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La Leche League International, L’arte dell’allattamento materno: testo 
italiano tratto dalla quarta edizione del libro The womanly art of 
breastfeeding, La Leche League International, 1990 

Biblioteca di Savignano 

 

"L'arte dell'allattamento materno" è il famoso manuale de La Leche 
League, un libro scritto a più mani e soprattutto a più cuori, nel quale le 
madri di oggi possono ritrovare la competenza e l'accuratezza scientifica 
che contraddistinguono le Consulenti de La Leche League, unite a quella 
disponibilità e a quella condivisione che rendono gli incontri e le 
consulenze de La Leche League così speciali. 

 

Franca Maffei, Primo cibo, primo amore: l’importanza dell’allattamento 
materno e della relazione favorevole, Franco Angeli, 2000 

Biblioteca di Castelnuovo 

 
Facendo riferimento agli studi che nell'ultimo ventennio, da più punti di 
vista hanno intensificato l'interesse attorno al bambino piccolo e al 
neonato in particolare, questo libro vuole essere un excursus sul cucciolo 
dell'uomo, per conoscerlo meglio e favorire un immenso potenziale di 
qualità aperte a molte possibili evoluzioni. La prima parte del libro prova a 
comporre una fisionomia complessiva del neonato partendo da lui, 
"cercando di adottarne l'ottica e le categorie". La parte centrale analizza le 
caratteristiche del latte materno e l'ultima porta al lettore la parola di 
medici, psicologi e ricercatori. 

 

William Sears, Allattamento e svezzamento, Red 2003 

Biblioteca di Castelnuovo 

 
Questo libro, semplice e completo, è una guida sicura all'allattamento e 
allo svezzamento del bambino. Scritto da due esperti, tratta tutti i 
problemi che le nuove mamme si trovano ad affrontare. I vantaggi, per 
mamma e bambino, dell'allattamento al seno. Le tecniche 
dell'allattamento in condizioni normali o particolari: dopo il parto cesareo, 
se il bambino sviluppa l'ittero, se nasce prematuro. L'alimentazione e 
l'attività fisica per mantenersi in forma durante l'allattamento. I disturbi 
più frequenti della mamma che allatta: prevenirli e curarli con le medicine 
dolci. Il biberon, lo svezzamento e il passaggio al cibo solido. 

 

Paola Negri, Tutte le mamme hanno il latte, Il Leone Verde 2005 

Biblioteca di Castelnuovo e Montale 

 
Questo libro chiarisce ai genitori da un lato gli straordinari benefici 
dell'allattamento e dall'altro svela i veri ostacoli e i motivi per cui questa 
pratica non viene incoraggiata. Mette in rilievo i danni a breve e a lungo 
termine dell'allattamento artificiale. 



 

Stefano Tasca, Allattamento, svezzamento e nutrizione del bambino: 

dalla nascita a due anni, Mammeonline 2006 

Biblioteca di Vignola 
 
Obesità, malattie metaboliche, cardiopatie e dislipidemie sono in 
aumento. La causa è soprattutto un'errata conduzione alimentare, la cui 
origine è da ricercare nell'infanzia. Diete sbilanciate, errori nella 
valutazione del reale stato di benessere dei bambini, uso eccessivo di 
prodotti alimentari preconfezionati sono spesso alla base di problemi 
gravi che emergono alla distanza. Come prevenire tutto questo? È 
possibile svezzare e nutrire i bambini in modo naturale, usando prodotti 
freschi, seguendo da vicino la fisiologia della crescita e rispettando i 
peculiari fabbisogni di ogni singolo? L'autore risponde fornendo sia le 
spiegazioni scientifiche che illustrando il suo schema di svezzamento. 

 

Marta Gouth-Gumberger, L’allattamento del tuo bambino: come nutrire 
vostro figlio nel modo più completo, dalla prima poppata allo 
svezzamento, Tecniche Nuove 2006 

Biblioteca di Castelnuovo 

 
Una guida ricca di informazioni utili per le neomamme e di spunti preziosi 
per un allattamento al seno salutare e sereno. La parte dedicata alla 
pratica spiega come allattare bene fin dall'inizio, quali sono le posizioni 
migliori per allattare, quando e con quale frequenza attaccare il bambino 
al seno. È importante sapere se il bambino mangia a sufficienza, che cosa 
fare in caso di problemi e come affrontare uno svezzamento senza traumi 
per mamma e figlio. 

 

Carlos Gonzalez, Un dono per tutta la vita: guida all’allattamento 
materno, Il Leone Verde 2008 * 

Biblioteche di Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Spilamberto, Vignola e 
Zocca  
 
Dopo "Il mio bambino non mi mangia", Carlos Gonzalez torna 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 

 

Paola Negri, Sapore di mamma: allattare dopo i primi mesi, Il Leone 
Verde 2009 
Biblioteche di Castelvetro, Montale, Savignano e Vignola 

 
La pratica dell'allattamento si sta diffondendo grazie a iniziative e 
interventi per la sua promozione; sono quindi sempre di più le donne che 
allattano secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, ovvero fino a due anni di vita del bambino e anche oltre. C'è una 
bella differenza fra allattare un neonato e allattare un bambino di uno, due 
o più anni ma non sempre si riesce a trovare su questo argomento 
specifico informazioni coerenti e aggiornate. Oltre a non trovare risposte 
soddisfacenti ai tanti, inevitabili dubbi, le madri che allattano un bambino 
di età intorno o superiore all'anno spesso si sentono isolate e non hanno 



occasione di scambiare opinioni ed esperienze sull'argomento. Spesso si 
scontrano con la disapprovazione e l'ignoranza di chi le circonda, fatta di 
luoghi comuni come quello secondo cui ad un certo punto "il latte diventa 
acqua". Chi ha il diritto di decidere sulla sua durata? Su quali basi? Cosa 
vuol dire, oggi, allattare fino all'anno e molto oltre, e cosa comporta per la 
madre, per il padre e per il bambino? È vero che un allattamento 
prolungato rende le madri succubi dei figli, e questi ultimi dipendenti, 
viziati e mammoni? 

 

Wiliam Sears, Tutto sull’allattamento naturale, Red 2009 

Biblioteche di Castelvetro, Montale, Savignano e Vignola  
 
Questo libro, semplice e completo, è una guida sicura all'allattamento del 
bambino. Scritto da due esperti, tratta tutti i problemi che le nuove 
mamme si trovano ad affrontare: i vantaggi, per mamma e bambino, 
dell'allattamento al seno; le tecniche dell'allattamento in condizioni 
normali o particolari: dopo il parto cesareo, se il bambino sviluppa l'ittero, 
se nasce prematuro; l'alimentazione e l'attività fisica per mantenersi in 
forma durante l'allattamento; i disturbi più frequenti della mamma che 
allatta: come prevenirli e curarli in modo naturale. 

 

Bettina Salis, Le ricette per la neomamma: per la salute della donna che 
allatta e del bambino, Red 2011 

Biblioteche di Castelnuovo e Montale 

 

Frutto della collaborazione tra un'ostetrica e un'esperta di cucina, questo 
libro fornisce alle neomamme informazioni dettagliate sulle corrette 
abitudini alimentari durante l'allattamento, sfatando gli innumerevoli 
pregiudizi e luoghi comuni che circolano sull'argomento. Propone poi, con 
un occhio di riguardo alla stagionalità dei prodotti, una grande varietà di 
ricette gustose, facili, veloci da preparare e che fanno bene alla mamma (e 
al suo bambino); perché, nei faticosi mesi che seguono il parto, è 
fondamentale che la donna si gratifichi e non si privi dei piaceri della 
tavola. Il libro è rivolto anche alla neomamma che non allatta, perché le 
ricette proposte la aiutano a fare il pieno di energia per affrontare con 
vitalità e buonumore i primi impegnativi mesi di vita del bambino 

 

Tiziana Catanzani, Allattare, un gesto d’amore: come vivere con serenità 
l’esperienza dell’allattamento, Bonomi 2011 * 

Biblioteche di Castelnuovo, Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola e 
Zocca  
 

In questo libro troviamo tutta la passione, l'esperienza, la competenza e il 
rigore scientifico che può offrire l'attento lavoro di figure specializzate come 
le consulenti professionali in allattamento IBCLC. Il prestigioso diploma IBCLC 
è riconosciuto a livello internazionale e offre garanzia di una preparazione 
specifica di alto livello e di aggiornamento costante. Avendo alle spalle anni di 
lavoro a contatto con donne in gravidanza ed essendo loro stesse madri, le 
autrici riescono a creare con le lettrici un rapporto speciale, fatto della 
complicità e della comprensione tipiche di chi conosce perfettamente quali 
sentimenti ed emozioni può provare una neo-madre. 



 

Paola Negri, Allattamento: guida pratica per iniziare bene e continuare 
meglio, Urra 2012 

Biblioteche di Spilamberto e Vignola 

 

Nel nostro Paese la maggior parte delle donne inizia sì ad allattare ma, 
poco dopo il parto, molte passano al biberon. Il motivo principale addotto 
è ancora la presunta mancanza o insufficienza di latte, in contrasto con le 
conoscenze della fisiologia che ci insegna che tutte le mamme, o quasi, 
possono allattare. Paola Negri, tra le massime esperte italiane di 
allattamento, si rivolge in primo luogo a tutte le donne che ritengono che 
"prevenire è meglio di curare" e desiderano informarsi, meglio già durante 
la gravidanza, su come favorire l'allattamento, per partire con il piede 
giusto. Centrato sul primo semestre di vita del bambino, il più delicato, il 
libro contiene tutto il necessario per rendere possibile ed accessibile 
l'allattamento, grazie a informazioni e consigli corretti e mirati, offerti in 
chiave positiva, per far sentire la madre sempre e comunque a proprio 
agio, sicura di sé, e senza pericolosi sensi di colpa, indipendentemente 
dalle scelte che farà o delle difficoltà che incontrerà. Offre moltissime 
indicazioni concrete e aggiornate sul "come si fa" ad allattare, con consigli 
e soluzioni per i problemi più o meno comuni - dalle stimolazione del latte 
alla cura delle ragadi, dalla mastite alla candida, dalle poppate notturne 
all'allattamento in caso di cesareo. Affronta inoltre anche diversi altri 
aspetti della maternità e della cura del bambino, sia pratici sia di ordine 
relazionale, collegati intimamente con la buona riuscita dell'allattamento. 

 

Marco Bianchi, Noi ci vogliamo bene: gravidanza, allattamento, 
svezzamento: emozioni, scienza e ricette per mamma, papà e bebè, 
Arlondo Mondadori Editore 2016 

Biblioteche di Castelvetro e Spilamberto 

 

"Sabato 7 febbraio, dopo un ritardo di una decina di giorni, Veru ha fatto il 
test. Due lunghissimi minuti ed è apparso il risultato: positivo. C'era un 
bimbo in arrivo! Io ho cominciato a sorridere come un ebete, senza 
riuscire a smettere; lei è scoppiata in lacrime. È stata una gioia assurda. " 
Per Marco e Veru inizia così una nuova avventura, un viaggio lungo nove 
mesi chiamato gravidanza. Un susseguirsi di giorni felici, di attese, 
speranze e cambiamenti. Una bellissima bimba di nome Vivienne cresce 
nella pancia della mamma. E se a dettare i tempi delle visite e a fugare le 
preoccupazioni c'è Silvia Maddalena, ginecologa bravissima, Marco non sta 
con le mani in mano e inizia a studiare quale sia l'alimentazione migliore 
per accompagnare le quaranta settimane della gestazione. Per ogni 
trimestre Marco dà moltissimi suggerimenti su come affrontare le 
particolari esigenze di un periodo così speciale. E, come sempre accade nei 
suoi libri, alla spiegazione degli alimenti da un punto di vista nutritivo 
abbina ricette gustosissime per la futura mamma (senza dimenticare il 
papà). Finalmente arriva il gran giorno. Il 25 settembre nasce Vivienne: 
per Marco è un'emozione grandissima. E così, la seconda parte del libro è 
dedicata ai primi nove mesi di vita del bambino: dai giorni del latte 
materno e dei suoi infiniti nutrienti a quelli dello svezzamento.  



 

Alessandro Volta, L’allattamento spiegato ai papà: il sostegno essenziale 
per mamma e bambino, Il leone verde 2018 * 

Biblioteche di Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Spilamberto, Vignola  
e Zocca  
 

In questi ultimi anni l'allattamento al seno ha riconquistato presso 
moltissime mamme la considerazione dovuta, dopo decenni di oblio. 
Spesso però rimane da convincere uno dei protagonisti principali affinché 
si instauri e prosegua un buon allattamento: il padre. In questo agile e 
gradevole volumetto i pediatri Alessandro Volta e Ciro Capuano 
raccontano a un immaginario papà tutte le cose che ogni padre ha bisogno 
di sapere per fornire l'aiuto e il sostegno essenziali alla coppia mamma-
bambino. La prefazione del libro è curata dal dottor Sergio Conti Nibali, 
direttore della rivista UPPA (Un Pediatra Per Amico) 

 

Juul Jesper, Eccomi! Tu chi sei? Limiti, vicinanza, rispetto tra adulti e 
bambini, Feltrinelli 2009 * 

Biblioteche di Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto e Vignola  
 

I genitori perfetti non esistono ma per fortuna le famiglie funzionano lo 
stesso. Non è infatti di perfezione che c'è bisogno nelle relazioni affettive, 
in particolare in quella tra genitori e figli. Tutti abbiamo comportamenti 
talora sbagliati o irrazionali, tutti andiamo incontro a giornate buone e 
giornate cattive. Nessuno è perfetto, siamo esseri umani, ciascuno con i 
suoi bisogni e desideri diversi, talora in conflitto con quelli delle persone 
amate. Ci sono però limiti e confini che nel rapportarsi agli altri non vanno 
oltrepassati: i figli devono imparare a riconoscerli, dato che questa è per 
loro un'occasione di crescita e maturazione, e sta ai genitori insegnarlo, 
per non doversi trovare ad abusare del loro potere o viceversa cadere nel 
gioco dei ricatti. La vicinanza in famiglia è inevitabile e indispensabile, ma 
anche una certa distanza è opportuna, e Jesper Juul mostra in che modo 
sia possibile coniugare in modo equilibrato le due cose. Non da ricette, dal 
momento che non servono regole e metodi predefiniti per educare i propri 
figli, quanto piuttosto l'affetto e la considerazione della personalità, 
propria e altrui.  

 

Juul Jespers, Il bambino è competente: valori e conoscenze in famiglia, 
Feltrinelli 2003 * 
Biblioteche di Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Montale, Savignano, 
Spilamberto, Vignola e Zocca 

 
Il bambino nasce "competente" e dispone già di nozioni, valori e criteri di 
valutazione che orientano concretamente la sua esperienza. 
Comunemente, invece, ci si comporta con lui come se fosse una specie di 
tabula rasa su cui i genitori devono imprimere le conoscenze necessarie 
per un regolare sviluppo umano e sociale. Questo modello nega la sua 
personalità e induce un deleterio stato di insicurezza. Juul invita, invece, a 
un'attenta osservazione del bambino, considerato non più come soggetto 
passivo ma, al contrario, come un "centro attivo di competenze".  



 

Juul Jespers, La famiglia è competente: consapevolezza, autostima, 
autonomia. Crescere insieme ai figli che crescono, Feltrinelli 2014 * 

Biblioteca di Vignola  
 
Come possiamo trasformare i sentimenti di amore per i nostri figli in 
comportamenti capaci di esprimere questo amore e di indirizzarli verso 
uno sviluppo sano? Volersi bene, infatti, non significa automaticamente 
andare d'accordo. Spesso atteggiamenti permissivi o, al contrario, 
autoritari nascondono l'incapacità di crescere figli autonomi, in grado di 
realizzare il proprio potenziale, di giocare un ruolo nella vita che sia di 
amore e di rispetto verso se stessi e verso gli altri. Jesper Juul, uno dei più 
apprezzati terapeuti familiari del nostro tempo, offre ai genitori e alle 
coppie consigli utili per trovare la propria via nell'impostare e mantenere 
le relazioni all'interno della famiglia: non ricette di pronto consumo, tanto 
rapide quanto inefficaci, ma riflessioni che provocano e interrogano, una 
solida base per tutti coloro che cercano di definire il proprio ruolo come 
padri, madri e partner. Jesper Juul in questo libro spiega come compiere le 
scelte giuste anche in situazioni difficili e improntare la vita familiare ai 
propri personali valori.  

 

Carlos Gonzales, Il mio bambino non mi mangia: consigli per prevenire e 
risolvere il problema, Bonomi 2015 * 
Biblioteche di Marano, Montale, Savignano e Spilamberto  
 

L'inappetenza è un problema di equilibrio tra quello che un bambino 
mangia e quello che sua madre si aspetta che mangi. Mai obbligarlo. Non 
promettere regali, non dare stimolanti dell'appetito, né castighi. Il 
bambino conosce molto bene ciò di cui ha bisogno. Il pediatra Carlos 
González, responsabile della rubrica sull'allattamento materno della rivista 
Ser Padres, sdrammatizza il problema e, indicando regole chiare di 
comportamento, tranquillizza quelle madri che vivono il momento 
dell'allattamento e dello svezzamento come una questione personale, con 
angustia e sensi di colpa. Le mamme impareranno a riconoscere: 
l'importanza dell'allattamento al seno; quello che non bisogna fare all'ora 
dei pasti; i luoghi comuni e i falsi miti legati allo svezzamento e soprattutto 
a rispettare le preferenze e le necessità del loro bambino.  

 

Alessandro Volta, Neopapà è facile! Suggerimenti per vivere con serenità 
l’attesa, la nascita e i primi mesi con il bambino, Il leone verde 2015 * 

Biblioteche di Castelnuovo, Spilamberto e Vignola   
 
Se stai per diventare papà e hai le idee poco chiare su quello che ti 
aspetta; se sei appena diventato papà e quello che tieni in braccio ti 
sembra venuto da un altro pianeta; se ti hanno detto che un bambino 
piccolo ha bisogno solo della mamma, ma tu credi che un papà non toglie 
nulla e aggiunge molto; se la nascita di un figlio ti sembra un’esperienza 
tra le più profonde e sconvolgenti della vita; se per te crescere un figlio 
richiede la stretta collaborazione di due persone che si amano... Questo 
libro è stato scritto per te, per aiutarti a riflettere e sostenere il tuo 
cammino nell’avventura della paternità.  



 

Alessandra Bortolotti, I cuccioli non dormono da soli: il sonno dei 
bambini oltre metodi e pregiudizi, Mondadori 2017 * 

Biblioteche di Castelnuovo, Marano, Savignano, Spilamberto e Vignola  
 
Questo libro vuole aiutarvi a scegliere dove e come dormire serenamente 
con i vostri figli. Sfogliandolo, troverete qualche consiglio pratico e alcune 
semplici strategie che spero vi aiuteranno a gestire i risvegli dei vostri 
bambini con serenità e, perché no, con un pizzico di fantasia. Cercheremo 
di sfatare i pregiudizi più comuni nella nostra cultura riguardo al sonno dei 
bambini da 0 a 3 anni. A noi sembra normale che i bambini debbano 
dormire il prima possibile da soli per tutta la notte, che debbano lasciare il 
seno entro il primo anno di vita, che i genitori possano o debbano 'fare 
tutto' esattamente come prima, che i piccoli si debbano adattare ai ritmi 
degli adulti e che la dimensione di ignoto, incertezza e novità determinata 
dall'arrivo di un neonato debba essere in qualche modo controllata. È un 
ignoto che spaventa, per questo si pensa di poterlo evitare ricorrendo a un 
metodo o al parere di esperti. Ricordiamoci però che i processi volti a 
modificare i ritmi fisiologici e naturali del sonno non servono al bambino. 
Servono invece ai genitori, che vengono illusi sulla necessità di applicarli. 
Non esistono metodi dolci o metodi rigidi: esistono adulti che, a causa dei 
ritmi frenetici imposti dalla nostra società, credono di poter interferire in 
ciò che è naturale e innato in ogni bambino. Lasciar piangere un figlio 
perché impari a dormire da solo è fonte di stress soprattutto per chi è 
ancora troppo piccolo per capire le parole e le motivazioni..."  

 

Lucio Piermarini, Io mi svezzo da solo! Sialoghi sullo svezzamento, 
Bonomi 2008 * 

Biblioteche di Castelnuovo, Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola e 
Zocca 

 
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'interpretazione 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 ai numerosi fattori determinanti tra cui, 
soprattutto, il profondo legame che il comportamento alimentare del 
bambino, così come ogni altro, mantiene con la qualità della sua relazione 
affettiva con i genitori, costretti perciò a riappropriarsi delle loro 
responsabilità educative. In questa vera e propria "rivoluzione 
copernicana", come qualcuno l'ha definita, è 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.  



 

Daniel N. Stern, Nascita di una madre. Come l’esperienza della maternità 
cambia la donna, Mondadori 2017 * 

Biblioteche di Castelvetro, Savignano e Vignola 

 
Il libro, basato sull'analisi di casi individuali e sui contributi personali di 
molte donne, è prima di tutto un'opera che affronta con puntualità sia gli 
aspetti psicologici della maternità sia i temi a essa strettamente collegati 
come la paternità, le nascite premature, l'adozione. Ma si tratta anche di 
un partecipe e riuscito tentativo di dare per la prima volta voce alle 
emozioni più profonde che animano la vita interiore delle donne in attesa: 
i sogni sul bambino che sta per arrivare, l'intensità del rapporto con il 
nuovo nato, il senso di responsabilità nei confronti di una nuova vita che 
reclama il nostro amore e la nostra dedizione.  

 

Giorgia Cozza, Allattare è facile! Suggerimenti da seguire ed errori da 
evitare per allattare a lungo e felicemente, Il leone verde 2012 * 

Biblioteche di Marano, Spilamberto, Vignola e Zocca 

 
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.  

 

Giorgia Cozza, Mamma canguro, Ouverture 2019 * 

Biblioteche di Montale, Savignano e Spilamberto 

 
Il portare è una delle modalità che abbiamo per prenderci cura dei nostri 
bambini e per relazionarci con loro. Un'esperienza emozionante per grandi 
e piccini! Attraverso lo sguardo dei due piccoli protagonisti, Caterina e 
Totò, scopriamo insieme la consuetudine di portare i bimbi. La storia, 
pensata per bimbi dai 3 anni circa, è arricchita da un approfondimento sul 
mondo del babywearing di Virna Benzoni.  

 Giorgia Cozza, La nanna è facile! Suggerimenti da seguire ed errori da 
evitare per garantire un sonno sereno a tutta la famiglia, Il leone verde 
2013 * 

Biblioteche di Marano, Vignola e Zocca 
 
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?  
 



 

Ashley Montagu, Il linguaggio della pelle. Il senso del tatto nello sviluppo 
fisico e comportamentale del bambino, Verdechiaro 2020 * 

Biblioteca di Vignola 

 
La pelle è un organo dei più sottovalutati eppure dei più fondamentali: "Un 
essere umano può trascorrere la vita cieco e sordo o completamente privo 
dei sensi dell'olfatto e del gusto, ma non può sopravvivere senza le 
funzioni proprie della pelle" scrive Ashley Montagu, antropologo inglese 
dei più insigni e rivoluzionari del Novecento. Egli mette al centro del suo 
interesse la pelle in quanto organo complesso e affascinante, e 
approfondisce le infinite possibilità e le straordinarie conseguenze che 
toccarla presenta sullo sviluppo dell'uomo. Innumerevoli evidenze 
scientifiche sostengono la tesi che la sensazione del tatto come stimolo è 
assolutamente necessaria per la sopravvivenza dell'organismo, e che 
un'adeguata stimolazione tattile è di importanza fondamentale per il sano 
sviluppo comportamentale dell'individuo, a partire dal momento della sua 
nascita.  

 

Romina Cardia, Ascoltami, il leone verde *  
Biblioteche di Castelnuovo, Savignano e Spilamberto 

 
Che cosa significa "maternità ad alto contatto"? Come si traduce questo 
approccio nella relazione quotidiana con il bambino e quali sono i suoi 
vantaggi? Partendo dalla sua esperienza personale, l'autrice tocca tutti i 
temi fondamentali della vita con il bimbo piccolo, rifacendosi alle più 
recenti ricerche scientifiche, secondo cui l'allattamento, il babywearing, il 
co-sleeping (o bed-sharing) e la disciplina dolce, sono tutte pratiche a 
favore di una crescita serena dei bambini e di una soddisfacente 
genitorialità. Il libro, che si propone come una sorta di "racconto" da 
mamma a mamma, è scritto con un linguaggio semplice e lineare; accurate 
bibliografia e sitografia corredano il testo, fornendo consigli di lettura e 
contatti utili per i genitori che vogliono approfondire le tematiche 
sviluppate.  

 

T. Berry Brazelton, I bisogni irrinunciabili dei bambini: ciò che un 
bambino deve avere per crescere e imparare, Raffaello Cortina 2001 * 

Biblioteche di Marano, Savignano, Spilamberto e Zocca 
 
E' sufficiente la quantità di tempo che i genitori spendono con i propri 
figli? Che cosa succede se a occuparsi dei bambini sono persone diverse 
dai genitori? L'affido e l'adozione hanno inevitabilmente effetti negativi 
sulla crescita di un bambino? Nell'appassionato confronto di idee che 
percorre questo libro, un pediatra e uno psichiatra infantile chiariscono 
che cosa non deve mancare a un bambino nei primi anni di vita. Facendo 
piazza pulita del gran numero di teorie, luoghi comuni e polemiche sul 
tema della cura dei bambini.  



 T. Berry Brazelton, Il bambino da 0 a 3 anni: guida allo sviluppo fisico, 
emotivo e comportamentale del bambino, Rizzoli 2017 * 

Biblioteche di Castelvetro, Marano e Vignola 

 
Dalla nascita ai primi tre anni, in questa guida vengono affrontate tutte le 
preoccupazioni e i dubbi dei genitori sul comportamento, i sentimenti e lo 
sviluppo del proprio bambino, seguendo un ordine scandito dalle tappe 
(Touchpoints) in cui questo celebre pediatra americano ha diviso le fasi 
cruciali dello sviluppo infantile. In particolare, il libro affornta le 
tematiche:l'evoluzione emotiva e comportamentale dei più piccoli, dalla 
visita prenatale al terzo anno di età; problemi legati allo sviluppo, dalle 
malattie all'alimentazione, dalla rivalità tra fratelli ai capricci; il ruolo delle 
persone più importanti nella vita del bambino (i genitori, i nonni, gli 
amici).  

 

T. Berry Brazelton, Il tuo bambino e... il pianto: una guida autorevole per 
decifrare il pianto di vostro figlio, Raffaello Cortina 2003 * 

Biblioteca di Castelnuovo  
 
Perché vostro figlio piange? Come alleviare le "coliche" e abbreviare 
l'agitazione e il pianto a fine giornata, calmare un bambino che piange in 
continuazione, comunicare con il bambino fin dalle primissime settimane 
di vita, neutralizzare le crisi di collera, aiutare il bambino che muove i primi 
passi a usare i gesti e le parole al posto del pianto. Questi alcuni fra i temi 
affrontati nel libro, guida per genitori scritta da un pediatra, Brazelton, e 
da uno psichiatra, Sparrow.  

 

T. Berry Brazelton, Il tuo bambino e... il vasino: una guida autorevole per 
insegnare a vostro figlio la pulizia e l’igiene, Raffaello Cortina 2004 * 

Biblioteche di Savignano e Spilamberto 

 
Risvegli "bagnati" nel cuore della notte, battaglie per non farsi togliere il 
pannolino, sgridate inutili e allarmismi ingiustificati. È venuto il momento 
di passare al vasino, ma vostro figlio sembra non essere della stessa idea: 
che fare? T. Berry Brazelton e Joshua D. Sparrow offrono a chi è 
quotidianamente alle prese con questi problemi consigli pratici e di facile 
applicazione. Gli autori forniscono anche una descrizione esauriente dei 
problemi e dei disturbi che possono intralciare l'apprendimento dell'uso 
del vasino, suggerendo soluzioni che riducono al minimo situazioni 
conflittuali e ansie.  

 

Alessandra Bortolotti, E se poi prende il vizio? Pregiudizi culturali e 
bisogni irrinunciabili dei nostri bambini, Il leone verde 2010 * 

Biblioteche di Castelnuovo, Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola e 
Zocca 
 
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 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.  

 

Laurie Boucke, Senza pannolino: come educare i neonati al vasino sin dai 
primi mesi di vita, Aam Terra Nuova 2006 * 

Biblioteca di Vignola  
 
Fare a meno dei pannolini? Sembra impossibile eppure è quello che 
avviene da sempre in gran parte dei paesi, al di fuori dell'Europa e degli 
Stati Uniti. Il libro spiega come fare a svezzare i bambini dal pannolino, 
riportando le testimonianze di numerose mamme e i suggerimenti di 
medici e pediatri.  

 

Nicoletta Bressan, Leghiamoci: come usare la fascia portabebè in ogni 
situazione, Bonomi 2017 * 

Biblioteche di Castelnuovo, Marano, Savignano, Spilamberto  
 
"Leghiamoci" è un manuale pratico per coloro che desiderino avvicinarsi al 
mondo del portare e, in particolar modo, all'uso della fascia portabebé. 
Oltre a offrire nozioni teoriche utili a comprendere come rispettare la 
fisiologia dei bambini dalla nascita fino ai due anni d'età e come trovare la 
fascia più adatta alle proprie esigenze, il libro contiene istruzioni e consigli 
fondamentali per imparare a portare in fascia, dalle legature più semplici a 
quelle più complesse, corredate da sequenze fotografiche dettagliate e 
approfondimenti.  

 

J. Donald Walters, Educare alla vita: il sistema educativo che prepara 
bambini e adulti a trovare la vera gioia, Ananda 2011 * 

Biblioteche di Vignola e Zocca 

 
Per troppo tempo l'educazione è stata mirata allo sviluppo della mente, 
non del cuore o dell'anima. Questo libro rappresenta una svolta. Ci 
conduce al centro dell'educazione e apre i nostri occhi a nuove possibilità 
per risvegliare nei nostri figli l'intuizione e la fiducia. Ci aiuta a incontrare 
la loro coscienza, spiegandoci con quali strumenti si esprimono le loro 
anime. Ci mostra come aiutarli, con amore e saggezza, a compiere i giusti 
passi verso la vera maturità.  



 

Adele Faber, Come parlare perché i bambini ti ascoltino & come ascoltare 
perché ti parlino, Mondadori 2020 * 
Biblioteche di Castelnuovo, Castelvetro e Vignola  
 
Adele Faber e Elaine Mazlish hanno scritto questo libro che unisce testo e 
apparato grafico, arricchito di questionari, vignette, schemi ed esempi. In 
questa nuova edizione le due autrici rivedono i loro consigli alla luce delle 
sfide poste dalle generazioni di «nativi digitali», aggiornato per tutte le 
questioni educative della vita quotidiana: gestire la rabbia; stabilire regole 
ferme (e farle rispettare); trovare alternative efficaci alle punizioni; 
guadagnare la collaborazione attiva dei più piccoli; risolvere i conflitti 
familiari.  
 

 

Barbara Bonci, Amore a fior di pelle: l’importanza del contatto nel primo 
anno di vita, Il leone verde, 2018 * 

Biblioteca di Spilamberto 

 
Il compito del bambino nel corso del suo primo anno di vita è la creazione 
di un legame di attaccamento con la madre. In questo processo, il 
bambino utilizza tutti i suoi sensi in via di sviluppo per comunicare i suoi 
bisogni, iniziando a sperimentare importanti competenze sociali ed 
emotive grazie al rispecchiamento con la madre. Il bambino ha bisogno di 
essere riconosciuto e valorizzato attraverso gli occhi e soprattutto 
attraverso le mani della mamma. In questo contesto, che vede la pelle 
come involucro psicologico del bambino, si inserisce la pratica del baby 
massage, un'arte antica praticata in tantissime parti del mondo. Negli 
ultimi 40 anni, grazie a pionieri come Frederick Leboyer ed Eva Reich, 
questa pratica è arrivata anche a noi e ha potuto svilupparsi entrando 
nelle case e nelle abitudini quotidiane di mamme e bambini. L'obiettivo 
principale del baby massage è quello di rafforzare il legame e la sintonia 
già esistenti tra genitori e bimbi e contribuire alla creazione di un legame 
soprattutto in quei casi in cui bambini e genitori siano stati separati 
fisicamente subito dopo la nascita.  

 

Antonella Sagone, La rivoluzione della tenerezza: crescere i figli con una 
guida gentile, Il leone verde 2020 * 

Biblioteca di Savignano 

 
La guida gentile non è essere sempre perfetti e nemmeno essere sempre 
accondiscendenti: è porsi ai nostri bambini con onestà e rispetto della loro 
integrità, è scegliere di saper essere piuttosto che di saper fare, di 
avventurarsi nel mare tempestoso delle emozioni e attraversarlo, insieme 
ai propri figli, con empatia, e usare queste emozioni come guida per 
comprendere e conciliare i bisogni di tutti. Confermare il bambino nei suoi 
sentimenti e sensazioni, accogliere la sua percezione anche quando non 
collima con la nostra, aiutandolo ad ampliare la sua visione delle cose e 
includere quella più vasta della società, è la strada per crescere individui 
integri, capaci di valutare in modo critico ciò che la vita propone loro, e 
quindi in grado di esprimere al massimo il loro potenziale. Al di là della 
falsa scelta fra autoritarismo e lassismo, nell'educazione dei bambini c'è 



una terza via: quella della gentilezza. Attraverso la presenza affettuosa, 
l'ascolto dei loro sentimenti e bisogni, il dialogo onesto e rispettoso, gli 
adulti possono, senza rinunciare al loro ruolo di guida, accompagnare i 
bambini a diventare individui integri e capaci di empatia, con una base 
affettiva sicura e la capacità di connettersi con gli altri e con l'ambiente 
intorno a loro, cambiando in meglio il mondo.  

 

Kerstin Uvnas- Moberg, Ossitocina, l’ormone dell’amore, Il leone Verde 
2019 * 

Biblioteca di Marano 
 
Negli ultimi anni sono state fatte importanti scoperte riguardo all'ossitocina, 

un ormone finora poco studiato che gioca un ruolo chiave nel nostro 

organismo per quel che riguarda la riproduzione, i legami affettivi, le 

interazioni sociali, i processi di guarigione e, più in generale, la capacità di 

mantenere uno stato di calma e rilassamento. L'autrice Kerstin Uvnäs Moberg 

da tempo si dedica insieme al suo gruppo di ricerca a Stoccolma allo studio 

dell'ossitocina. Già si sapeva della correlazione tra ossitocina e allattamento, 

ora i risultati delle sue ricerche forniscono una spiegazione scientifica 

dell'effetto benefico del massaggio e del tocco, e di quanto essi siano 

importanti. Tra i nostri sensi, infatti, il tatto si distingue come via d'elezione 

per la secrezione di ossitocina. Questo libro è un ponte tra fisiologia e 

psicologia. In esso l'autrice presenta nel suo insieme quello che ha chiamato il 

sistema di calma e connessione, modulato dall'ossitocina ma che coinvolge 

molte altre sostanze, e suggerisce alcuni modi per attingere alla preziosa fonte 

di calma e rigenerazione che ognuno ha dentro di noi, della quale abbiamo 

bisogno non soltanto per evitare di ammalarci, ma anche per godere della vita 

e sentirci curiosi, ottimisti e creativi. Prefazioni di Michel Odent e Alessandra 

Bortolotti. 

 

Armin A. Brott, Sei diventato papà, Bonomi 2018 * 

Biblioteca di Zocca 
 
Diventare padre è uno dei cambiamenti più importanti che si possano mai 

sperimentare. Un neopapà infatti sarà portato a ripensare a chi è veramente, 

cosa fa e cosa significa essere un genitore. I rapporti con la propria partner, i 

parenti, gli amici, i colleghi non saranno più come prima e si rivaluteranno e 

riordineranno le priorità. Anche se la paternità è un processo graduale e in 

continua evoluzione, sono i primi momenti quelli nei quali si formano i legami 

fondamentali e si creano le basi della relazione genitore-figlio. "Sei diventato 

papà" è un manuale che affronta tutti gli aspetti del primo anno di vita del 

bambino. I neopapà avranno a disposizione non solo una guida che li 

accompagnerà mese per mese nella conoscenza dello sviluppo del proprio 

figlio, impareranno anche a gestire le trasformazioni della loro vita familiare. 

Supportato dagli studi dei migliori esperti, dalla ricerca scientifica e dalle 

esperienze personali dell'autore e di altri padri, questo libro riporta 

informazioni preziose e suggerimenti utili per la genitorialità dei papà di oggi. 



 

Charlotte Poussin, Il metodo Montessori: per crescere tuo figlio da 0 a 3 
anni e aiutarlo ad essere se stesso, Demetra 2017 * 

Biblioteca di Vignola  
La pedagogia Montessori, diffusa in oltre 20.000 scuole nel mondo, mette 
al suo centro il bambino come essere unico, lo sostiene, lo stimola a 
esprimere le sue potenzialità e lo aiuta a conquistare autonomia e fiducia 
in se stesso. Questo libro, semplice e chiaro, è una vera e propria guida al 
metodo Montessori. Si concentra sui primi tre anni di vita del bambino, 
descrive gli stadi dello sviluppo e i bisogni del piccolo, offre consigli pratici 
e propone più di 100 attività da fare a casa, oltre alle testimonianze dirette 
di molti educatori montessoriani.  

 

Marcello Bernardi, La tenerezza e la paura: ascoltare i sentimenti dei 
bambini, TEA 2002 * 

Biblioteche di Castelvetro, Marano, Montale, Spilamberto e Vignola  
 Marcello Bernardi e Pina Tromellini, due guide d'eccezione, per un viaggio 
nel mondo dell'infanzia. Un mondo che abbiamo imparato ad amare, ma 
che siamo ancora ben lontani dal conoscere e che soprattutto dobbiamo 
cominciare ad ascoltare. Questo libro è una lunga conversazione su cosa e 
come fare: fermarsi un istante, partire dall'esperienza di tutti i giorni e 
ascoltare le voci dei bambini, che ci parlano di se stessi, delle proprie 
paure e dei propri sentimenti. Per avvicinarci ai nostri figli con 
l'atteggiamento giusto, abbassando quelle barriere di incomprensione che, 
troppo spesso, noi stessi creiamo. 

 

Elena Balsamo, Il latte della mamma sa di fragola, Il leone verde 2010 * 

Biblioteche di Marano, Savignano e Zocca  
Il pretesto della nascita di un fratellino o di un momento di coccole è una 
buona occasione per parlare del latte di mamma, argomento in genere 
trascurato nei testi di narrativa per l'infanzia. Un approccio delicato e 
poetico al tema dell'allattamento, un libro per le mamme e i loro bambini 
da leggere e sfogliare insieme, per farsi catturare dalla magia delle parole 
e delle immagini, dalla dolcezza delle illustrazioni, opere ad acquerello di 
una pittrice bolognese. Un testo che ci lascia con una appagante 
sensazione di serenità: le madri che hanno allattato al seno i loro figli e i 
bimbi che, come il protagonista della storia, serbano il ricordo di questo 
gesto d'amore, non mancheranno certo di apprezzarlo.  
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