
Articolo 18 I tuoi genitori devono collaborare per allevarti e devono fare ciò che è 
meglio per te. 

 

 

Teresa Sdralevich, La mia famiglia è uno zoo, 
Minibombo, a partire dai 2 anni 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/la-mia-famiglia-e-uno-
zoo/GMP1134025?tabDoc=tabcata 

Ogni famiglia è uno zoo e ogni membro ha le sue caratteristiche più o meno 
pittoresche, tanto che spesso finiscono per ricordare degli animali! Un catalogo 
ironico che ci narra gli esemplari di parenti che, almeno una volta, ciascuno di noi ha 
incontrato. 

 

 

Alison Mc Ghee, Peter H. Reynolds, Un 
giorno, Ape Junior, a partire dai 3 anni 

Acquistabile 

 

 

 

 

 

La storia della vita dalla nascita fino al giorno in cui i figli si allontanano da casa per 
costruire la loro vita. Una storia semplice e universale per i bambini e i loro genitori. 
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Cristiana Valentini, Chissadove, Zoolibri, a partire 
dai 4 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/chissadove?context=catalogo 

Un albero ricco di piccoli semi che crescevano impazienti di diventare alberi. Ma erano 
tutti davvero così impazienti? 

 

 

Mario Pennacchio, Per fare una famiglia, Lavieri, a 
partire dai 6 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/per%20fare%20una%20famiglia?contex
t=catalogo 

Cosa serve per fare una famiglia? Il piccolo narratore di questa storia ascolta molte 
idee per comprendere, poi, che una famiglia è fatta di pochissime, a volte piccole, 
cose.  
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Joice Carole Oates, Una famiglia americana, Il Saggiatore, 
a partire dai 14 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/una%20famiglia%20americana?context
=catalogo 

Tutti invidiano i Mulvaney, famiglia perfetta in cui regna l’armonia. Finché il giorno di 
San Valentino del 1976 un incidente cambia tutto. Per ritrovarsi, i Mulvaney dovranno 
affrontare un difficile percorso durante il quale si libereranno dall’obbligo delle 
perfezione per trovare, finalmente, loro stessi.  

 

 

Emilia Marasco, Famiglia femminile plurale, Mondadori, 
per adulti 

 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/famiglia-femminile-plurale-
romanzo/GMP0599646?tabDoc=tabcata 

Genova: una grande casa da cui si vede il mare, una grande famiglia disordinata ma 
con un centro di gravità indiscusso: Nina e la sua vita intensa, piena, vivace ed 
ingombrante… Giunta ad un compleanno importante, Nina si ripensa e si racconta 
dimostrandoci che si può naufragare per poi ritrovare la rotta anche attraverso tratte 
inesplorate. 
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