
Arriva un fratellino 

“E’ geloso del fratellino”. E’ l’espressione comune che giustifica il comportamento di 

protesta che quasi tutti i primogeniti mettono in atto quando il nuovo venuto fa il suo 

ingresso in casa. La “perdita di posizione”, che l’arrivo di un fratellino comporta, genera 

nel figlio più grande una naturale reazione di ostilità, i cui segnali sono di facile 

interpretazione: il bambino comincia a mostrare atteggiamenti immaturi per la sua età, 

accusa improvvisi malesseri, dà vita ad ostinati capricci. Ma la rabbia che il primogenito 

esprime nei confronti del fratellino altro non è che una richiesta di rassicurazione che 

nasce dal timore di essere “dimenticato” o “rifiutato”. Ecco allora dei libri per rendere 

l’evento della nascita del secondo figlio un momento “lieto” anche per il primo figlio.  

 

    
 

Nelle nostre biblioteche puoi trovare: 

Anch'io voglio il ciuccio! / Barbro Lindgren, Olof Landstrom. - 

Babalibri, c2004 - NBI 

Anna e il suo fratellino / Kathleen Amant – Clavis, 2011 - PLFaS 

Aspetto un fratellino / Marianne Vilcoq. - Babalibri, 2004 - PLPS 

Avevo detto cane! / Ilaria Pigaglio. - Fatatrac, 2007 - NBI 

Benno avrà un fratellino / Thierry Robberecht. - Clavis, 2009 - NBI 

C'è un bambino nella pancia della mamma? / S. Blake -Babalibri, 2012 

- NBI 

Cloe, invece / di Micah Player  - Gallucci, 2013 - NBI 

È in arrivo un bambino / John Burningham - Motta Junior, 2011 - NBI 

È nato un fratellino! / Liesbet Slegers.- Clavis, 2007 RONCHI 

Fratellino Zuccavuota / Lucia Panzieri, Samantha Enria. - Lapis, 2006 - 

NBS 

Fratellino, sorellina: istruzioni per l'uso / M. Escoffier - La Margherita, 

2012 NBI 

 

 

Un fratellino per Miffy / Dick Bruna. – Panini, 2004 - PLAdC 

La mamma ha un bambino nella pancia / Luana Vergari. - Lavieri, 2007 

Nicolò desidera un fratello : un racconto / di Bernhard Lins, Alenka Sottler. - 

Bohem, c2004- NBI 

Il pancione della mamma : tu dentro e io davanti / Jo Witek, Christine 

Roussey  - Gallucci, 2011 - NBI 

Pappamolla / Stephanie Blake. -  Babalibri, 2008 - NBI 

Quando arriva un fratellino / Nicoletta Costa. – Emme, 2007 - VARIE 

Lisa e il pancione della mamma / Liesbet Slegers. - Clavis, 2009- GRD 

RON 

Il sabato è come un palloncino rosso / Liniers  - La Nuova Frontiera junior, 

2015 - NBI 

Lo scambio / Jan Ormerod, Andrew Joyner - Terre di Mezzo, 2015 - NBI 

La sorellina di Lisa / Anne Gutman, Georg Hallensleben. - Il Castoro, 2002 

- NBI 

Una sorellina per Camilla / F. Albertazzi, L. Buongiorno, D. Guicciardini. - 

Piemme, 2004 - VARIE 

Uffa bebè / Marie-Louise Fitzpatrick - Babalibri, 2010 - PLFaS 

Uffa, voglio un fratellino! / Manuela Monari. - Giunti Kids, 2006 - NBM 

Viola e la balena / Francesca Salucci Almayer, 2011 NBI 
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