori e 
bambini. 
Ne è risultata un'interpretazìone dello svezzamento e della 
successiva alimentazione nei primi anni di vita a dir poco 
sconvolgente, imprevedibile e, nello stesso tempo, più semplice e 
più complessa rispetto a quella attualmente in auge. 
Più semplice, perché fa piazza pulita di ricettine, schemi, artifici 

vari e filosofie di tendenza. Più complessa, per l'attenzione posta su fattori quali il profondo legame 
fra il comportamento alimentare del bambino e la relazione affettiva con i genitori, costretti perciò 
a riappropriarsi delle loro responsabilità educative. E' così il bambino ad essere al centro del 
sistema, non i genitori o il pediatra. Come nell'allattamento al seno, è lui che guida i genitori, e ciò 
significa: niente più conflitti durante i pasti; migliore alimentazione; risparmio di tempo e denaro; 
scomparsa dei disturbi alimentari. 
Il tutto raccontato in modo logico, originale e con un pizzico di autoironia. 

 
 Titolo: Naturalmente Bimbo 
 
Recensione 
Manuale pratico per la salute e il benessere del bambino da 0 a 
3 anni con i menu e oltre 50 ricette settimanali per lo 
svezzamento naturale. Un volume realizzato da medici, 
nutrizionisti, giornalisti e mamme allo scopo di riunire 
conoscenze scientifiche ed esperienza professionale. Oltre ai 
consigli alimentari e alle ricette per seguire passo passo lo 
sviluppo del bambino dalla prima poppata alla conclusione 
dello svezzamento - i genitori troveranno anche le indicazioni 
pratiche per la casa a misura di bambino, l'uso corretto dei 
pannolini, l'impiego dei detergenti e dei tessuti ecologici; 
nonché una documentata sezione dedicata al problema delle 
vaccinazioni obbligatorie. 



 
Autori:   Elisabetta Malvagna  
Titolo: Partorire senza paura 
 
Recensione 
Attraversiamo un'epoca in cui il parto è ancora vissuto come un 
trauma. Molte donne sono spaventate all'idea di dover soffrire 
molto e non sono sufficientemente informate sulla gravidanza, 
sul processo della nascita e soprattutto sui possibili modi per 
facilitare il parto. Questo libro cerca di fornire alle donne e ai 
loro compagni una serie di informazioni per affrontare questo 
importante evento in un clima di serenità e senza paura. Il libro, 
frutto di anni di ricerche e di studi, di interviste a professionisti 
della nascita e a donne che hanno partorito, contiene capitoli sul 
parto nella storia e sulla medicalizzazione della nascita, sul 

cesareo e sull'anestesia epidurale, sul parto in casa e in acqua, sull'influenza dell'ambiente, sul 
ruolo delle ostetriche e sulle principali esperienze-pilota internazionali per favorire il parto 
naturale. Non manca una sezione dedicata alla nuova legge sul parto, attualmente in discussione 
nel Parlamento italiano, alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e alla 
quasi sconosciuta Carta delle Partorienti dell'Unione Europea. 
 
 
 
 

 Autori:   Marcella Brancaforte 
Titolo: Le noi 
 
Recensione 
Il libro di oggi ha già qualche annetto. Parla di gemelle, ma 
anche dei rapporti speciali che dal noi, ci fanno scoprire 
l’io. E’ un gioiello di Marcella Brancaforte, illustratrice 
viterbese che amiamo tanto. Racconta il mondo visto dai 
bambini: le loro paure, le fantasie prima di addormentarsi, 
la fame di vita. 

 

 



Autori:  Marie-Hélène Place 

Titolo: 60 attività Montessori 
per il mio bebè 
 

Recensione 

Quando arriva un bebè, l’accogliamo, lo proteggiamo e ce 
ne prendiamo cura. Ma possiamo anche alimentarne il 
desiderio di scoperta, incoraggiarne l’attenzione e aiutarlo 
a sviluppare la concentrazione in un ambiente calmo e 
sereno. Quest’opera, nata dalla pedagogia di Maria 
Montessori per i piccoli dalla nascita ai 15 mesi, vi 
propone idee e attività per: • preparare l’universo del 

neonato • creare e allestire il materiale sensoriale • adatto a ogni stadio della sua evoluzione • 
accompagnarlo nello sviluppo delle sue competenze • incoraggiarne l’autonomia e aiutarlo a « fare 
da solo » • creare in casa un ambiente sereno e positivo Dal 1994 Marie-Hélène Place scrive opere 
che mettono in luce i principi e la filosofia di Maria Montessori. I suoi libri sono tradotti in tutto il 
mondo. 

 

Autori:  Giorgia Cozza 

 

Titolo: Benvenuto fratellino, 
benvenuta sorellina. Favorire 
l'accoglienza del nuovo nato e la 
relazione tra fratelli 
 

Recensione 

C'è un bimbo in arrivo! Quando la famiglia cresce, genitori 
e figli sono chiamati a trovare un nuovo equilibrio. Come 
aiutare il primogenito ad affrontare il cambiamento con 

serenità e con gioia? Dopo la nascita come gestire le esigenze di due o più bimbi di età diversa? E 
ancora, quali accorgimenti possono favorire l'intesa tra fratelli e sorelle nell'infanzia? "Benvenuto 
fratellino, benvenuta sorellina" risponde ai dubbi e agli interrogativi dei genitori, offrendo utili 
informazioni e suggerimenti pratici per coinvolgere i fratelli maggiori nell'attesa e nell'accoglienza 
del nuovo nato. Gli interventi degli esperti, psicologi e pedagogisti, indicano come gestire la 
situazione se il bambino è in difficoltà (ad esempio in caso di regressione o gelosia intensa). E per 



le mamme che stanno allattando quando scoprono di essere nuovamente in attesa, le dritte di 
ginecologi e consulenti in allattamento. 

 
 
 

Autori:  Carlos González 

Titolo: Un dono per tutta la vita. 
Guida all'allattamento materno 
 

Recensione 

Dopo " Bésame mucho" e "Il mio bambino non mi mangia", 
Carlos Gonzáleztorna con una delle sue grandi passioni: la 
difesa dell'allattamento materno. Suo obiettivo non è convincere 
le madri ad allattare, 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. Nel seno, oltre 

al cibo, il bimbo cerca e trova affetto, consolazione, calore, sicurezza e attenzione. Non è solo una 
questione di alimento; il bimbo reclama il seno perché vuole il calore di sua madre, la persona che 
conosce di più. Per questo motivo la cosa importante non è contare le ore e i minuti o calcolare i 
millilitri di latte, ma il vincolo che si stabilisce tra i due e che è una sorta di continuazione del 
cordone ombelicale. L'allattamento è parte del ciclo sessuale della donna; per molte madri è un 
momento di pace, di soddisfazione profonda, in cui riconosce di essere insostituibile e si sente 
adorata. È un dono, sebbene sia difficile stabilire chi dà e chi riceve. 
 

 
 

Autori:  Carlos González 

Titolo: Bésame Mucho. Come 
crescere i vostri figli con amore 

Recensione 

Spesso i neogenitori sono pieni di dubbi e ansie e in caso di 
difficoltà chiedono consiglio agli amici, anziché fermarsi a 
riflettere su quello che gli sta comunicando il loro bambino. 
E proprio per questo Carlos Gonzales ha ritenuto 
indispensabile intervenire in difesa dei bambini: i 
bambini non fanno i capricci, non sono da punire con la 
forza, ma vanno semplicemente accuditi con l'istinto 



materno (non quello codificato negli ultimi secoli, ma quello atavico che ognuno di noi possiede 
da milioni di anni). 
Qui troverete una risposta razionale a tante domande che assillano i genitori: 
•Perchè il bambino non vuole dormire da solo? 
• Perchè i bambini piangono? 
• Perchè richiamano la nostra attenzione? 
• Perchè sono gelosi? 
• Quando diventano indipendenti? 
• Perchè vogliono stare sempre in braccio? 
• Cos'è l'insonnia infantile? 
Presentazione - Bésame Mucho - Libro 
Carlos Gonzàlez ha il grande merito di mettersi esplicitamente e dichiaratamente dalla parte del 
bambino, anzi di mettersi nei suoi panni nelle varie situazioni, per difenderlo da quei preconcetti e 
modelli precostituiti che troppo spesso ispirano i libri di puericultura costituendone il punto di 
partenza e l'ispirazione generale. Una sorta di tacito assunto a priori che influenza i lettori-genitori, i 
quali finiscono col credere più alle parole dell'esperto di turno che al loro sentire più intimo e 
istintivo. 
C'è una bella differenza a partire dall'idea che il bambino sia sostanzialmente "buono" e l'idea che 
invece sia un furbetto manipolatore pronto ad imbrogliarci, ad approfittare della situazione, a fare i 
"comodi suoi" (molti educatori professionisti e genitori nemmeno sono consapevoli di questa 
duplice tendenza solitamente inespressa). 
C'è una bella differenza a trattarlo con affetto e rispetto praticando l'ascolto nei suoi confronti o 
investirlo con i nostri schemi e le nostre categorie mentali, fino a renderlo falso e ammutolirlo. 
Bésame mucho si basa sul concetto che i bambini sono essenzialmente buoni, che le loro 
necessità affettive sono importanti e che noi genitori dobbiamo dare loro affetto, rispetto e 
attenzione. 
 
 

Autori:  Tiziana Catanzani 

Titolo: Come Allattare il tuo 
Bambino. Guida pratica 
all'allattamento e alla crescita 
di tuo figlio 
 
Recensione 

Con questo libro l'autrice intende fornire ai neo o futuri 
genitori tutte le informazioni basilari e aggiornate sul 
corretto allattamento al seno, nell'ottica di preservare la 
salute e il benessere di mamma e bambino. Per il 
neonato l'allattamento è nutrimento sotto tutti gli aspetti 
perché il latte della mamma lo sazia, lo rasserena e gli 
trasmette calore e amore senza mediazioni, attivando il 



più alto grado di potenziale umano. L'allattamento al seno deve essere esclusivo fino ai 6 mesi, 
dopodiché se ne consiglia il proseguo fino ai 2 anni di età e oltre. Allattare al seno fa bene a 
mamma e bambino. 
 
 
 
 
 
 

 

Autori: Tiziana Catanzani 

Titolo: Lavoro & Allatto. 
Metodi semplici ed efficaci 
per farlo bene e senza stress 
 

Recensione 

In Italia ancora oggi la maternità è percepita come 
fatto privato nonostante nei principi teorici si affermi 
il contrario. A fronte di una legislazione in materia di 
tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori tra le 
più avanzate del mondo, nel nostro Paese è 
drammaticamente alta la percentuale delle donne che 
smette di lavorare dopo la nascita di un figlio e la 
maternità è al primo posto tra le cause 
dell’abbandono. Tra le sopravvissute che fine fa 

l’allattamento? 
Lavorare e proseguire l’allattamento si può! Basta conoscere alcune fondamentali regole di 
buonsenso e di organizzazione per gestire la separazione dal neonato, il suo affidamento ad altri 
familiari e/o all’asilo, la sua nutrizione in assenza della mamma. 
In questo manuale una Consulente Professionale in Allattamento Materno IBCLC risponde in modo 
semplice e diretto ai tuoi dubbi più frequenti: 
Posso tornare a lavorare tre mesi dopo la nascita del bambino e continuare ad allattarlo?  
Come faccio a tirarmi il latte sul posto di lavoro?  
Il latte materno può essere conservato?  
Il biberon è necessario?  
La legge italiana sostiene in modo concreto la mia scelta di allattare? 
Hai tra le mani la prima guida pratica che offre alle mamme lavoratrici informazioni e suggerimenti 
per una gestione serena dell’allattamento senza dover rinunciare al lavoro.  
 

 

 



Autori: Elena Balsamo 

Titolo: Il latte della mamma sa di 
fragola. 
 

Recensione 

L'occasione della nascita di un fratellino, di una sorellina o 
di un momento di coccole è una buon pretesto per parlare del 
“latte di mamma”, tema spesso trascurato nella maggior parte 
dei testi di narrativa per l’infanzia. "Il latte della mamma sa 
di fragola", con il suo approccio ad un tempo poetico e 
delicato al tema dell’allattamento, è un libro che tutte le 
mamme dovrebbero leggere e sfogliare insieme ai loro 
bambini. Fatti catturare dalla magia delle parole e dalla 
dolcezza delle illustrazioni ad acquerello. Questo testo, 

infatti, dopo ogni lettura ti lascia con una appagante sensazione di serenità tutte le madri che 
hanno allattato al seno i loro figli e tutti i bambini che serbano il ricordo di questo puro gesto 
d'amore non mancheranno di apprezzarlo. 
 

 
 

Titolo: Nati per Leggere. Una 
guida per genitori e futuri lettori 

Recensione 

Nato nel 1999 dalla sinergia di medici, bibliotecari ed 
esperti delle letteratura per l’infanzia, il Progetto si occupa 
di promuovere la lettura ad alta voce per bambini in età 
precoce (0 – 6 anni). 
ll cuore del Programma è la lettura in famiglia intesa come 
momento che crea relazione e intimità tra adulto e 

bambino. Le ricerche scientifiche dimostrano che leggere vicini, ponendosi in quella relazione 
speciale e dal forte impatto emotivo, già dai primi mesi di vita e con continuità, contribuisca 
positivamente ad un significativo sviluppo cognitivo, linguistico ed emozionale del bambino. 
132 i titoli selezionati dal panorama editoriale 2015-2017 dall’Osservatorio Editoriale Nati per 
Leggere.  
Un’edizione tutta nuova nell'articolazione delle sezioni, basata sulla tipologia dei libri e sul genere 
letterario per favorire la scelta in base alle preferenze e alle necessità di ognuno. Le 11 sezioni della 
Bibliografia Nazionale Nati per Leggere spaziano da “rime e filastrocche”, ai “libri con buchi, alette 
e finestrelle”, alle “storie quotidiane” utili per raccontare la routine, alle “fiabe” passando per i 
“libri per nominare il mondo”, fino a quelli “senza parole” in cui sono le immagini a raccontare la 
storia. Non mancano le sezioni dedicate ai libri “di divulgazione”, alle “storie per ridere”, a quelle 
“storie straordinarie” e ai libri ricchi di “suoni, rumori e onomatopee”.   


