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Masini Beatrice 
 
“Bibo nel paese degli specchi” 

C'era una volta un mondo fatto di molti Paesi 
diversi. In uno di questi Paesi, assieme a tanti 
bambini di tutti i colori, viveva un bimbo blu di 
nome Bibo. Questa è la storia di un bambino blu 
e dei suoi genitori arancio, una storia pensata per 
parlare di adozione internazionale. 

Carthusia, 2007 Euro 17.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Van Hest Pimm 
 
“Rosita” 

La famiglia di Rosita è un po' speciale. La sua 
mamma e il suo papà hanno la pelle bianca. 
Rosita, invece, ha la pelle nera. Ma Rosita non 
crede sia così speciale. Fino a quando scopre che 
non è nata dalla pancia della mamma. Mamma e 
papà le raccontano così dei suoi genitori che 
vivono in un paese lontano. 

Clavis, 2009 Euro 12.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Coran Pierre 
 
“La mia famiglia” 

Un intero parentado è in attesa di un evento 
speciale: l’arrivo, da un paese lontano, della 
piccola Anneli, appena adottata. Anneli impara 
subito l’albero genealogico della sua nuova 
famiglia. 

Arka, 2004 Euro 12.40 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Lewis Rose 
 
“Una mamma di cuore: storia di 
un’adozione” 

La storia racconta l'esperienza di una giovane 
madre nel suo viaggio per adottare una bambina 
cinese: dalla documentazione sconfinata da 
preparare, dalle autorizzazioni da richiedere, dal 
viaggio in Cina al primo incontro, dall'impatto con 
la vita in istituto, nel quale la piccola vive insieme 
a tanti bimbi abbandonati… 

Mondadori, 2001 Euro 11.30 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

De Pressensé Domitille 
 
“Doremì è stato adottato” 

Doremì non assomiglia né alla mamma, né al 
papà. Loro hanno grosse zampe e la pelle 
squamata, mentre lui ha un soffice manto di pelo 
chiaro. A scuola, quando i compagni lo prendono 
in giro, Doremì si innervosisce. Prova molta rabbia 
verso se stesso e verso chi gli sta accanto. 

Motta Junior, 2004 Euro 6.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Masini Beatrice 
 
“Una vicemamma per la 
principessa Martina” 

C'era una volta la principessa Martina che aveva 
un problema. Il problema era la sua mamma, 
ammalata di tristezza. Per fortuna Manina aveva 
un amico di cui si fidava. E fu a lui che un giorno 
chiese aiuto... Una fiaba può raccontare cose 
importanti e difficili con parole leggere. 

Carthusia, 2002 Euro 15.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Pardi Francesca  
 
“Perché hai due papà?” 

La vera storia di una famiglia nata dall'amore di 
due uomini, con l'aiuto della gestazione di 
sostegno. Con parole semplici e lineari si spiega 
come nascono i bambini quando in famiglia 
nessuno può avere il pancione. Un racconto che 
aiuta a chiarirsi le idee, adulti e bambini. 

Lo Stampatello, 2014 Euro 11.40 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Miliotti Anna Genni 
 
“Quello che non so di me” 

Dasha ha quattordici anni quando comincia a 
interrogarsi seriamente sul proprio passato. Nata 
in Russia, è stata adottata da bambina e portata 
in Italia. Ma è venuto il momento di compiere il 
viaggio più importante, seguendo a ritroso le 
tappe di quell'altro viaggio verso una nuova vita 
con la mamma e il papà adottivi. Da Mosca a 
Viadimir, una piccola città dell'interno, nell'istituto 
dove Dasha riconosce e riabbraccia le assistenti 
che si sono prese cura di lei…  

Fabbri, 2007 Euro 13.00 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Chen Jiang Hong 
 
“Il principe tigre” 

Inferocita per l'uccisione dei suoi piccoli da parte 
di avidi cacciatori, una tigre semina il terrore nei 
villaggi. L'imperatore decide allora di mandare 
l'esercito per ucciderla ma la veggente lo ferma: 
"Una sola cosa può placare la rabbia della tigre: 
offritele vostro figlio, il principe Wen". 

Babalibri, 2005 Euro 18.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Langreuter Jutta 
 
“Eccomi qua!” 

Un orso polare, una volpe bianca ed un coniglio 
bianco, su di una strana vettura, rumoreggiano 
per il Polo Nord e si prendono cura del loro 
cucciolo: un piccolo pinguino. 

La Margherita, 2002 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

McCardie Amanda 
 
“Finalmente ho un cane” 

Hai deciso di prendere un cane? Questo libro ti 
aiuterà a conoscere tutto ciò che serve per 
accoglierlo e accudirlo al meglio. 

La Margherita, 2016 Euro 12.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Wilsdorf Anne 
 
“Fior di Giuggiola” 

Quando Farafina decide di regalare alla mamma 
per il suo compleanno un bebè trovato nella 
giungla, i suoi numerosi fratelli e sorelle sono felici 
ma la mamma è piuttosto reticente... 

Babalibri, 2000 Euro 13.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  


