
Affrontare il lutto 
Non è facile parlare della morte a un bambino. Tutto, nella nostra quotidianità, 
sembra giocare a favore della rimozione del  problema. Ma il problema prima o 
poi emerge con tutta la sua potenza emotiva. Può essere la perdita di una 
persona cara della nostra famiglia,un nonno al quale il bimbo era molto legato, 
ma può essere anche la scomparsa di un animale domestico o la separazione dei 
genitori a far incontrare nostro figlio, che vorremmo proteggere sempre, con 
una delle esperienze più dolorose e traumatiche che possano capitare nella vita. 

       
Nelle nostre biblioteche puoi trovare: 

2 occhi 2 nonni / un racconto di Alfredo Stoppa ; illustrato da Pia 
Valentinis - Orecchio Acerbo, 2007 

L' anatra, la morte e il tulipano / Wolf Erlbruch - Edizioni E/O, c2007  

L' angelo del nonno / Jutta Bauer - Salani, 2003 

La carezza della farfalla / Christian Voltz ; fotografie: Jean-Louis Hess - 
Arka, c2005 

La casetta sul faggio / scritto e illustrato da Józef Wilkon ; traduzione di 
Donatella Mazza -  Bohem, c2002 

C'era una volta il nonno / di Emanuela Nava ; illustrazioni di Elena 
Baboni - Sinnos, c2007  

Elefante + elefante - / Helme Heine - Salani, c2003 

Il gatto verde / Davide Calì ; illustrazioni dell'A. -  Messaggero di S. 
Antonio, c2002  

Il giardino  / Georg Maag ; illustrazioni di Irene Bedino - Lapis, c2004 
 

 

Lassù in Paradiso / Emma Chichester Clark AER, 2003 

Il mare del cielo / Cosetta Zanotti ; illustrazioni di Cristiana Ceretti ; 
introduzione di Mariateresa Zattoni - : San Paolo, c2004 

Milly, Molly e la quercia di Aldo  / Gill Pittar ; illustrazioni di Cris 
Morrell - EDT, c2005 

Minino e Micifuz  : due grandi amici / Enrique Pérez Dìaz ; traduzione e 
nota di Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Pep Monserrat - Salani, c2002 

Il mio maialino Amarillo  : una storia del Guatemala / Satomi Ichikawa - 
Babalibri, 2002  

La nonna in cielo / testi di Anna Lavatelli ; illustrazioni di David Pintor - 
Lapis, 2008 
Un paradiso per il piccolo Orso / Dolf Verroen, Wolf Erlbruch ; 
traduzione dal nederlandese di Karin Wessel - Edizioni e/o, 2005  

Il ranocchio e il merlo / Max Velthuijs -  Mondadori, 1998 

Topo Leo / Jeanne Willis eTony Ross ; traduzione di Marinella Barigazzi 
- Nord-Sud, 2008 

Il vecchio orso se ne va / una storia scritta da Udo Weigelt ; illustrata da 
Cristina Kadmon - Nord-Sud, 2003 
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