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Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 

stampa 

Prezzo e fascia d’età 

 

 

Witek Jo 

 
“Il pancione della mamma: tu 
dentro e io davanti” 

Tu sei lì. Dentro la pancia della mamma. Io sto qui 
fuori. Davanti al pancione della mamma. Ti 
aspetto. 

Gallucci, 2011 Euro 16.90 

 
(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Granstrom Brita 

 
“E io dove stavo?” 

Un libro per i più piccoli e per tutti i genitori. Un 
racconto chiaro e piacevole su come si forma una 
nuova vita, scritto in modo che anche i lettori più 
piccoli possano capirlo in tutte le sue fasi. 

Editoriale Scienza, 2001 Euro 13.90 

 
(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Scuderi Lucia 

 

“Tutte le pance del mondo” 

Quanti modi ci sono per diventare mamma e 
papà? In un crescendo di sorprese nascoste dietro 
le pagine a scomparsa di questo libro-gioco, i 
piccoli lettori ne scoprono un bel mucchio. A 
raccontarli sono 24 animali, tra i più amati dai 
bambini, ciascuno dei quali svela i segreti della 
sua maniera tutta speciale di mettere al mondo i 
cuccioli. 

Donzelli, 2017 Euro 23.00 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Tallack Peter 

 

“Una vita in grembo”  

Immaginate di poter assistere a tutto il "viaggio" 
dal concepimento alla nascita, ma questa volta 
dal punto di vista del bambino. Ora è possibile, 
grazie alla tecnologia multidimensionale a 
ultrasuoni di cui si avvale la parte iconografica di 
questo libro.  

White Star, 2006 Euro 19.50 

 

(Educatori) 
 

(Posseduto) 

 

Sanna Alessandro 

 

“Crescendo” 

Dal concepimento alla nascita, Alessandro Sanna 
racconta la meraviglia della vita che cresce, 
affidandosi unicamente alla tecnica 
dell'acquarello. Le sue illustrazioni compongono 
una delicata storia per immagini, costruita a 
partire dalla forma della pancia della mamma. 

Gallucci, 2016 

 

(con CD audio) 

Euro 24.00 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Vilcoq Marianne 

 

“Aspetto un fratellino” 

La mamma dice: Camilla, avrai presto un 
fratellino. Ma Camilla non è contenta, perché 
Camilla non vuole un fratellino. Ma con il passare 
del tempo Camilla non vede l'ora che questo 
fratellino arrivi! 

Babalibri, 2004 Euro 12.00 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Cozza Giorgia 

 

“Alice e il fratellino nel pancione” 

La mamma di Alice aspetta un bimbo. Alice è 
molto contenta di diventare una sorella maggiore. 
Ogni sera racconta al fratellino com'è il mondo 
fuori dal pancione. E il fratellino le risponde con il 
loro linguaggio speciale... 

Il Leone Verde, 2010 Euro 10.00 

 

(da 2 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Desbordes Astrid 

 

“Avrò presto una sorellina” 

Tempo fa mamma e papà mi dissero che avrei 
avuto una sorellina… che succederà dopo? 

La Margherita, 2017 Euro 12.00 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 
 



 

Scalise Dagmara 

 

“Sono 2 gemelli” 

Quando si diventa genitori di gemelli, si realizza 
in fretta che la felicità provata appena i piccoli 
sono nati si può trasformare nel giro di poco tempo 
in una sensazione di panico totale. Certo le 
mamme e i papà in questione adorano i loro 
bambini, ma si sentono anche sopraffatti dagli 
eventi e si chiedono come mai i piccini non siano 
venuti al mondo accompagnati da un manuale di 
istruzioni. 

Red, 2010 Euro 12.00 

 

(Educatori) 
 

(Posseduto) 
 

 

Jadoul Emile 

 

“Papà-isola” 

C'era una volta un'orsa che si chiamava Betty e 
un orso che si chiamava Gigi. L'orso Gigi presto 
sarebbe diventato papà… 

Babalibri, 2014 Euro 12.50 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 
 

 

Blake Stephanie 

 

“C’è un bambino nella pancia della 
mamma?”  

Simone e Gaspare ricevono la notizia che presto 
avranno una sorellina o fratellino. Tante sono le 
domande che preoccupano Simone: un bambino 
nella pancia della mamma. Com'è possibile? Ma 
come si fanno i bambini? Papà è di fretta e 
imbarazzato per rispondergli. Ma per fortuna c'è 
l'amica Lulù che sa tutto... 

Babalibri, 2012 Euro 12.50 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

     

 

 

 

 

 

 


