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INTRODUZIONE
Con questa bibliografia la Biblioteca di Portogruaro ha il piacere di accompagnare i genitori in quel fantastico e
anche oneroso percorso che li porta a diventare madri e padri consapevoli.
La bibliografia è divisa in argomenti che aiutano i genitori nella scelta del libro:
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

GRAVIDANZA E PARTO
SIAMO GENITORI
LA CURA DEI FIGLI
FIGLI DEL MONDO. LIBRI SULL’ADOZIONE
BAMBINI SPECIALI
LEGGIAMO AI NOSTRI FIGLI
RIVISTE PER GENITORI
ALCUNI SITI UTILI

La pagina “Leggiamo ai nostri figli” vuole essere uno stimolo per considerare la lettura ad alta voce come
un’attività di cura verso i propri figli, al pari di altre, che accompagna il bambino nella crescita.
La sezione dedicata alla Biblioteca dei genitori si trova nel salone del primo piano (1.0).
La Biblioteca Civica di Portogruaro aderisce ai progetti Nati per Leggere e Nati per la
Musica promossi da Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale
Pediatri, Centro per la Salute del Bambino di Trieste e la Società Italiana di
Educazione Musicale”.
“Nati per Leggere e Nati per la Musica si propongono di utilizzare il libro e la musica come strumenti
di interazione e di contatto tra il mondo del bambino e quello dell'adulto. Oltre ai vantaggi sulla sfera cognitiva e
relazionale, grazie a tale interazione si auspica che possa nascere nel bambino sin dai primi periodi di vita una vera
e propria passione per la musica e la lettura e che questa si possa protrarre anche nelle età successive.
‘Amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia’. Ogni bambino ha diritto ad essere
protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo
affettivo e cognitivo. Questo è il cuore di Nati per Leggere. Dal 1999, il progetto ha l'obiettivo di promuovere la
lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni”.
(da: www.natiperleggere.it).
Nel 2010 è nato il progetto Nati per leggere Veneto Orientale, di cui la Biblioteca Civica di Portogruaro è capofila.
Il progetto, formalizzato con un protocollo d’intesa nel 2012, vede collaborare le Biblioteche di
Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro,
Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, il Consultorio familiare di Portogruaro (ostetriche) e
Facoltà di Scienze dell’Educazione, sede di Portogruaro - Università di Trieste.
Le biblioteche intervengono nel programma del Percorso Nascita curato dalle ostetriche (pre e post-partum) con
incontri sull’importanza della lettura fin dai primi anni di vita; hanno allestito una sezione di libri dedicata ai più
piccoli, organizzano attività rivolte alla fascia d’età 6 mesi-6 anni e collaborano per la stesura di bibliografie per
bambini e genitori.
Baby Pit Stop: le mamme che allattano sono le benvenute in biblioteca dove troveranno una
comoda poltrona (sala 1.2), un fasciatolo in bagno per cambiare i loro bambini e tanti tanti libri
colorati!
www.comune.portogruaro.ve.it
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GRAVIDANZA E PARTO

Accanto alla madre : la nuova figura della doula come accompagnamento al parto e alla maternità / Clara Scropetta. Firenze : Terra nuova, 2012
(Genitori e figli)
Alimentazione e benessere in gravidanza. - Venezia : Provincia, stampa 2005
...Anch'io sono incinto : guida pratica per futuri padri: cosa sapere e cosa fare per una gravidanza felice insieme / Mark
Woods. - Firenze : Aam Terra Nuova, 2012
(Genitori e figli)
Aspettando un bambino / Jean Cohen [et al.]. - Milano : A. Mondadori, 1980
Avremo un bambino : la nuova guida completa per la gravidanza, il parto, i primi mesi / Janet Balaskas, Yehudi Gordon ;
consulenza per l'ed. it. Vittorio Basevi, Piera Maghella ; fotografie di Anthea Sieveking ; disegni di Lucy Su. - Novara :
Red, 1987
Il bonding dei nove mesi : guida alla comunicazione con il nascituro per genitori in attesa, educatori prenatali ed
operatori pre-parto / Gabriella A. Ferrari ; prefazione di Gino Soldera. - Roma : Ed. Mediterranee, c1998
Dalla grande madre al bambino : significato, poesia e pratica della maternita’ e della nascita / Gabriella A. Ferrari ;
prefazione di Andre Van Lysebeth. - Roma : ed. Mediterranee, c1992
Dopo la mela... / Ludovica Cantarutti, Renzo Plaino. - [S. Vito al Tagliamento] : Ellerani, stampa 1989
Elementi di psicologia prenatale / Pier Luigi Righetti. - Roma : Ma.Gi., c2003.
(Collana Psicologia clinica)
ll grande libro della gravidanza / a cura di Anne Deans. - Milano : Fabbri, 2004. - 392 p. : ill. ; 26 cm
La gravidanza : domande e risposte / Christoph Lees, Karina Reynolds, Grainne McCartan. - Novara : Istituto geografico
De Agostini, 2002
Gravidanza e puericultura : guida completa dal concepimento ai sei anni / Paolo Sarti, Giuseppe Sparnacci. - Nuova ed. Firenze ; Milano : Giunti, 2003
L'irresistibile desiderio di nascere / Rene Frydman : traduzione di Aldo Pasquali. - Milano : Rizzoli, 1989
Mamma da grande : vivere al meglio la maternità dopo i 35 anni / Verena Schmid. - Milano : Urrà, 2013
Mi preparo al parto / Ferdinando Bombelli, Gabriella Gambarini. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2000
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Nascere nell'era della plastica : per vivere gravidanza e parto con consapevolezza, evitando inutili paure ed eccessiva
medicalizzazione / Michel Odent. - Firenze : Terra Nuova, 2012
(Genitori e figli)
Parto : diario di 9 mesi in acqua / Massimiliano Tappari, Chiara Carminati. - Modena : Panini, 2013
Perche' mio figlio nasca sano : come prevenire i difetti congeniti / Aubrey Milunsky. - Roma : NIS, 1990
La procreazione assistita : aspetti psicologici e medici / Pier Luigi Rigetti e Serena Luisi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2007
Saro' mamma : la guida completa per vivere con serenita’ il periodo dell'attesa e diventare genitori / Miriam Stoppard. Milano : Mondadori, 2006
La straordinaria avventura di una vita che nasce : nove mesi nel ventre materno / Piero e Alberto Angela ; illustrazioni di
Valter Fogato. - Roma : RAI-ERI ; Milano : Mondadori, 1996
Volere un figlio : la nuova maternita’ fra natura e scienza / Silvia Vegetti Finzi ; con un saggio di Carlo Flamigni e Marina
Mengarelli. - Milano : Mondadori, 1997
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SIAMO GENITORI

Genitori/figli
L'amore intelligente / Nan Silver ; traduzione di Laura Sgorbati Buosi. - Milano : Tea, 2003
Il bambino filosofo : come i bambini ci insegnano a dire la verita', amare e capire il senso della vita / Alison Gopnik. Torino : Bollati Boringhieri, 2010
100 attività Montessori per scoprire il mondo / testi e fotografie di Eve Herrmann. - Milano : L'ippocampo ragazzi, 2016.
Coccole e filastrocche : rime, giochi e tenerezze insieme ai nostri piccoli / Giulia Baronchelli, Cecilia Carpi Germani. - 2.
ed. - Firenze : Giunti, 2001
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - Milano : Feltrinelli, 2013
Un corredo per la vita : dieci valori da donare a un figlio / Pina Tromellini. - Milano : Salani, c2002
Le domande dei bambini / Anna Oliverio Ferraris. - Milano : Rizzoli, 2000
Errori da non ripetere : come la conoscenza della propria storia aiuta a essere genitori / Daniel J. Siegel, Mary Hartzell. Nuova ed. - Milano : R. Cortina, 2016
Un genitore quasi perfetto / Bruno Bettelheim. - Milano : Feltrinelli, 1987
Genitori efficaci : educare figli responsabili / Thomas Gordon ; traduzione di Valeri Poli. - 2. ed. - Molfetta : La meridiana,
c1997
L' infanzia non è un gioco : paradossi e ipocrisie dei genitori di oggi / Stefano Benzoni. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza,
2013
Intelligenza emotiva / Daniel Goleman. - Milano : Rizzoli, 1996
Intelligenza emotiva per un figlio / John Gottman con Joan De Claire ; traduzione di Andrea Di Gregorio e Brunello Lotti. Milano : Rizzoli, 1997
Manuale anti-ansia per genitori / Elena Mora intervista Maria Rita Parsi ; illustrazioni di Guido Manuli. - Casale
Monferrato : Piemme, 2000
Il mestiere di genitore / a cura di Stefania Corsetti. - Roma : Centro Italiano di Solidarieta, 1995
Omogenitorialità : famiglie con genitori gay o lesbiche: studi e ricerche / Abbie E. Goldberg ; presentazione all'edizione
italiana di Claudio Rossi Marcelli. - Trento : Erickson, 2015.
Sfamiglia : vademecum per un genitore che non si vuole rassegnare / Paolo Crepet. - Torino : Einaudi, [2009]
Si fa come dico io : l'equilibrio del potere tra genitori e figli / Roberto Albani. - [Milano] : Pratiche, [2004]
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Il linguaggio della madre : aspetti sociologici e antropologici della maternita' / Giulia Paola Di Nicola. - Roma : Citta'
nuova, c1994
Madre de-genere : la maternita’ tra scelta, desiderio e destino / a cura di Saveria Chemotti. - Padova : Il Poligrafo, [2009)
Una madre lo sa : tutte le ombre dell'amore perfetto / Concita De Gregorio. - Milano : Mondadori, 2006
Maternitá tra estasi e inquietudine : dal parto alla crescita dei figli, l'emozionante, intenso e appassionato cammino che
ogni donna percorre nel diventare mamma / Laura Gutman.- Firenze : Terra nuova, 2011
(Mamma e bambino)
Le madri non sbagliano mai / Giovanni Bollea. - Milano : Feltrinelli, 1999. - 169 p. ; 20 cm
Tranquille dentro : il piccolo talismano della mamma / Ludovica Scarpa. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2012. - 188 p. ; 21
cm
Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, i bambini dal cielo / John Gray ; traduzione di Adria Francesca Tissoni
- Milano : Rizzoli, 2008
Educazione
Amarli senza se e senza ma : dalla logica dei premi e delle punizioni a quella dell'amore e della ragione / Alfie Kohn. Torino : Il leone verde, 2010
Assalto all'infanzia : come le corporation stanno trasformando i nostri figli in consumatori sfrenati / Joel Bakan ;
prefazione di Chiara Saraceno ; traduzione di Stefano Valenti. - Milano : Feltrinelli, 2012
Cosa passa per la testa di un bambino : emozioni e scoperta della mente / Vasudevi Reddy ; edizione italiana a cura di
Lavinia Barone. - Milano : Cortina, 2010
Così impari : guida alla severità intelligente per genitori e insegnanti / Gianluca Daffi. - Trento : Erickson, 2011
Educare alle emozioni : riflessioni e proposte di attivita per insegnanti e genitori / Marco Cunico ; contributi di Antonio
Scattolini, Sonia Cerpelloni, Cristina Galli. - Roma : Citta Nuova, c2004
Imparare la libertà : il potere dei genitori come leva di democrazia / Gherardo Colombo, Elena Passerini. - [Milano] :
Salani, 2013
Liberta' e amore : l'approccio Montessori per un'educazione secondo natura / Elena Balsamo. - Torino : Il leone verde,
2010
I no che aiutano a crescere / Asha Phillips ; presentazione di Giovanni Bollea ; traduzione di Lucia Cornalba. - Milano :
Feltrinelli, 1999
I nuovi bambini : come educare i figli all'uso della tecnologia, senza diffidenze e paure / Paolo Ferri. - Milano : BUR varia,
2014
Perché si devono amare i bambini / Sue Gerhardt. - Milano : R. Cortina, 2006
Le regole raccontate ai bambini / Gherardo Colombo, Marina Morpurgo ; illustrato da Ilaria Faccioli. - Milano : Feltrinelli,
2010
Lo sviluppo emotivo / Marco Walter Battacchi. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2004
La tenerezza e la paura : ascoltare i sentimenti dei bambini / Marcello Bernardi, Pina Tromellini. - Firenze : Salani, [1996]
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Il tuo bambino e... la disciplina : una guida autorevole per porre limiti a vostro figlio / T. Berry Brazelton, Joshua D.
Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003
Separazione
Bambini con le ruote, ovvero Sopravvivere alla separazione / Annamaria Gozzi, Pina Tromellini. - Foggia : Mammeonline,
2010
Genitori di fronte alla separazione : come affrontare la consulenza tecnica / Alessia Micoli. - Milano : FrancoAngeli, 2012
Lutto
Per mano di fronte all'oltre : come parlare ai bambini della morte / Francesca Ronchetti. - Molfetta : La meridiana, 2012
Qualche volta si può : superare le barriere e affrontare le emozioni con l'aiuto dei libri / Monica Nobile, Marina Zulian. Pisa : ETS, 2015
Quanto essere sinceri con i figli? : come dire ai bambini anche le verità più difficili / Irmela Wiemann
Gardolo : Erickson, 2006
Vi lasciate o mi lasciate? : come spiegare a un figlio la separazione dei genitori / Alberto Pellai e Barbara Tamborini ; con
la prefazione di Fulvio Scaparro. - Roma : Rai-Eri ; Trento : Erickson, [2009]. - 95 p. : ill. ; 22 cm + 1 DVD-Video.
Scuola e bullismo
Bambini e bullismo : [tutto ciò che bisogna sapere per poter agire] / Frederique Saint- Pierre. - Cornaredo : Red!, 2015.
I bambini non sono pigri : come stimolare la voglia di studiare / Mel Levine. - Milano : Mondadori, 2005
E' l'ora dei compiti! : come svolgerli con metodo, autonomia e creativita / Nadia Damilano Bo, Paola Menzolini. - Milano
: Urra, 2011
Piccoli bulli e cyberbulli crescono : come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli / Anna Oliverio Ferraris. [Milano] : BUR Rizzoli, 2017
La scuola di mio figlio : compiti a casa, rapporto con la maestra e i compagni, interrogazioni e voti / Paola Di Pietro. Milano : Red|, c2007
Sessualità e amore
Sessualità e amore : come rispondere alle domande imbarazzanti dei vostri figli / Gianfranco Trapani, Stefania Piloni. Firenze ; Milano : Giunti, 2013
(*Natura è salute)
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LA CURA DEI FIGLI

Allattamento
Allattamento, svezzamento e nutrizione del bambino : dalla nascita a due anni : le solide ragioni di un'alimentazione
naturale e sana / Stefano Tasca. - Foggia : Mammeonline, 2006
Allattare, un gesto d'amore : come vivere con serenita' l'esperienza dell'allattamento / Tiziana Catanzani, Paolo Negri. Pavia : Bonomi, 2005
Allattare secondo natura : tutto quello che non vi hanno mai detto sull'allattamento al seno / Veronika Sophia Robinson.
- Firenze : Terra Nuova, 2009
(Mamma e bambino)
Lavoro & allatto : metodi semplici ed efficaci per farlo bene e senza stress / Tiziana Catanzani. - Pavia : Bonomi, 2012
(Educazione pre e perinatale ; 24)
Sapore di mamma : allattare dopo i primi mesi / Paola Negri ; prefazione di Maria Ersilia Armeni. - Torino : Il leone verde,
2009
Tutte le mamme hanno il latte : rischi e danni dell'alimentazione artificiale / Paola Negri ; prefazione di adriano
Cattaneo. - Torino : Il leone verde
Cura e allevamento
Il bambino : come si cura e come si alleva / di Benjamin Spock ; traduzione di Alda Bencini Bariatti, Giovanna Rosselli e
Luciana Sanguineti Saccomanni. - Ed. completamente rinnovata. - Milano : Longanesi, c1976
Il ciuccio, l'orsetto, il biberon e il dito in bocca : tutto quello che i genitori devono sapere sugli oggetti transizionali /
Mark L. Brenner. - Pavia : Bonomi, 2004
La cura e lo sviluppo del bambino / Dorothy Einon ; edizione italiana a cura di Fabio Grancini. - Novara : De Agostini,
2001
Da 0 a 6 anni : una guida per la famiglia / Guido Brusoni, Rosanna Moretto, Leo Venturelli. - [S.l.] : Plada, 2007
Enciclopedia di puericoltura. - Milano : Garzanti, 1997
Filastrocche appena nate / Simona Bonariva. - Molfetta : La Meridiana, [2009]
Gemelli! : come cavarsela dall'attesa al primo anno di vita ed essere felici / Laura Novello. - Foggia : Mammeonline, 2008
La grande enciclopedia del bambino : salute e sviluppo : da 0 a 1 anno / [testi Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra!. Milano : Sfera, 2006.
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Massaggio al bambino messaggio d'amore : manuale pratico di massaggio infantile per genitori / Vimala McClure. - Pavia
: Bonomi, 2001
Il medico naturale per i bambini : le cure verdi per tutti i disturbi dalla A alla Z. - Milano : Edizioni Riza S.p.A., 2014
È nato : manuale di puericultura per i primi anni di vita del bambino / Coordinamento scientifico D.ssa Rosanna
Moretto. - Milano : Istituto Scotti Bassani, 2005
Naturalmente bimbo : manuale pratico per la salute e il benessere del bambino da 0 a 3 anni, con i menu e le ricette
settimanali per lo svezzamento naturale / Antonio Amodei ... [et al.]. - 6. ed. - Firenze : Terra Nuova, 2010
Sono qui con te : l'arte del maternage / Elena Balsamo. - Torino : Il leone verde, 2007
Svezzamento secondo natura : come e quando introdurre alimenti sani e biologici nella dieta del tuo bambino, evitando
il cibo industriale e preconfezionato / Michela Trevisan. - Firenze : Terra Nuova, 2010.
(Mamma e bambino)
Il tuo bambino e... il cibo : una guida autorevole per superare, senza smorfie, la prova cibo / T. Berry Brazelton, Joshua
D. Sparrow. - Milano : Cortina, 2004
Il tuo bambino e... il pianto : una guida autorevole per decifrare il pianto di vostro figlio / T. Berry Brazelton, Joshua D.
Sparrow. - Milano : R. Cortina, 2003
La nanna
I cuccioli non dormono da soli : il sonno dei bambini oltre i metodi e pregiudizi / Alessandra Bortolotti. - Milano :
Mondadori, 2017
Il mio bambino non mi dorme : come risolvere i problemi di sonno dei propri figli / Sara Letardi. - Pavia : Bonomi, 2007
Le notti bianche : quando il bambino non dorme / Sergio Segantini. - Firenze ; Milano : Giunti Demetra, 2006
Il tuo bambino e... il sonno : una guida autorevole per aiutare vostro figlio a dormire / T. Berry Brazelton, Joshua D.
Sparrow. - Milano : Cortina, 2003
Controllo sfinterico
Il mio bambino non mi fa la cacca nel vasino : come aiutare il proprio figlio a diventare grande / Sara Letardi. - Pavia :
Bonomi, 2010
Senza pannolino : [come educare i neonati al vasino sin dai primi mesi di vita] / Laurie Boucke. - Firenze : Aam Terra
Nuova, 2006
Il tuo bambino e... il vasino : una guida autorevole per insegnare a vostro figlio la pulizia e l'igiene / T. Berry Brazelton,
Joshua D. Sparrow. - Milano : Cortina, 2004
Capiamoli
Il bambino timido : comprendere e aiutare a superare le difficolta' personali / Philip G. Zimbardo e Shirley L. Radl. - 2.
ed. - Gardolo, Trento : Erickson, 2008
Ma che gli frulla per la testa? : il mondo visto dai bambini da 0 a 6 anni / Harry Ifergan, Rica Etienne ; prefazione di
Edouard Zarifian. - Casale Monferrato : Piemme, 1999
Me lo dici in... bambinese? : come capire i nostri figli / Tommaso Montini ; prefazione di Mariapia Bonanate ;
presentazione di Poalo Siani. - Milano : Paoline, [2009]
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I miei genitori crescono bene / Ulisse Mariani, Rosanna Schiralli. - Milano : Mondadori, 2017
Nascere, e poi? : dall'attesa alla prima infanzia / Drina Candilis-Huisman. - Milano : Electa/Gallimard, c1998
Il gioco
A piedi nudi nel verde : giocare per imparare a vivere / Albertina Oliverio, Anna Oliverio Ferraris. - Firenze : Giunti, 2011
Andiamo a giocare : imparare le buone abitudini divertendosi / Eduard Estivill, Yolanda Saenz de Tejada ; traduzione di
Antonella Donazzan ; illustrazioni di Purificacion Hernandez. - Milano : Feltrinelli, 2010
Giochi con me? / di Susan Elisabeth Davies e Nancy Wilson Hall ; consulenza di Roni Cohen Leiderman e Wendy Masi ;
illustrazioni di Christine Coirault. - Novara : De Agostini, c2008
Vaccinazioni
Vaccinazioni : informazioni ai genitori / [coordinamento: direzione centrale salute e protezione sociale e servizio
assistenza sanitaria ; illustrazioni di Rodolfo Sorato]. - Trieste : Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2008
Le vaccinazioni pediatriche : revisione delle conoscenze scientifiche : un farmacologo-tossicologo fa il punto
sull'obiettivo ultimo delle vaccinazioni e sul loro attuale rapporto rischio/beneficio alla luce dell'odierno tenore di vita e
proponendo anche alcune soluzioni diagnostico-terapeutiche / Roberto Gava. - Padova : Salus Infirmorum, 2013
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FIGLI DEL MONDO
libri sull’adozione

Accogliere il bambino adottivo : indicazioni per insegnanti, operatori delle relazioni di aiuto e genitori / Marina Farri,
Aida Pironti e Cinzia Fabrocini (a cura di). - Gardolo : Erickson, [2006]
L'adozione / Luigi Fadiga. - 2. ed. aggiornata. - Bologna : Il mulino, 2003
L'adozione passo per passo. - Verdellino Zingonia (Bg) : Utelibri, 2013
Alla mia bambina dagli occhi a mandorla : la tenace storia di un'adozione / Cristina Rolla. - Milano : Paoline, [2008]
Un'altra immagine di me : adulti adottati oggi genitori : un percorso di narrazione / Greta Bellando. - Pisa : ETS, 2015
Ho adottato mamma e papà : storie di adozione internazionale / Laura Monica Majocchi (a cura di). - Trento : Erickson,
2010.
Mamma di pancia, mamma di cuore : un libro da leggere insieme / scritto da Anna Genni Miliotti ; illustrato da Cinzia
Ghigliano. - Trieste : Editoriale Scienza, 2003
"Maestra sai...sono nato adottato" : piccolo vademecum di sopravvivenza per genitori e insegnanti / Loredana Polli. [S.l.] : Mammeonline, 2004
Il padre sospeso : la storia di un'adozione raccontata da un papa' / Fabio Selini. - Foggia : Mammeonline, 2008
Quello che non so di me : storia di Dasha, adottata in Italia alla ricerca delle sue radici / Anna Genni Miliotti
Milano : Fabbri, 2006
Ti racconto l'adozione / Maria Francesca Netto ; illustrazioni di Pucci Violi. - Novara : De Agostini, 2007

BAMBINI SPECIALI
Abitare l'assenza : scritti sullo spazio-tempo nelle psicosi e nell'autismo infantile / [scritti di]
Salomon Resnik ... [et al.] ; presentazione di Anna Maria Nicolò. - Milano : F. Angeli, c2004
Anche Alvise è cresciuto : insieme con un bambino Down a scuola e in famiglia: l'esempio di
una significativa collaborazione / Daniela Aldegani, Luana Baratto ; presentazione di Carlo
Baccichetti ; postfazione di Mario Brotini. - Tirrenia : Del Cerro, 2000
Autismo : guida per genitori ed educatori / a cura di Michael D. Powers ; edizione italiana a cura di Stefano Palazzi. Milano : Cortina, 1994
Il bambino iperattivo : sconfiggere l'ADHD senza farmaci / Stanley I. Greenspan con Jacob Greenspan. - Milano :
Raffaello Cortina, 2011
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La differenza non e' una sottrazione : libri per ragazzi e disabilita' / a cura di Silvana Sola e Marcella Terrusi, 2009, Lapis
Lavorare con le famiglie dei bambini con autismo : guida per gli operatori / Cesarina Xaiz e Enrico Micheli. - Trento :
Erickson, 2011
Il libro di Alice / Alice Sturiale. - Milano : Rizzoli, 1997
Linguaggio e sordità : parole e segni per l'educazione dei sordi / Maria Cristina Caselli ... \et al.!. - Scandicci : La nuova
Italia, 1994.
Il mago delle formiche giganti : la dislessia a scuola: tutti uguali, tutti diversi / Andrea Biancardi ... [et al.] ; introduzione
di Andrea Biancardi ; illustrazioni di Fiorella Cauduro, Morena Cauduro e Galileo Disperati. - 2. ed. - Firenze : Libri Liberi,
2008
Matteo è sordo / testi e illustrazioni di Simonetta Anniballi. - Roma : Sinnos, 2003.
Né giusto né sbagliato : avventure nell'autismo / Paul Collins. - Milano : Adelphi, [2005]
Ippoterapia e formazione emozionale / a cura di Vincenzo Tondi della Mura, Ezio Del Gottardo. - Roma : Armando, 2010
Per amore di Anna : storia vera di una ragazza autistica basata sul diario del padre Jack Hodges / James Copeland. - 9.
ed. - Roma : Città Nuova, 1988
Se ti abbraccio non aver paura : il viaggio di Franco e Andrea / Fulvio Ervas. - Milano : Marcos y Marcos, 2012
Zigulì : la mia vita dolceamara con un figlio disabile / Massimilano Verga. - Milano : Mondadori, 2012
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LEGGIAMO AI NOSTRI FIGLI
Il Progetto Nati per Leggere [DVD]
video prodotto dal Centro per la Salute del Bambino onlus ; riprese e montaggio Erica Barbiani, Elena Vera Tomasin,
Erika Iesse,Trieste, Videomante, 2009
Mamma cannibale. Ricettine per gustarsi una bambina piccola
Cella Letizia, 2009, Nord-Sud
Mammalingua. Ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme
Tognolini Bruno, Valentinis Pia, 2008, Il Castoro
Leggere ad alta voce
Valentino Merletti Rita, 1996, Mondadori
Leggimi forte. Accompagnare i bambini nel grande universo della lettura
Valentino Merletti Rita; Tognolini Bruno, 2006, Salani
Racconti (di)versi : appunti e spunti sul leggere poesia ai bambini
Valentino Merletti Rita, 2000, Mondadori
Nati per leggere : una guida per genitori e futuri lettori
[a cura di] Nives Benati, 2008, AIB
Grammatica della fantasia : introduzione all'arte di inventare storie
Rodari Gianni, 1973, Einaudi
Rianimare la lettura. 55 giochi per divertirsi con i libri
Carzan Carlo, Scalco Sonia, 2009, La meridiana
Contare le stelle. Venti anni di letteratura per ragazzi
cur. Associazione culturale Hamelin di Bologna, 2007, CLUEB
Milleuno attività per raccontare, esplorare, giocare, creare con i libri
Brasseur Philippe, 2009, Lapis
Primi passi nel mondo dei libri : la lettura dal nido alla scuola primaria, 50 albi illustrati dal catalogo Babalibri / a cura di
Angela Dal Gobbo. - Milano : Babalibri, 2010
Me lo leggi? : racconti, fiabe e filastrocche per un dialogo d'amore con il nostro bambino
Giorgia Cozza ; prefazione di Alessandro Volta,Il leone verde, 2012
La differenza non e' una sottrazione : libri per ragazzi e disabilita'
a cura di Silvana Sola e Marcella Terrusi, 2009, Lapis
Ad occhi aperti : leggere l'albo illustrato
Hamelin. - Roma : Donzelli, 2012
Incanto e racconto nel labirinto delle figure : albi illustrati e relazione educativa / Marnie Campagnaro e Marco Dallari. Trento : Erickson, 2013
La *letteratura invisibile : infanzia e libri per bambini / a cura di Emy Beseghi e Giorgia Grilli. - Roma : Carocci, 2011
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La letteratura per l'infanzia / Pino Boero, Carmine De Luca. - Nuova ed. riveduta. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza,
2009
La lettura in famiglia : una buona pratica per lo sviluppo del bambino : [per genitori]
[Roma] : [Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo], [2017] (Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, 2017
I racconti di Mamma l'Oca / Charles Perrault . Seguito da Le fate alla moda / di Madame d'Aulnoy ; nota introduttiva di
Italo Calvino ; traduzione di Elena Giolitti ; con la collaborazione di Diego Valeri per la traduzione dei versi. - Torino :
Einaudi, stampa 1974. - VIII, 327 p. ; 20 cm
Enciclopedia della favola : fiabe di tutto il mondo / raccolte da Vladislav Stanovski e Jan Vladislav ; illustrate da Maria
Enrica Agostinelli. - Edizione italiana / a cura di Gianni Rodari. - Roma : Editori Riuniti, 1983
Sulla fiaba / Italo Calvino ; presentazione dell'autore ; introduzione di Mario Lavagetto. - Milano : A. Mondadori, 1996
Il mondo incantato : uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe / Bruno Bettelheim ; traduzione di Andrea
D'Anna. - Milano : Feltrinelli, 2002
Le *fiabe / Claudio Marazzini. - Roma : Carocci , [2004]

RIVISTE PER GENITORI
Andersen. Il giornale dei libri per ragazzi
Mensile di informazione sui libri per ragazzi

Io e il mio bambino
Rivista per la gravidanza e i primi mesi di vita dei bambini

LiBeR
Trimestrale di informazione sui libri per bambini e ragazzi

ll Pepe Verde
rivista di letture e letterature per ragazzi
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ALCUNI SITI UTILI

NATI PER LEGGERE
http://www.natiperleggere.it/
NATI PER LA MUSICA
http://www.natiperlamusica.it/
MAMME ON LINE
http://www.mammeonline.net/
VITA A ZERO-TRE: EDUCAZIONE NELLA PRIMA INFANZIA
http://www.vitazerotre.com
GUIDA PER GENITORI
http://www.guidagenitori.it/
MAMMA E PAPA’
http://www.mammaepapa.it/home/home.asp
SITOGRAFIA DELLA BIBLIOTECA SALA BORSA DI BOLOGNA
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/content/navigando_piccoli.html
GLI IN-BOOK, LIBRI CON SIMBOLI PER BAMBINI CON DISTURBI NELLA COMUNICAZIONE
http://www.sovrazonalecaa.org/inbook
CENTOSTORIE MICROBLOG SUI LIBRI PER BAMBINI
http://www.centostorie.it/public/wordpress/
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 Biblioteca Civica “Nicolò Bettoni” – Centro Culturale Palazzo Altan-Venanzio
via Seminario, 29 - Portogruaro
tel. 0421.277281-282
e-mail: biblioteca@comune.portogruaro.ve.it
www.comune.portogruaro.ve.it
http://bimetrove.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do?sysb=PVE&pb=VIAVB#0
orario di apertura:
lunedì 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
solo per lettura giornali, sale studio e utilizzo pc (non si effettua il prestito)
da martedì a venerdì 9.00 – 18.00 / sabato 9.00 – 13.00
il prestito chiude 15 minuti prima
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