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La vita davanti a sé 

Gary Romain, Ed. Neri Pozza – 2009 

Il libro narra le vicende di Momo, ragazzo arabo di Belleville, figlio di nessuno, accudito da 

una vecchia prostituta ebrea. E’ la storia di un amore materno in cui non contano i legami di 

sangue e le tragedie della storia svaniscono davanti alla vita, al semplice desiderio e alla gioia 

di vivere. 

Un romanzo toccato dalla grazia, in cui l’esistenza è vista e raccontata con l’innocenza di un 

bambino. 

 
Co-educare i bambini 

di Milani P. A cura di, Pensa Multimedia, Milano – 2008 

Scuola e famiglia condividono la mission dell’educare: entrambi i soggetti educano, anche se con 

competenze e specificità proprie. Negli ultimi anni sembra, però, che divenga sempre più difficile 

l’educare insieme: molti genitori vedono la scuola come una “scatola nera”, una black box da cui 

si sentono spesso esclusi, molti insegnanti, d’altro canto, non perdono occasione di lamentarsi del 

fatto che i genitori non partecipano alla vita della scuola e li descrivono come dimissionari e 

assenti o, all’estremo apposto, invadenti e arroganti. Mai come oggi genitori e insegnanti 

sembrano lontani, arroccati entrambi su posizioni critiche, causa di diffidenza più che di fiducia 

reciproca.  Eppure, concordemente, si ritiene che né la scuola, né la famiglia, possano, nell’attuale 

contesto di grande trasformazione sociale, farcela da sole: educare è troppo difficile, è un compito 

che non sopporta più la solitudine. I continui insuccessi dell’educazione e i fallimenti scolastici in 

aumento costituiscono la prova di questo e dovrebbero essere occasione di un ri-posizionamento 

profondo di entrambi i soggetti nei confronti l’uno dell’altro. Una delle ragioni del grande 

malinteso fra scuola e famiglia consiste probabilmente nel fatto che gli insegnanti non hanno 

ancora una formazione adeguata a saper accogliere e intrecciare il loro sapere con quello dei 

genitori, per provare a costruire un reale partenariato. Questo libro si presenta dunque come un 

piccolo supporto per iniziare un percorso formativo con gli insegnanti, con particolare attenzione 

a quelli della scuola dell’infanzia, perché possano apprendere a educare i bambini insieme, e non 

nonostante, ai loro genitori. 

 
Pronto mamma? Ti passo la mamma 

Paola Carmignani e Teresa Tonna, Ed. Serra Tarantola – 2007 

Le storie raccolte in questo volume provengono dall’esperienza del Centro Promozione Affidi 

Familiare di Brescia. Sono storie di affidamento familiare, narrate in forma anonima, filtrate 

dagli operatori del Centro e rielaborate in maniera narrativa da Teresa Tonna e Paola Carmignani, 

autrice pure di alcune riviste. Sono presenti anche alcune testimonianze dirette. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fare posto ai bambini 
di Caggio F., Ed. Junior, Bergamo – 2006 

A Riccione i servizi per l'infanzia hanno un percorso di oltre trent'anni, che ha le sue tappe più 

significative nella realizzazione di una ricca rete di scuole per l'infanzia comunali nei primi anni 

'70, nella successiva creazione degli asili nido negli anni '80, nella promozione di numerosi 

progetti di qualificazione dedicati alle scuole. L'espansione dei servizi è stata negli anni 

accompagnata e sostenuta da ricorrenti occasioni di riflessione sui temi educativi: convegni, 

dibattiti, rassegne volti a richiamare l'attenzione della città su ciò che i bambini possono e debbono  

fare, sui loro reali bisogni. Inoltre le istituzioni per l'infanzia oltre a definire la proposta 

pedagogica hanno coinvolto nella gestione non solo gli operatori ma anche le famiglie e la più 

ampia comunità sociale. Le istituzioni educative e scolastiche vengono considerate uno dei motori 

della più complessiva trasformazione sociale, proprio perché può dare ai genitori e ai cittadini la 

consapevolezza di poter giocare un ruolo attivo per il cambiamento civile. Le scuole non possono 

essere concepite come corpi separati dal contesto, ma come strumenti profondamente integrati 

con le famiglie e il territorio di riferimento. La partecipazione rappresenta per il genitore 

un'occasione per conoscere meglio i processi che portano a determinate scelte, aiuta a capire certe 

posizioni ma, non solo, permette di essere parte attiva di un processo dinamico e complesso come 

quello dell'educare che non può essere diviso in unità distinte e definite, ma presuppone invece 

un legame attivo e forte fra la famiglia, la scuola e la città tutta. Perché narrare la storia dei servizi 

socio-educativi? Perché emerge con forza la consapevolezza che i primi anni di vita sono 

importantissimi, fondamentali, nella formazione della persona. Non sono considerati anni di 

attesa, anni persi, che prima passano e meglio è. C'è al contrario la scelta che occorre qualificare 

sempre di più l'intervento educativo. Perché la crescita e lo sviluppo dell'individuo (bambino o 

adulto che sia) si realizza attraverso una molteplicità di esperienze e mediante il confronto e lo 

scambio con più interlocutori sociali: la famiglia, le istituzioni educative e scolastiche, i pari. 

Non solo amore, i bisogni psicologici dei bambini 

di Oliviero Ferraris A., Ed. Giunti, Roma – 2006 

La prima lezione per un genitore è che il genitore perfetto non esiste. Come genitori farete degli 

errori, vostro figlio vi farà perdere la pazienza e ci saranno dei momenti in cui sarete nervosi, 

confusi e persino esasperati. Ma essere genitore non sarebbe per nulla piacevole se fosse sempre 

una lotta. In realtà esistono degli accorgimenti, che tutti possono imparare, per rendere questa 

esperienza più facile e gradevole. Anna Oliverio Ferraris, psicologa dell'età evolutiva, affronta 

tante diverse questioni che riguardano la vita della vostra famiglia e dei vostri bambini, 

indicando di volta in volta metodi e strategie di intervento. Dopo una prima parte dedicata ai 

bisogni psicologici dei bambini e agli stadi dello sviluppo, il volume si concentra sulle varie 

tematiche che un genitore si trova ad affrontare durante la crescita di un figlio, dalla "A" di 

"Amore" alla "V" di "Viziare i figli", passando per "Bullismo", "Fratelli", "Litigi", e ancora 

"Parolacce", "Maltrattamenti", "Noia" e "Pipì a letto", in un vero e proprio dizionario della 

genitorialità da tenere sempre a portata di mano. 

  



 

 

 

 

 

 
Un posto a tavola 

Kathy Harrison, Ed. Tea – 2006 

E’ nel 1988 che Kathy Harrison, madre di tre figli, accetta il primo incarico come madre 

affidataria. Da allora la sua casa ha ospitato moltissimi bambini e la vita della sua famiglia è 

cambiata radicalmente. Un altro posto a tavola è il libro di una donna normale che racconta la  

sua vita straordinaria, resa possibile dal profondo amore per i bambini e dalla voglia di aiutarli 

a ritrovare un posto sicuro, accogliente e sereno in cui vivere. 

 

I bisogni irrinunciabili dei bambini. Ciò che un bambino deve avere per crescere e  imparare  

Brazelton B. T., Greenspan S. I., Raffaello Cortina Editore, Milano – 2001 

È 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 grande pediatra e un famoso 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, gli autori mettono 

a fuoco il tipo di educazione al quale ogni bambino ha diritto in ogni società e in ogni contesto 

sociale. I bisogni irrinunciabili dei bambini, risultato di una lunga esperienza clinica, è un testo 

di riferimento indispensabile per genitori, insegnanti, pediatri, tutti coloro che hanno a cuore il 

futuro dei bambini e, dunque, della società. 
 

Bambino della domenica 

Gudrum M., Ed. Campanotto – 2000 

Dicono che i bambini della domenica hanno sempre fortuna nella vita. Ed è questo che spera la 

piccola protagonista, nata proprio di domenica. Vissuta da sempre in un orfanotrofio, senza 

saper nulla di preciso delle sue origini, sogna di avere anche lei, come gli altri bambini, dei 

padrini con cui trascorrere degli splendidi fine settimana fra montagne di dolci, giochi e regali. 

Ma le sue grigie domeniche sono consolate solamente dalla presenza di Coniglietto, l’amico di 

pezza ormai spelacchiato, cui la bambina confida i suoi segreti, i sogni, i desideri. Finchè la 

fortuna arriva, ma ha un aspetto del tutto diverso da come se l’era immaginata: non la mamma dei  

“libri di lettura” e il papà arciricco, ma una ragazzona dall’età indefinibile, anticonformista, che 

abita in un appartamento terribile, disordinato e impestato dal fumo delle sigarette, che deve 

lavorare perfino di domenica per mantenersi e che dice anche le parolacce. Perché è bello 

immaginare insieme storie di nuvole, camminare mano nella mano sotto la pioggia a catinelle, 

scambiarsi baci con le dita dei piedi nella vasca da bagno e mangiare montagne di salsicciotti 

che piovono dal cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Cicogna bendata 

Borgini A., Ed. La Meridiana – 2005  

La cicogna bendata è la storia di un affido. E’ un racconto autobiografico, perché nasce 

dall’esperienza vissuta dall’autrice. Vero allora il nome della mamma affidataria, diverso il 

nome del bambino. E’ il racconto di una storia educativa scritto con ironia, poesia e umanità, 

ricco di spunti per riflettere sul cammino tormentato dei sentimenti che entrano in gioco in una 

relazione affidataria. 

 

 

    BIBLIOGRAFIA (per i più piccoli) 

La storia di Titti/ La controstoria di Titti 

Susanna Malfanti, Books & Company – 

2004 

Il libro è un racconto sul tema dell’affido familiare dal punto di vista dei bambini, frutto di una 

lunga riflessione che la classe 4°B del circolo La Rosa, plesso Villa Corridi di Livorno, ha 

compiuto sulla “Storia di Titti”. Quest’ ultima è una novella scritta “per gioco”, su 

sollecitazione di un gruppo di famiglie disponibili ad intraprendere un percorso di affido 

familiare e pubblicata a cura del Comune di Livorno nel 2002. 

“La storia di Titti” (a cura di Susanna Malfanti, con illustrazioni di Marta Righeschi, consulenza 

scientifica di Sonia Barsottini) torna in libreria a distanza di tre anni, ma questa volta arricchito 

appunto dalla “controstoria” ideata dai bambini. Realistica, efficace, autentica, la storia 

inventata dagli studenti racconta con semplicità l’esperienza di affido quotidiano vissuto in tutte 

le famiglie attraverso persone speciali: tate, nonni, zii, amici, insegnanti. La morale della 

controstoria è “Titti siamo un po’ tutti noi”. 

 
Una vice mamma per la principessa Martina 

Beatrice Masini, Donata Montanari, Ed. Carthusia – 2002 

C’era una volta la principessa Martina che aveva un problema: la sua mamma era ammalata di 

tristezza. Per fortuna Martina aveva un amico di cui si fidava e a cui, un giorno, chiese aiuto... 

La fiaba della principessa Martina è dedicata ai bambini e alle bambine lontani dalle loro case, 

ma vicini con il pensiero e con il cuore ai loro genitori. E anche a tutte le vicemamme e i vicepapà 

che li aiutano a crescere sereni. 

 

Il diario di Fandino 

Rete “Bambini e Ragazzi al Sud”, Ed La Meridiana – 2001 

Il diario di Fandino racconta, con le parole semplici di un bambino, una storia di affido 

familiare. Sono pagine delicate che traducono i sentimenti di paura, tristezza, separazione ma 

anche di gioia, tenerezza e speranza che accompagnano questa esperienza. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Dodici case, tanti pianeti: l’affido familiare in giocose storie 

Agnese Bizzarri, Margherita Braga, Ed. Vanda - 2016 

Favole scritte da Agnese Bizzarri e illustrate da Margherita Braga, che raccontano l’esperienza 

dell’affido ai più piccoli e toccano il cuore anche dei grandi. Parlano di accoglienza, solidarietà, 

benessere delle famiglie e della comunità, temi importanti e complessi che qui diventano 

immediati e alla portata di tutti. 

 

Un regalo dal bosco 

Maria Giuliana Saletta, Ed. La Spiga - 2012 

Gli animali dal bosco decidono di occuparsi di un caso molo difficile: qualcuno ha abbandonato 

un cucciolo d’uomo. Che cosa fare? Come proteggerlo e aiutarlo a crescere? Un’intera comunità si 

stringe intorno a questo bambino. Gufo Saggio, le signore Cicogne e la famiglia dello gnomo 

Generoso. Riusciranno gli abitanti del bosco a dare a questo bimbo l’amore, l’affetto e tutte le 

cure di cui ha bisogno? 

 

Due famiglie per Flip 

Fulvia Degl’Innocenti, Ed. Mammeonline - 2014 

Alcuni bambini si trovano a dover affrontare situazioni che metterebbero in difficoltà anche 

adulti ben strutturati, ci si chiede come riescano a crescere in mezzo al caos affettivo e familiare. 

Ma i bimbi, in genere, sono più forti di quanto gli adulti possano immaginare ed hanno risorse 

che spesso sfociano nella resilienza. Flip, il piccolo coniglietto della storia, ne è un esempio 

lampante, metteteci il nome di un bambino al posto del suo e potrete leggere la vita di Giovanni, 

Martina, Kevin o Asia, accolti e cresciuti, per tempi più o meno lunghi, da una famiglia diversa 

da quella biologica. Raccontare l’affidamento familiare non è facile e si rischia di cadere in 

luoghi comuni. 

Fulvia Degl’Innocenti lo ha fatto con la giusta delicatezza, nella giusta misura. Perché è 

importante sapere, è importante imparare ad aprire la porta di casa a piccoli, o ragazzi, che ne 

hanno bisogno. L’accoglienza e la condivisione degli affetti aiuta a crescere, non solo i cuccioli 

d’uomo in difficoltà, ma anche i figli biologici. 

 

Tre in tutto 

Davide Calì, Ed. Orecchio Acerbo - 2018  

Una storia fantastica. Una storia vera. La storia di circa settantamila bambini del sud Italia che, finiti 

il fascismo e la guerra, salirono sui “treni della felicità” per raggiungere, al nord, famiglie di 

contadini, operai, impiegati che li salvarono da un destino di fame, povertà, malattia. È un bambino 

a raccontare: la guerra attraverso i boati delle bombe e il fischio delle sirene; la fame; il primo, 

lunghissimo, viaggio in treno; i canti partigiani e l’incanto del mare e della neve visti per la prima 

volta. La disperazione per la separazione dal fratello. “E poi, tante signore gentili”. Lo stupore per 

i due pasti al giorno, per i vestiti nuovi. Il calore di queste “altre mamme” e le lacrime per la 

separazione al ritorno a casa, al sud. La gratitudine e l’amore fino alla fine. Fino ad oggi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le case di Luca. Diario segreto di un affido 

Roberto Piumini, Ed. Manni - 2017 

Luca racconta al suo diario segreto il percorso che parte da una vita complicata in casa e arriva alla 

serenità della "famiglia in più", con un'altra mamma, un altro papà e un fratello più grande, che 

affiancano la sua famiglia d'origine. In mezzo, tutte le domande, le impressioni, le paure, il vortice 

di emozioni che lo investono nel cammino dell'affido. Roberto Piumini, con penna lieve e garbata, 

spiega cos'è l'affido, come funziona, cosa provano le famiglie - quella d'origine e quella affidataria 

- e i bambini, quali sono gli interrogativi, i timori, la ricchezza e le speranze che questa esperienza 

porta, e lo fa con gli occhi di un bambino, raccontando quanto le "famiglie allargate" siano 

fondamentali nella vita dei ragazzi e degli adulti che ne hanno bisogno. 

 

Piccola macchia 

Lionel Le Néouanic, Ed. Primavera - 2018 

Gli amici che Piccola Macchia ha scelto non lo accettano. Loro sono un gruppo di piccole forme 

colorate geometriche e soprattutto ben definite, non hanno nessuna intenzione di accettare e fare 

amicizia con una forma informe e che per di più è tutta nera. Piccola Macchia torna a casa in lacrime, 

la mamma lo consola, ma soprattutto gli svela un grande segreto. Lui si asciuga le lacrime, raccoglie 

tutto il suo coraggio e torna da loro. Piccola Macchia gli fa vedere delle forme che non avevano mai 

visto prima d'allora, gli insegna a trasformarsi e insieme giocano a fare nuvole, onde e stelle. Ora 

tutti insieme, uno di fianco all'altro, sono una faccia, un sorriso, poi tanti sorrisi e domani Piccola 

Macchia gli insegnerà a mischiarsi e forse così si aggiungeranno anche altri amici. 

 

Una zuppa di sasso 

Vaugelade Anais, Ed. Babalibri - 2012 

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospitalità nel villaggio degli animali per cucinare una 

zuppa di sasso. Finirà con una grande cena con tutti gli animali, curiosi di conoscere un lupo dal 

vero. 

 

La cosa più importante 

Antonella Abbatiello, Ed. Fatatrac - 2016 

Il coniglio diceva: “La cosa più importante è avere orecchie lunghe...": è l'inizio di un'appassionata 

discussione tra gli animali del bosco in cui di volta in volta la particolarità di ognuno viene 

considerata la più importante e come tale "imposta" a tutti gli altri: dalle pagine doppie che si aprono 

a sorpresa i bambini vedranno apparire una volta tutti gli animali con le orecchie da coniglio, un'altra 

volta con gli aculei del porcospino, con la proboscide dell'elefante e così via... Sarà un gufo saggio 

a far capire che l'importanza di ciascuno sta proprio nella sua "diversità".  

 

Come me 

Fuad Aziz, Ed. Artebambini - 2015 

L'amicizia lascia tracce indelebili, più di qualsiasi colore: è questo che imparano un bambino e un 

ghepardo senza macchie, protagonisti di una storia semplice e intensa, immersi nella meravigliosa 

savana africana. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

In una notte di temporale 

Yuichi Kimura Ed. Salani - 2013 

In una notte di temporale, un lupo e una capretta si rifugiano in una capanna abbandonata alle 

pendici di una collina. Il temporale infuria, la pioggia scroscia e nella capanna il buio è totale... 
 

 

 

 

   FILMOGRAFIA 

The blind side 

di John Lee Hancock (Usa, 2009) 

Michael Oher, chiamato Big Mike per la sua imponente statura, è un adolescente della periferia 

di Memphis, abbandonato a se stesso da un padre sconosciuto e una madre tossicodipendente. 

Il ragazzone attira le attenzioni della famiglia Tuohy e in particolare di Leigh Anne, arredatrice 

dal cuore d’oro e dall’abbigliamento impeccabile, che una sera decide di accoglierlo sotto il 

suo tetto. Michael riesce, grazie alla passione per lo sport e alla sua famiglia adottiva, a superare 

un’adolescenza difficile e un lungo periodo vissuto per strada e a realizzare il suo sogno. 

 
Salvatore. Questa è la vita 

di Gian Paolo Cugno (Italia, 2006) 

Salvatore è orfano e vive in Sicilia con la nonna Maria e la sorellina Mariuccia. Perduto il padre 

in un tragico incidente di lavoro, Salvatore si fa carico delle responsabilità e degli oneri 

dimenticando molto presto il gioco e la scuola. Salvatore pesca in mare, coltiva i pomodori in 

campagna, gestisce le faccende domestiche e ogni notte racconta le favole alla sorellina. Marco 

Brioni, un giovane maestro trasferitosi da Roma, incuriosito dalle assenze frequenti decide di 

indagare. I sopralluoghi dell’insegnante, prima saltuari poi regolari, stabiliranno un contatto con 

il bambino, favorendo il suo apprendimento e la nascita di un sentimento filiale. 

 
Ragazzo con la bicicletta 

di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne (Francia, 2011) 

Cyril ha quasi dodici anni e una sola idea fissa: ritrovare il padre che lo ha lasciato 

temporaneamente in un centro di accoglienza per l’infanzia. Incontra per caso Samantha, che 

ha un negozio da parrucchiera e che accetta di tenerlo con sé durante i fine settimana. Cyril non 

è del tutto consapevole dell’affetto di Samantha, un affetto di cui ha però un disperato bisogno 

per placare la sua rabbia. 

 

A testa alta 

di Emmanuelle Bercot (Francia, 2015) 

Malony è stato abbandonato da sua madre all’età di 6 anni e da allora fa dentro e fuori da istituti 

e la giudice dei minori Florence viene costantemente chiamata a decidere del suo futuro. Il 

ragazzo viene affidato al tutoring di Yann, un educatore che comprende le sue difficoltà avendo 

avuto un'infanzia difficile. Il ragazzo ha una bassissima autostima e neppure le attenzioni che 

gli rivolge Tess, figlia di una insegnante di un istituto, sembrano inizialmente rassicurarlo. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Yuichi%20Kimura


 

 

 

 

 

 

 

 

La guerra di Mario 

di Antonio Capuano (Italia, 2006) 

L’incontro-scontro tra Mario, bambino difficile sottratto ai genitori naturali dal Tribunale per i 

minorenni, e la coppia affidataria, formata da Giulia e Sandro. La prima, entusiasta del suo 

nuovo ruolo materno, vizia in ogni modo il bambino, un po’ per legarlo a sé, un po’ perché 

timorosa di reprimere l’espressività del ragazzo. 

Il suo compagno, al contrario vede Mario come una sorta di nemico e non riesce ad instaurare 

un rapporto con lui. Le incursioni della madre naturale Nunzia, le reazioni talvolta violente, il 

mondo immaginario di Mario ed il difficile rapporto tra Giulia e Sandro contribuiscono a 

dipingere il quadro di una realtà complessa e delicata, quella dell’affido di minori, con uno 

sguardo sempre rivolto a Napoli, divisa tra un mondo borghese, attento all’arte e ai sentimenti, 

e uno povero, ignorante e disperato, schiavo della criminalità e dal quale non si intravede via 

d’uscita. 

 

L’anno in cui i miei genitori andarono in 

vacanza di Cao Hamburger (Brasile 2008) 

Mauro è un ragazzino con una forte passione per il calcio che, durante l’estate del 1970, viene 

lasciato a casa del nonno a San Paolo dai genitori. L’unica cosa che gli viene detta è che i due 

andranno in vacanza a tempo indeterminato e tenteranno di tornare prima della fine del 

mondiale di calcio disputato quell’anno. Ma quando Mauro bussa alla porta del nonno, Shlomo, 

un ebreo scorbutico e solitario, gli comunica che l’uomo è appena morto. Sholmo è costretto 

dalla comunità ebraica a prendersi carico del piccolo Mauro, anche se inizialmente la 

convivenza dei due risulta più ardua del previsto. Fortunatamente Mauro fa amicizia con i 

bambini del borgo in cui vive e poco per volta inizia a voler bene a suo modo anche a Shlomo, 

che spinto dalla compassione inizia ad indagare sulla scomparsa dei genitori del piccolo, finché 

non si ritrova nel bel mezzo di una retata della polizia contro un circolo studentesco presso cui si 

era rivolto e tutto sembra precipitare. 

  
La grande Gilly Hopkins  

di Stephen Herek (USA, 2016) 

Da quando è stata abbandonata dalla madre naturale, Gilly Hopkins (Sophie Nélisse), una 

ragazzina dodicenne dal carattere impossibile è passata da una famiglia affidataria all'altra. 

Assistenti sociali, insegnanti, compagni di scuola, madri affidatarie: Gilly non ha bisogno di 

nessuno e lo fa capire in tutti i modi. Un giorno incontra la signora Trotter (Kathy Bates), una 

donna dolce e affettuosa, la mamma di cui Gilly avrebbe bisogno. Per l'irascibile ragazzina 

forse le cose stanno per cambiare...  
 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/personaggi/sophie-nelisse/239102/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/kathy-bates/9481/biografia/


 

 

 

 

 

     FILMOGRAFIA (per i più piccoli) 

I pinguini di Mr Popper 

di Mark Waters (USA 2011) 

Tom Popper è un immobiliarista dedito al lavoro con due figli, un matrimonio finito con 

Amanda ed un’infanzia trascorsa lontano dal padre avventuriero. La sua vita viene stravolta 

quando, come eredità, gli viene recapitata una cassa contenente un pinguino Papua, cui ne segue 

una seconda con altri cinque pinguini. Mentre cerca un modo per sbarazzarsene, Mr. Popper 

deve riuscire ad acquistare il Tavern on the Green leggendario locale di Central Park; in questo 

modo diventerà uno dei soci della società per cui lavora. L’ultima proprietaria del locale, Selma 

Van Gundy, è però un osso duro, decisa a vendere il Tavern solo ad una persona di grande valore. 

Nel frattempo i figli di Thomas cominciano a giocare con i pinguini e si riavvicinano al padre, 

il quale riuscirà a scoprire i veri valori dell’amicizia e della famiglia. Quando per i pinguini fanno 

delle uova, essendosi accoppiati tra di loro, e un uovo non si schiude, Tom capisce che il suo 

appartamento non è il posto adatto per farli vivere: porta così i pinguini allo zoo cedendo alle 

richieste del direttore. Dopo aver deluso i figli e l’ex-moglie, a cui si era riavvicinato decide di 

andare allo zoo a trovarli scoprendo però che i pinguini sarebbero stati divisi e portati in tre 

diverse città. 

La profezia delle ranocchie (animazione) 

di Jacques-Rémy Girerd (Francia, 2003) 

Ferdinand, marinaio in pensione, la moglie Juliette, originaria d’Africa e Tom, il figlio adottivo 

si sono da poco trasferiti in un grazioso casolare in cima a una collina. I loro vicini stanno per 

partire per l’Africa affidando Lili, la loro unica figlia a Ferdinand e Juliette. Ma la sera della 

partenza il mondo delle rane è in subbuglio per la riunione straordinaria degli anfibi della regione, 

che si svolge vicino alla fattoria di Ferdinand: pioverà per quaranta giorni e quaranta notti 

ininterrottamente a partire dalla prossima luna piena, ormai molto vicina. Preoccupazioni e 

speranze della piccola comunità degli umani e degli animali della zona convergono naturalmente 

verso Ferdinand, il solo apparentemente in grado salvare tutti da questa  situazione. 

Lilo & Stitch (animazione) 

di Dean DeBlois e Chris Sanders (USA, 2002) 

Gli esperimenti genetici dello scienziato pazzo extraterrestre dottor Jumba Jookiba portano alla 

realizzazione dell’esperimento 626: un piccolo alieno blu, simile a un koala fortissimo e 

intelligentissimo, 626 è progettato per portare caos e distruzione. Lo scienziato e la sua creatura 

vengono arrestati dalla Federazione Galattica, ma l’esperimento 626 riesce a fuggire nello spazio 

fino a naufragare sulla Terra, nelle Hawai. Qui vive una bambina triste e incompresa di nome 

Lilo, grande fan di Elvis Presley, che ha perso i genitori e vive con la sorella maggiore Nani. A 

causa di questo, la sua famiglia è sotto osservazione da “Cobra” Bubbles, dei servizi sociali. Lilo 

adotta 626 al canile dove era stato portato avendolo scambiato per una razza strana di cane, e 

gli dà il nome Stitch. Le tendenze distruttive di Stitch mettono Lilo in seri guai: la sorella perde 

il lavoro, e l’assistente sociale è ad un passo da portarle via Lilo, quando questa viene catturata,  

 



 

 

 

 

 

 

con Stitch, da Gantu, cui la federazione aveva affidato il recupero. Stitch riesce a fuggire, e 

chiede aiuto a Jumba e Pleakley, entrambi appena licenziati Lilo viene salvata, e la Federazione 

interviene, ma non può fare altro che riportare Stitch in cella, nello spazio. Ma Bubbles, ex 

agente CIA e conoscitore degli extraterrestri implicato nel caso Roswell, ed è stato lui ad 

inventare la scusa della salvaguardia della zanzara per preservare la Terra) sfrutta una debolezza 

aliena, ossia la burocrazia: al canile, Lilo ha comprato Stitch, quindi le appartiene. Questa 

versione accontenta tutti dando la possibilità a Lilo di creare una vera ohana (“famiglia” in 

hawaiano): lei, Stitch Nani, David (il ragazzo di Nani), Jumba, Pleakley e Bubbles. 

 

La gabbianella e il gatto (animazione) 

di Enzo D’Alò (Italia, 1998) 

Kengah, una gabbiana avvelenata da una macchia di petrolio, riesce ad affidare in punto di 

morte il proprio uovo al gatto Zorba, strappandogli tre promesse: quella di non mangiare l’uovo, 

di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. 

Zorba chiede consiglio ai suoi amici Colonnello, Segretario, Pallino e Diderot, e grazie al loro 

indispensabile aiuto, la piccola creatura riesce a nascere senza problemi. La gabbianella orfana 

viene battezzata Fortunata (Fif) dalla comunità dei gatti, e coinvolta da Zorba nel compito 

difficile di allevare questa inattesa figlia. La piccola Fif si trova di fronte uno strano compito: 

quello di imparare a conoscersi e capire di non essere un gatto, prima di imparare a volare. E 

intanto, al fianco degli amici felini, si trova a dovere fronteggiare il pericolo rappresentato da dei 

malvagi ratti che aspettano l’occasione per uscire dalle fogne, prendere il potere e proclamare 

l’avvento del perfido Grande Topo. 

 
L’era Glaciale 3- l’alba dei dinosauri (animazione) 

di Carlos Saldanha (USA, 2009) 

In questo terzo episodio della fortunata serie de L’era glaciale, nuove avventure attendono i nostri 

eroi sottozero. Scrat sta ancora cercando di conquistare la sfuggente ghianda, mentre forse trova 

il vero amore. Manny e Ellie attendono la nascita del loro mini-mammut. Diego, la tigre dai denti 

a sciabola, si chiede se non stia diventando troppo “mollaccione” ad andare in giro con i suoi 

amici, mentre Sid il bradipo finisce nei guai rubando delle uova di dinosauro nel tentativo di 

crearsi una sua personale famiglia. 

 

Il Piccolo principe (animazione) 

di Mark Osborne (Francia, 2016) 

Un vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina di casa: una bambina molto matura 

trasferitasi nel quartiere insieme alla madre. Attraverso le pagine del diario dell’aviatore e i suoi 

disegni, la bambina scopre come molto tempo prima l’aviatore fosse precipitato in un deserto e 

avesse incontrato il Piccolo Principe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le 

esperienze dell’aviatore e il racconto dei viaggi del Piccolo Principe in altri mondi 

contribuiscono a creare un legame tra l’aviatore e la bambina. Affronteranno insieme una 

straordinaria avventura, alla fine della quale la bambina avrà imparato ad usare la sua 

immaginazione e a ritrovare la sua infanzia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Alla ricerca di Nemo (animazione) 

di Andrew Stanton, Lee Unkrich (USA, 2003) 

Una covata di pesci pagliaccio viene distrutta dall’attacco di un feroce barracuda. La mamma 

muore. Sopravvivono il papà, Marlin e un unico piccolo che viene chiamato Nemo. Nemo ha 

una pinna atrofizzata e il padre è iper apprensivo nei suoi confronti al punto di desiderare che 

l’inizio della scuola venga ritardato. Un giorno però Nemo viene catturato da un dentista 

appassionato di pesca subacquea. L’acquario sarà la sua prigione. Ora Marlin deve vincere tutti 

i suoi timori per ritrovarlo. Verrà aiutato da Dory, pesce femmina simpaticamente smemorata. 

Disney e Pixar hanno fatto ancora una volta centro con un film che rappresenta una sorta di 

rivincita del rapporto padre-figlio al cinema. Di solito si tratta di relazioni virilmente tormentate. 

Qui invece è papà, dopo che la mamma è morta ad inizio film, ad essere apprensivo nei confronti 

del piccolo leggermente handicappato. Come è ormai da tempo tradizione siamo di fronte a 

un’animazione molto curata (anche se qualche pesce è un po’ ‘gommoso’) e a una sceneggiatura 

che parla ad adulti e bambini con livelli di narrazione diversificati. I colpi di scena si susseguono 

fino all’ultimo. Anzi, anche oltre. Guardate tutti, ma proprio tutti, i titoli di coda. Ne vale la pena. 

 

Stuart Little. Un topolino in gamba. La famiglia Little è cresciuta. 

di Rob Minkoff (USA, 1999) 

Una volta giunti all'orfanotrofio, di fronte ad una miriade di ragazzini scatenati, i coniugi 

Little decidono di accogliere nella loro vita il minuscolo Stuart, un topo orfano dai modi 

affabili ed estremamente garbati. 

Sarà questa scelta a creare scompiglio nelle abitudini dei personaggi che frequentano casa          

Little, dal suo nuovo fratello George al gatto Palla di neve. Stuart Little è una storia di 

affetto familiare e accettazione del diverso, è un racconto di formazione dove nonostante 

tutti i pregiudizi e le difficoltà, vincono alla fine la dolcezza, la bontà e la determinazione 

dimostrate dal piccolo topino bianco. 

 

Il mio vicino Totoro (animazione) 

di Hayao Miyazaki (Giappone, 1988) 

Le sorelline Satsuke e Mei (11 anni la prima, 4 la seconda) si trasferiscono insieme al 

padre in una nuova casa, in campagna, in attesa che la madre venga dimessa dal vicino 

ospedale. 

Per le due bambine inizia un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature 

fantastiche: dai nerini del buio, spiritelli della fuliggine che occupano le vecchie case 

abbandonate, visibili solo agli occhi dei bambini. 

 

Mr. Peabody & Sherman (animazione) 

Di Rob Minkoff (USA, 2014) 

Mr. Peabody è un cane eccezionale, dotato di un intelletto superiore che si è separato dal 

branco è ha conquistato tutto quello che uno scienziato può conquistare (fino al Nobel) 

oltre ad eccellere nello sport. Sentendosi solo ha però deciso di accogliere un bambino, 

Sherman, per educarlo ha inventato una macchina del tempo con la quale viaggiano di  
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epoca in epoca a vedere la storia con i propri occhi. Ansioso come un padre normale, 

infallibile come un genitore indesiderabile, Mr Peabody è il valore aggiunto nella storia 

in cui sono ben delineati i temi dell'accoglienza e dell'amicizia. 

 

Il libro della giungla (animazione) 

di Wolfgang Reitherman (USA, 1967) 

Vagando per la foresta, la pantera Bagheera scorge in un canestro dondolante sull'acqua di un 

laghetto un cucciolo d'uomo abbandonato a se stesso. Intenerita essa lo affida alle cure di una 

famiglia di lupi, con i quali Mowgli - questo è il nome che gli è stato dato - cresce fino a 

diventare uno sveglio ragazzino, amico di tutti gli animali. Un giorno, sparsasi nella foresta la 

voce che Shere-Khan, la tigre, è tornata per ucciderlo, i lupi lo affidano a Bagheera perché lo 

conduca al villaggio degli uomini. Durante il viaggio, che affronta malvolentieri, Mowgli, 

sfuggito alle spire di Kaa, il serpente, stringe amicizia con Baloo, un orso balzano e 

mattacchione con il quale vaga per la foresta,  

finché viene rapito dalle scimmie. Liberato dai suoi amici Bagheera e Baloo, Mowgli, più' che 

mai deciso a non raggiungere il villaggio degli uomini... 

 

Up (animazione) 

di Pete Docter, Bob Peterson (USA, 2009) 

Carl Fredricksen è un anziano signore che per tutta la vita ha sognato di girare il mondo, ma ha 

dovuto scontrarsi coi problemi della realtà quotidiana come le bollette e gli acciacchi dell'età. 

Quando a 72 anni la vita sembra non offrirgli più tempo per realizzare il suo sogno bussa alla 

sua porta Russell, un boyscout di 8 anni che deve fare la sua buona azione. Sarà con lui che 

Carl Fredricksen intraprenderà il viaggio dei suoi sogni in Sudamerica, dove incontreranno 

animali selvaggi e persino degli inaspettati nemici. 

 

 

Il Re Leone (animazione) 

di Rob Minkoff, Roger Allers (USA, 1994) 

Convinto di essere responsabile della morte del padre re Mufasa, in realtà ucciso dal 

perfido fratello Scar, il piccolo leoncino Simba si allontana dalla sua terra. Accolto e 

allevato dal suricato Timon e dal facocero Pumbaa, Simba cresce cercando di dimenticare 

il passato. Ritrovato da Nala, sua vecchia compagna di giochi, e Rafiki, babbuino 

sciamano, decide di tornare per scacciare l'usurpatore Scar. 
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