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W i nonni!
«Ciao, mi chiamo Giorgio.
Oggi io e il mio papà facciamo il bagno al nonno»
Inizia così il racconto di Giorgio e Giorgia.
Il nonno si fa bello perché sta preparando una festa a
sorpresa alla nonna per i loro 50 anni insieme.
Giorgio e Giorgia organizzano la festa in gran segreto
con i genitori e nel frattempo raccontano la vita quotidiana in famiglia, fatta di piccole e grandi cure reciproche.

Cristina Obber
Scrittrice e giornalista, è formatrice su violenza di genere e diritti.
Tra le ultime pubblicazioni Non lo faccio più (2012, Unicopli), Siria
mon amour e L’altra parte di me, (entrambi per Piemme).
Fa parte di GiULiA giornaliste libere autonome. È presente su
«Dols, donne on line», su «La 27esima ora» del Corriere della Sera e
su «Let-tera Donna» di Elle. Il suo sito è cristinaobber.it.

nuova collana +3
cura reciproca
nonni e anziani

Il papà che fa il bagno al nonno; la nonna e Giorgio che
preparano i biscotti per la merenda mentre attendono
che Giorgia torni dalla partita di calcio; la mamma che
arriva a casa la sera da un lavoro lontano e li riempe di
coccole; il papà che torna prima e di pomeriggio gonfia
i palloncini con grande impegno.
Frasi semplici e cadenzate, per affrontare il tema della cura quotidiana attraverso un racconto in cui tutti e
tutte della famiglia contribuiscono al benessere comune. In cui i nonni, gli anziani, sono parte attiva della
storia e non trascurano la propria vita privata e sentimentale.
Perché questo libro?
Perché i bambini riconoscono la propria identità e il
proprio «ruolo di genere» già a partire dai 3 anni. È in
questo momento che occorre proporre modelli di famiglia paritari e non discriminatori.
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