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Adolescence et famille : dossier / coord. par Marthe Barraco-de Pinto et Anne Husser – in “Dialogue” - no. 
198(2012), p. 3-144 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 77 CDS 
In sommario: Une approche anthropologique de l'adolescence - Un adolescent tout seul, cela n'existe pas -  L'adolescent et 
sa famille revisités par les nouvelles connaissances sur le bébé - Nous, on s'haime - Parents d'adolescents: du parental au 
conjugal - De jeu en Je, l'utilisation du dessin chez un adolescent en thérapie - Le corps familial au risque du pubertaire - 
Que vient révéler une grossesse en adolescence? - L'adolescence introuvable - L'autorité en souffrance: les difficultés d'e-
xercice de l'autorité parentale - Destins impossibles, « enfants impossibles »: l'exil comme seule issue - L'attachement au 
temps de la vieillesse - Violence maternelle et emprise 
 
Adolescent substance use during pregnancy / James A. Hall ... [et al.] – in “Journal of pediatric psychology” - 
Vol 18, no 2, pp. 265-271 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Articoli. Segnatura:OSC ART PA 05c 2260 
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Adolescenza e sessualità / Susan Moore, Doreen Rosenthal ; [trad. di Elisa Rossi] - Milano : Franco Angeli, 
1999 – pp. 327 (Laboratorio sociologico. Ricerca empirica e intervento sociale ; 19) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 35627 
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 613.88 MOORE  
Il testo ha per tema le varie teorie relative alla sessualità, esaminata da una prospettiva biologica, psicologica e sociale. Gli 
autori mettono in evidenza la centralità della fase adolescenziale per quanto riguarda lo sviluppo della sessualità e dell'iden-
tità, ad essa fortemente legata. Il volume inoltre riporta una rassegna completa e di facile accesso dei risultati della riflessio-
ne e della ricerca scientifica internazionale sui significati che gli adolescenti attribuiscono alla sessualità e ai comportamenti 
sessuali, sulla nascita e sullo sviluppo delle differenze di comportamento tra maschi e femmine, sul significato dell'omoses-
sualità adolescenziale femminile e maschile e dei rischi sessuali per gli adolescenti, primo fra tutti l'AIDS e le gravidanze 
indesiderate, sulle violenze e sugli sfruttamenti sessuali. Moore S. è "senior lecturer" presso la Facoltà di Educazione, Mo-
nash University (Australia); Rosenthal D. è professoressa e direttrice del Centro Studi sulle Malattie Sessualmente Trasmis-
sibili, La Trobe University (Australia).(Gruppo Abele) 
 
Contraception et grossesses à l’adolescence : vers une reconnaissance du droit à l’intimité des jeunes / Yaëlle 
Amsellem-Mainguy  - in “Politiques sociales et familiale” -  n°100, p. 104-109 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / riviste. Segnatura:OSC PM 
Dans les pays où l’accès des adolescents à la contraception est le plus largement autorisé par la loi, les jeunes se protègent 
davantage des grossesses non prévues. L’analyse comparative des situations en France, aux États-Unis, en GrandeBretagne, 
au Canada et en Suède montre que c’est bien dans les pays où la tolérance sociale vis-à-vis de la sexualité des jeunes est la 
plus importante que les taux de contraception sont les plus élevés et les taux dìavortement les plus bas. Ce constat amène à 
questionner la notion de « majorité sexuelle », c’est-à-dire l’âge fixé en dessous duquel les relations sexuelles ne sont pas 
autorisées, mais également les conditions d’accès à la contraception et à lìavortement en France, et plus largement dans les 
pays européens. (Editore) 
 
 
Dinamiche psicologiche e culturali delle gravidanze in adolescenza. Indagine di un campione italiano. / M. 
Ammaniti, C. Candelori, A.M. Speranza – in “Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza” - (1997) vol. 64 pp. 
161-171; 
Si esplorano le dimensioni psicologiche e culturali delle gravidanze in adolescenza in un campione italiano, confrontando 
due gruppi di donne, 20 adulte e 20 adolescenti, intervistate al settimo mese di gravidanza. Obiettivo del lavoro č stato quel-
lo di verificare se in Italia le gravidanze in adolescenza rappresentino situazioni a rischio, come avviene per i campioni ame-
ricani, e se le rappresentazioni mentali di sé e del futuro bambino delle madri adolescenti differiscano da quelle delle donne 
adulte. I risultati hanno mostrato che non vi sono differenze significative tra i due gruppi di donne, nonostante un'analisi piů 
approfondita abbia rilevato caratteristiche specifiche relativamente al mondo rappresentazionale delle adolescenti. (Editore) 
 
Fonti d'informazione sessuale e contraccettiva, desiderio di maternità/paternità e sviluppo dell'identità in 
adolescenza. / Finicelli C. – In “Difesa sociale” - 74(1), 1995 – pp. 109-129 
La ricerca qui locata ha raccolto dati relativi alle diverse fonti d'informazione sessuale utilizzate dagli adolescenti, con parti-
colare riferimento al ruolo assunto dalla famiglia. Si è inoltre voluto rilevare la presenza di indicatori di rischio di gravidan-
ze precoci e di scelte abortive tra gli studenti, utilizzando a tale scopo le valutazioni da loro espresse circa la gravidanza in 
adolescenza ed il ricorso all'aborto volontario. (Gruppo Abele) 
 
Gravidanza precoce in adolescenti: una traccia per l’intervento psicosociale in ottica sistemica. / M. Gonzo, 
A. Mosconi – in “la Rivista di servizio sociale” – n. 2/1995 – pp. 15-32 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 97 CDS 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC-SCOS / riviste. Segnatura:OSC PM 
Gli autori trattano il problema della gravidanza precoce nell'intervento del Servizio Pubblico. Vengono individuati i sistemi 
significativi di riferimento dell'individuo, al fine di identificare le relazioni sulle quali intervenire. (Gruppo Abele) 
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Grossesse à l’adolescence, aire du culturel et tissage des liens precoce / Alberto Konicheckis. - in “Adolescen-
ce” – n. 55/2006  
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 177 CDS 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. LU / SMP (Rivolgersi alla Bibl. OSC  
Afin de problématiser la coïncidence de ces deux formes de crise d’identité, adolescence et maternité, sont proposées deux 
hypothèses : l’une qui aborde le facteur culturel dans l’évitement ou la facilitation des troubles psychopathologiques et la 
deuxième qui considère la grossesse et la maternité comme antinomiques par rapport aux processus adolescents. Trois par-
ties développent ces fils de réflexions. La première, composée à partir de l’entretien d’Inès, jeune mère d’origine gitane, 
permet de comprendre comment l’espace culturel, partagé avec le monde social extérieur, se prête au portage du monde 
psychique interne. Dans la deuxième, les résistances de la grossesse à l’égard des processus adolescents sont abordées à tra-
vers les nouveautés pubertaires et les enjeux narcissiques. Dans la troisième partie, est présenté le suivi d’une adolescente 
enceinte et de sa famille dans le cadre d’un réseau multidisciplinaire de soutien à la parentalité. 
 
Grossesse tardivement reconnue : un symptôme à interroger / Jean-Pierre Lhomme, Philippe Gutton – in “A-
dolescence” - 2, 2, pp. 383-385 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Articoli. Segnatura:OSC ART PA 02d 3342 
 
La grossesse à l'adolescence: un phénomène qui persiste ! - Ça sexprime - No 2 - Hiver 2005 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-314-02.pdf 
Dans ce numéro, on traite notamment des sujets suivants: : La grossesse à l'adolescence en quelques chiffres  - Les réper-
cussions de la grossesse à l'adolescence  - Le rôle du jeune homme  - Résistances à l'utilisation de la contraception  - Les 
difficultés liées à la contraception  - Les mythes entourant la grossesse et la contraception  - Comment intervenir 
 
Les grossesses adolescentes en France et en Grande-Bretagne: Un phénomène dérangeant pour les pouvoirs 
publics / Anne Daguerre – in “Information sociales” - 2010/1 (n° 157) 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / riviste. Segnatura:OSC PM 
Le nombre de grossesses adolescentes chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans tend à se réduire dans les pays occiden-
taux. Pourtant, la perception qu’en ont les pouvoirs publics s’aiguise. L’article examine la façon dont les maternités préco-
ces sont perçues et traitées par les pouvoirs publics dans deux pays : la Grande-Bretagne et la France. Dans le premier, la 
sexualité est perçue de manière largement négative. Dans le second s’applique un « référentiel hygiéniste bienveillant ». Si 
ces grossesses dérangent, ce n’est pas parce qu’elles représentent un risque en termes de santé publique ou un coût trop éle-
vé, car ce n’est pas le cas, mais parce qu’elles vont à l’encontre de la norme sociale concernant l’âge et les conditions de la 
sexualité et de la procréation. (Editore) 
 
La grossesse à l’adolescence : un acte socialement déviant ? / Charlotte Le Van – in “Adolescence” – n. 
55/2006  
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 177 CDS 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. LU / SMP (Rivolgersi alla Bibl. OSC  
S i le thème de la grossesse à l’adolescence a donné lieu à diverses interprétations, il est toutefois un point commun à qua-
siment tous les écrits sur le sujet : la grossesse y est toujours appréhendée comme un problème médical et/ou social. (Edito-
re) 
 
L’a-maternité adolescente / Olivier Pajot – in “Adolescence” - 2, 2, pp. 377-382 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Articoli. Segnatura:OSC ART PA 02d 3327 
 
Les grossesses à l'adolescence : normes sociales, réalités vécues / Charlotte Le Van - Paris [etc.] : L'Harmattan, 
1998 – pp. 204 (Le travail du social) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD XV /11 
En Europe, l’âge moyen des femmes lors de leur première grossesse était de 26,5 ans en 1977 et il a reculé à 28,8 ans en 
1994. Dans ce contexte où l’âge de la première maternité est de plus en plus repoussé vers la trentaine, la grossesse durant 
l’adolescence est perçue par la collectivité comme un comportement déviant. Cet ouvrage reconstitue le discours sur l’âge 
socialement requis pour une première grossesse, car la production du savoir, notamment en sciences humaines et dans les 
compilations statistiques, appuie et alimente ce discours qui marginalise et réprouve la maternité chez les femmes de moins 
de 20 ans. L’auteure étudie les motivations qui incitent les adolescentes à poursuivre leur grossesse dans ce contexte nor-
matif, puis elle dégage les facteurs qui influencent la survenue d’une grossesse précoce. (Editore) 
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L'organe et le sujet 2 / M.-Ch. Aubray ... [et al.] – in “”Adolescence” -  automne 2003, numéro 46  
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 177 CDS/46 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Articoli. Segnatura:OSC ART PA 02d 3327 
In sommario: - Grossesse et sexualité - Expérience de grossesse - Nicolas en psychodrame- Les organes imaginaires d'Ana-
ïs - Point de vue d'un dermatologue - Note sur le crachat - Le manga - L'in-distinction sexuelle des mangas - Être soi-même, 
emporté ... 
 
Manuale di psicologia dell'adolescenza : compiti e conflitti / a cura di Alfio Maggiolini, Gustavo Pietropolli 
Charmet - Milano : Franco Angeli, 2011 – pp. 364  (Psicologia. Textbook ; 1240.1.15) 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Libero accesso. Segnatura:OSC PA 02d MANU 
L'assunzione di un'identità di ruolo maschile e femminile in adolescenza è come una seconda nascita, che richiede la menta-
lizzazione del corpo, la trasformazione del rapporto con i genitori, l'inserimento nel gruppo dei pari, l'avvio di relazioni sen-
timentali e sessuali e l'acquisizione di nuove competenze. La realizzazione di questi compiti è inevitabilmente attraversata 
da conflitti, nel mondo interno ed in quello esterno. Come avviene oggi il cambiamento adolescenziale? Il modo in cui l'a-
dolescente affronta questa fase del suo sviluppo è universale o storicamente determinato? In questo manuale, dopo una ras-
segna di rappresentazioni dell'adolescenza nell'antropologia, nella storia della psicoanalisi e nella cultura attuale, si illustra-
no le aree dello sviluppo e le principali difficoltà che gli adolescenti incontrano nel loro percorso di crescita. I disturbi ali-
mentari, il rapporto con le droghe, i comportamenti antisociali o autolesivi, sono trattati in una prospettiva evolutiva, con 
indicazioni sul modo in cui gli psicologi possono aiutare gli adolescenti. Il volume si propone come manuale per gli studenti 
di psicologia e di scienze dell'educazione, ma anche come testo di riferimento per psicologi, psicoterapeuti, insegnanti, edu-
catori, assistenti sociali e genitori, che possono trovarvi informazioni utili a sostenerli nell'esercizio del loro ruolo. Gli autori 
sono membri dell'Istituto Minotauro, che da anni svolge attività di ricerca, prevenzione, consultazione e psicoterapia con gli 
adolescenti e i loro genitori. 
 
Maternità difficili : psicopatologia e gravidanza : dalla teoria alla pratica clinica / Nadia Muscialini ; pref. di 
Mauro Buscaglia ; postf. di Giuseppe Pellizzari - Milano : Angeli, 2010 – pp. 201 (Psicoterapie ; 158) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA GF XI /65 
La maternità oggi è quasi sempre vissuta come un evento gioioso e atteso, ma in alcuni casi può avere un'evoluzione triste e 
dolorosa per le donne. In tutti i casi, nonostante i progressi clinici, tecnici e legislativi degli ultimi cinquant'anni, resta co-
munque per le donne un evento avvolto da dubbi e incertezze e può comportare, anche se raramente, sofferenza e lutti. Il 
libro ripercorre con attenzione e puntualità le tematiche delle maternità difficili: dall'aborto all'infanticidio, dall'abbandono 
dei minori alla responsabile rinuncia alla genitorialità, non tralasciando la violenza sulle donne in pace e in guerra; vengono 
poi analizzanti gli aspetti psicologici legati all'aborto terapeutico, al lutto fetale e neonatale, non dimenticando il ruolo, spes-
so trascurato, del padre nel percorso della maternità. Il libro, diviso in una parte teorica e una clinica, è corredato da una si-
stematica panoramica della letteratura internazionale sui disturbi psichici durante la gravidanza e nel post partum e da una 
ricca serie di esemplificazioni cliniche. Si propone quindi come uno strumento di clinica e tecnica psicologica utile per tutti 
coloro che si occupano dal punto di vista sanitario delle madri e dei loro figli, perché oltre alle competenze specifiche dei 
loro ruoli abbiano una maggior conoscenza delle dinamiche psicologiche e delle emozioni che accompagnano la donna nei 
nove mesi di gestazione e dopo la nascita di un figlio. (Alice) 
 
Parentalité / D. Agostini ... [et al.] - Le Bouscat : L'Esprit du temps, 2006 – pp. 252 – in “Adolescence” - prin-
temps 2006, numéro 55 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 177 CDS 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Libero accesso. Segnatura:OSC 
Cosa succede nella psiche del soggetto quando è annunciato un bambino, quando due persone si impegnano a diventare ge-
nitori. In sommario: Genitorialità ; Genitorialità materna e genitorialità paterna ; Una nozione da discutere ; Favorire la cre-
scita psichica ; Riflessioni ; "L'annuncio fatto al marito" ; Gruppi di genitori ; La filiazione alla prova dell'adolescenza ; 
Adozione e suicidio ; In una famiglia ricomposta ; Adolescenti incinta: legami precoci - il bambino dell'adolescente - geni-
torialità prenatale - una devianza? 
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Parents mineurs: la grossesse, facteur de maturation pour les jeunes parents? Quels risques comporte-t-elle? 
Quel accompagnement à genève? / Lorenza Bettoli  - in “Thérapie familiale” – 2003/2 (Vol. 24) 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. CO / SMP (Rivolgersi alla Bibl. OSC Mendrisio). Segnatura:OSC PV 
L’article retrace le travail en réseau effectué par le Planning Familial de Genève dans l’accompagnement des a-
dolescentes enceintes. Il situe la probléma~tique dans un contexte plus général, en relation avec les changements 
de société, notamment l’évolution dans le discours médical, sociologique et psychologique, la mutation de la fa-
mille et la problématique de la migration. Il définit les différents sens de la grossesse chez la jeune fille et chez le 
garçon en relation avec la gestion de la sexualité et de la contraception à l’adolescence. Il termine par la relation 
mère/enfant chez la jeune mère. 
 
Piccole mamme: rapporto di Save the Children sulle mamme adolescenti in Italia / Elena Scanu Balona … [et 
al.]  – Roma: Save the Children, 2011 – pp. 42 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS da catalogare 
Nel redigere il rapporto sulla condizione delle mamme in Italia, quest’anno Save the Children si è voluta concentrare su una 
fascia di madri poco visibile, le mamme adolescenti, ragazze tra i 14 e i 19 anni che, nonostante la giovane età, decidono di 
occuparsi personalmente del loro bambino. Seppur quantitativamente circoscritto, questo gruppo di mamme, a parere degli 
operatori che lavorano a loro contatto diretto, richiede comunque un’attenzione particolare, che deve coinvolgere non solo i 
servizi medico-sanitari, ma anche sociali ed educativi per consentire, operando in rete nel farsi carico dei casi specifici, il 
sano sviluppo sia della giovane mamma che del bambino. (Dall’introduzione) 
 
Processi di parenting e di adattamento al ruolo genitoriale in adolescenza / Alessandra Salerno, Monica Tosto 
– in “Terapia familiare” - 99/luglio 2012, p. 55-76 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 81 CDS 
La letteratura mette in risalto come le madri adolescenti incontrino molte difficoltà evolutive e di adattamento. La maternità 
precoce, infatti, si configura come un’interruzione del corso evolutivo normativo delle giovani madri, che affrontano sfide 
evolutive contemporanee ed incoerenti. Una transizione precoce alla genitorialità, inoltre, comporta, frequentemente, diffi-
coltà di adattamento al ruolo parentale, che si manifestano in un incremento consistente dello stress sperimentato durante 
l’esercizio della funzione genitoriale ed in una compromissione significativa delle competenze parentali. I processi in que-
stione, tuttavia, possono essere compresi adeguatamente soltanto qualora si faccia riferimento alle dinamiche relazionali, 
ecologiche e contestuali in cui si declinano e dalle quali sono modellati. Il lavoro qui presentato analizza alcuni di questi 
processi, focalizzando l’attenzione sull’effetto delle variabili relative al legame con il padre del bambino e al sostegno offer-
to dalla famiglia d’origine. Dalla letteratura sul tema emerge come, per le giovani madri, l’adattamento al parenting ed il 
suo esercizio, per quanto possano caratterizzarsi per consistenti aspetti di rischiosità, non sempre e non necessariamente esi-
tano in percorsi evolutivi sfavorevoli. La resilienza materna, le risorse familiari e contestuali, infatti, intrecciano le rispettive 
influenze per attivare possibili processi protettivi. Uno dei principali compiti della ricerca scientifica è, pertanto, quello di 
studiare più approfonditamente le dinamiche di questa particolare transizione, per meglio sviluppare interventi preventivi e 
clinici. (Editore) 
 
Que vient révéler une grossesse en adolescence ? / Florence Baruch – “Dialogue” -  2012/4 (n° 198) –  
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 77 CDS 
Que vient révéler une grossesse en adolescence ? Derrière cette question mettant en scène plusieurs personnages (certains 
dans les coulisses) se cachent plusieurs générations, des couples, la famille au sens intergénérationnel et aussi parfois au 
sens transgénérationnel. Comment penser ces fécondations qui entraînent des grossesses – à interrompre ? à poursuivre ? 
Quelles places pour les sujets, les couples et les familles ? Trente ans d’expérience en centre de planification et d’éducation 
familiale nourrissent le questionnement dont l’auteur fait part dans cet article. (Autore) 
 
Riflessioni su un caso di gravidanza in adolescenza / Gabriella Signorelli, A. Francesca Zampino – in “La rivi-
sta di servizio sociale” - 2/luglio 2008, p. 19-33 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 97 CDS 
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC-SCOS / riviste. Segnatura:OSC PM 
Lo scopo del presente lavoro, è stato quello di affrontare alcune delle dinamiche legate alla gravidanza e alla maternità in 
adolescenza, facendo riferimento non solo alla letteratura che si è occupata di questo fenomeno, ma anche all’analisi di al-
cune interviste somministrate a delle adolescenti in gravidanza. Tali interviste hanno potuto permettere una riflessione diret-
ta sulle problematiche date dall’intrecciarsi di questi due momenti in cui centrale è apparsa l’analisi dei significati psicoaf-
fettivi dell’evento gravidanza nel mondo interno di un’adolescente, le ripercussioni sul proprio sé, e sul proprio ambiente di 
riferimento.  (Dalla Premessa) 
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Un premier amour / David Élia - [Paris] : Fixot, cop. 1989 – pp. 345 (Le livre de poche ; 7998) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 35631 
Jean et Caroline vivent « Un premier amour ». Par le biais de leur journal, écrit à « quatre mains », ils évoquent tous les 
problèmes que connaissent les jeunes au sortir de l'adolescence : premiers rapports sexuels, contraception, grossesse, IVG, 
viol, inceste... ; mais aussi : drogue, sida, angoisse, déprime, mal de vivre... A leurs questions, à leurs interrogations, le doc-
teur David Elia répond avec beaucoup de précision et d'efficacité, réalisant ainsi un guide pratique complet sur tout ce qu'il 
est bon de savoir pour entrer intact dans le monde des adultes. (Editore) 
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ROMANZI - FILM 
 
Di luce riflessa / Anna Fienberg ; [trad. di Carla Rasca] - Milano : BUR Rizzoli, 2010 – pp. 292 (Biblioteca U-
niversale Rizzoli. Ragazzi ; 36) 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 18856 
Cally pensa di sé di essere una luna che brilla della luce riflessa da persone più carismatiche, le stelle. Ma quando, a sedici 
anni, rimane incinta, scopre di non avere più ombre dietro cui nascondersi, corpi celesti attorno a cui gravitare: al centro del-
la sua galassia c'è lei e solo lei. E accettarlo è la prova più difficile. Una scrittura poetica, un tema che non smette di far par-
lare. Età di lettura: da 13 anni. (Alice) 
 
Il manuale della cattiva madre / Kate Long - Milano : Garzanti, 2004 – pp. 355 (Narratori moderni) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 36650 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 13191 
Inghilterra, 1997: Tony Blair sale al potere, muore la principessa Diana e Charlotte rimane incinta. Charlotte ha 17 anni, gli 
esami di maturità in vista, una mamma sempre incazzata nera e una nonna tanto rintronata che infila bollette e saggi scola-
stici nel tostapane. Inghilterra, 1997. A Karen non va proprio giù: Charlotte doveva iniziare l'università e fare tutte quelle 
cose che lei non è riuscita a fare, visto che, be', anche lei era rimasta incinta (di Charlotte!) troppo presto, ai tempi della 
scuola. Oltretutto Karen ha altro a cui pensare: un segreto di famiglia, una mamma anziana e suonata, un fidanzato che non 
arriva mai. Inghilterra 1997. La nipotina di Nan rimane incinta, ma secondo Nan ci sono cose ben peggiori al mondo... (Ali-
ce) 
 
J: un'ipotesi di felicità / Alessandro Radicchi - Origin@lex, 2012 – pp. 140 
A diciassette anni la vita oscilla tra quello che si è e quello che si vorrebbe essere e il ruolo di genitore non sembra trovare 
spazio nel destino di Andrea e Aurora, due ragazzi di una Roma degli anni ’80 che si trovano soli, nel pieno dell'adolescen-
za ad affrontare una gravidanza inattesa. A questo si uniscono drammi e paure, che riemergono improvvisamente per spin-
gerli verso una scelta che sembra obbligata per quanto terribile: l’aborto. Per una volta, questo evento drammatico visto in 
genere dal lato femminile, è raccontato dalla voce di un ragazzo, in lotta tra l’istinto di essere uomo e un quotidiano che fa 
di tutto per allontanarlo da quel possibile orizzonte di vita. Una storia d'amore e di realtà, di violenza e di ingenuità, ma an-
che di sogni e visioni, poggiata sulla forza dei rapporti d'amicizia che si costruiscono nel tempo e che rappresentano la chia-
ve di tutto il racconto. (Editore) 
 
Juno [Videoregistrazione]  / un film di Jason Reitman - [S.l.] : 20th Century Fox Home Entertainment, 2008 - 1 
DVD-video (92 min.) : colore 
BZ-Biblioteca cantonale. Servizio audiovisivi. Segnatura:BCB 791.44 Reitman 
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 6838 F 
LU-Biblioteca cantonale. Mediateca. Segnatura:LGM REITM/Juno 
Quella delle gravidanze non volute è una delle nuove tendenze hollywoodiane. Dopo Waitress e Molto incinta, un'altra pel-
licola dal titolo Juno affronta la difficile tematica con un tono assolutamente leggero.  Il regista è Jason Reitman che ha de-
buttato dietro la macchina da presa con il film campione d'incassi, Thank you for smoking. Un'adolescente, sicura di sé e 
dalla lingua affilata, riesce ad avere il controllo della situazione una volta che scopre di essere rimasta incinta di un suo coe-
taneo. Tutte le questioni trattate (l'amore, il matrimonio, la libertà) sono sollevate e mai giudicate. Sospesa tra le ingenuità 
dell'adolescenza e le responsabilità dell'essere adulti, la ragazza è interpretata da una bravissima Ellen Page la cui versatilità 
espressiva ha qualcosa di unico. La sceneggiatura si caratterizza per un linguaggio molto vicino a quello che usano i ragazzi 
di oggi. Anche le situazioni narrate riescono ad avere una tale verosimiglianza da escludere qualsiasi traccia di finzione.  
Tutto il merito va a una blogger di nome Diablo Cody che è stata scoperta da uno dei produttori mentre navigava su 
Internet. Colpito dal suo stile umoristico, Novick ha deciso di chiamare la scrittrice per proporle la stesura dello scritto che, 
per tutta la durata del film, si distingue per la sua natura ultra contemporanea e spiccatamente femminile. Assolutamente o-
riginale la rappresentazione dei non protagonisti. Alla notizia della dolce attesa, i genitori di Juno sfidano le convenzioni e 
gli stereotipi cinematografici assumendo un atteggiamento ironico e compito. Allo stesso modo, la coppia, a cui la teenager 
vorrebbe affidare il bambino, rivela di possedere molte più crepe di quelle che il loro status alto borghese implicherebbe.  
La pellicola trova il proprio equilibrio grazie anche a una serie di elementi di contorno. Il look di Juno, le candide musiche 
di sottofondo e le ambientazioni cariche di colori e di vita contribuiscono a raggiungere una buona coerenza.  (Mymovies.it) 
 

http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Alessandro%20Radicchi&search-alias=stripbooks
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=46741
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=46882
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=44102
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La vita come viene / Anne-Laure Bondoux ; trad. di Francesca Capelli - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2009 – 
pp. 242 (Narrativa San Paolo ragazzi) 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 17828 
I genitori di Maddy, seriosa ragazzina di 15 anni, e di Patty, la sua stravagante sorella maggiore, sono morti in un incidente 
d'auto. Patty, maggiorenne, diventa tutrice di Maddy. Il problema? Il suo senso di responsabilità, decisamente poco svilup-
pato! Alla vigilia di un importante compito in classe a scuola, la piccola Maddy scopre che la sorella maggiore, che dovreb-
be aiutarla a prepararsi, è incinta di un ragazzo che non ama e se ne va misteriosamente, intenzionata a non tenere il bambi-
no. Ma la vita è più forte, e le due sorelle si ritrovano a passare l'estate nella casa di famiglia in campagna. E mentre Maddy 
scopre l'amore con un giovane vicino olandese, il figlio di Patty si affaccia alla vita in questa traballante situazione. Patty 
fugge lasciando Maddy sola col piccolo Robinson. Un romanzo fatto - come dal resto, la vita - di alti e di bassi, di lacrime e 
di risa, il tutto accompagnato da una grande forza di volontà e da una buona dose d'ottimismo. La voce narrante, Maddy, 
impara cosa sia il mondo adulto in una sola, fulminante estate, che la lascia non più responsabile, poiché lo è già, ma più 
consapevole del mondo esterno, dei suoi imprevisti contro i quali non è possibile lottare. Età di lettura: da 13 anni. (Alice) 
 
Megan / Mary Hooper ; trad. di Giuseppe Pallavicini - San Dorligo della Valle : EL, 2000 – pp. 138 (Frontiere ; 
44) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 33206 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 9618 
A quindici anni Megan è una ragazza come tante. Ma un giorno scopre di essere incinta, e lo scopre troppo tardi per poter 
ricorrere all'aborto. Per Megan, che sempre più goffa si muove tra pregiudizi, pettegolezzi, incomprensioni, è tempo di ri-
trovare dentro di sé il coraggio di decidere della sua vita e di quella del bambino che sta per nascere. Attraverso la storia di 
Megan il problema di una gravidanza precoce e indesiderata è affrontato  da tutti i punti di vista. (Alice) 
 
Precious [Videoregistrazione]  / un film di Lee Daniels - [S.l.] : Fandango, 2011 - 1 DVD-video (105 min.) : co-
lore 
BZ-Biblioteca cantonale. Servizio audiovisivi. Segnatura:BCB 791.44 Daniels 
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 9777 D 
LU-Biblioteca cantonale. Mediateca. Segnatura:LGM DANI/Prec 
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM DVD 341 
Precious Jones ha diciassette anni, un corpo obeso e un figlio nel ventre (il secondo ed entrambi sono frutto di incesto). A 
scuola viene derisa dai compagni anche perchè non ha ancora imparato a leggere e scrivere. A casa la madre non solo non la 
difende dalle violenze paterne ma la accusa di averglielo rubato oltre a cercare di ostacolare in ogni modo i suoi tentativi di 
riscatto dall'ignoranza. Precious però, solo apparentemente ottusa, tiene duro. Accetta l'offerta di iscriversi a una scuola con 
un programma speciale dove finalmente comincia ad apprendere come leggere e scrivere e, soprattutto, decide di tenere il 
bambino. La strada verso l'autodeterminazione non è però facile.Una vera sorpresa positiva questa opera seconda di Lee 
Daniels. Ispirato a un romanzo di Sapphire il film non ha nulla di letterario e non a caso, prima di essere presentato a Can-
nes nella sezione Un Certain Regard, ha vinto al Sundance il Premio del Pubblico e il Gran Premio della Giuria. Entrambi 
meritati perchè questa storia di ordinaria violenza domestica e sociale è narrata con uno stile decisamente originale e si av-
vale di una protagonista che riesce a trasformare il proprio problema fisico in una risorsa di indubbio impatto. Se vedendola 
comprendi come il mondo che la circonda possa trovare più di un'occasione per deriderla, Daniels riesce a farti aderire im-
mediatamente all'universo dei suoi desideri non facendo ricorso a un facile pietismo ma lavorando sul suo immaginario.  
Precious è una ragazza di diciassette anni prigioniera di un corpo fuori misura che però non si sogna magra. Il suo universo 
ideale ha altri territori in cui cercare percorsi diversi da quelli ormai a lei ben noti della brutalità di una vita in cui domina 
l'ignoranza. Perchè Daniels riesce a farci quasi respirare un clima saturo di un odio e di una perfidia dettati dalla totale man-
canza di un benchè minimo orizzonte culturale. Lo fa però con la leggera profondità di chi sa che si può trovare uno stile 
piacevole per proporre riflessioni su temi gravi. Riuscendoci.  (mymovies.it) 
 
Prova a volare (Videoregistrazione) -  Cecchi Gori Home Video, 2007 
Alessandro ha vent'anni e, dopo la morte di suo padre, è costretto suo malgrado a farsi carico della gestione dell'azienda di 
famiglia. Ma prima di affrontare il difficile compito che lo aspetta Alessandro decide di fare un'esperienza come cameraman 
per Tonino, un fotografo di matrimoni. + così che incontra Gloria, una sedicenne irrequieta, costretta a sposarsi perché in-
cinta. La ragazza è decisa a sovvertire i piani di suo padre, uomo intransigente e all'antica, e progetta una fuga proprio nel 
giorno delle nozze proprio grazie ad Alessandro che si ritrova senza saperlo ad essere suo complice. Il viaggio verso un pae-
sino della Lucania diventerà per i due ragazzi un'occasione per conoscersi profondamente. (ibs.it) 
 

http://www.ibs.it/dvd-film/lorenzo-cicconi-massi/prova-a-volare-1/8009833105113_.html
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Questo è tutto : i racconti del cuscino di Cordelia Kenn / Aidan Chambers ; trad. di Giorgia Grilli - Milano : 
Fabbri, 2007 – pp. 1011 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lr 82/89 JG Chambers 
Cordella, diciannove anni, incinta, racconta alla bambina che verrà la storia della sua adolescenza, scegliendo l'antico mo-
dello dei diari del cuscino giapponesi: episodi, poesie, pensieri, liste, tante forme diverse per raccontare le tappe più impor-
tanti della sua crescita. L'amore per Will, la scoperta del sesso, la relazione con un uomo sposato molto più grande di lei, 
le amicizie, le scelte di vita, tutto s'intreccia in un ritratto potente, appassionante, irritante. (Alice) 
 
Qui dove batte il cuore [Videoregistrazione]  / diretto e prodotto da Matt Williams - [S.l.] : Eagle Pictures, 2011 
- 1 DVD-video (115 min.) : colore 
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 10811 F 
Tratto dal romanzo omonimo di Billie Letts, il film racconta la storia di Novalee Nation (Natalie Portman), ragazza dicias-
settenne povera e incinta la cui unica famiglia è rappresentata dal suo ragazzo, Willy Jack (Dylan Bruno). I due percorrono 
l'America a bordo di una vecchia automobile. Quando Willy, per un motivo misterioso sparisce, abbandonandola, Novalee 
si ritrova sola. Per fortuna ad accudire lei e il bambino - che nel frattempo è nato - ci pensa una strana famiglia che, dopo 
aver assistito al parto avvenuto sul pavimento di un grande magazzino, decide di prendersi cura della giovane. Novalee rie-
sce così ad avere la famiglia che ha sempre sognato. Diretto da Matt Williams, al suo esordio alla regia, il film risulta noioso 
e alquanto lento nello svolgimento della trama.  (mymovies.it) 
 
Se / Emanuela Da Ros - San Dorligo della Valle : EL, 2011 – pp. 140 (Young) 
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL DARO/SE 
"Se" è (quasi) una storia qualunque. La storia di due ragazzi che si incontrano e fanno l'amore. Lei, Virginia, ha quasi diciot-
to anni. Non è una studentessa brillante, ma se la cava. È una che non si fa troppo notare, ma che non passa nemmeno inos-
servata. La sua quotidianità scorre tra amiche, verifiche, relazioni superficiali e dubbi: sull'amore, sul sesso, sul piacere e 
sull'accettazione di sé. Dopo aver vissuto il suo primo rapporto sessuale con un coetaneo, Virginia scopre la vera passione 
con Paolo, il suo giovane professore di educazione fisica. Paolo, bellissimo e incapace di legarsi a lungo a una ragazza, dà a 
Virginia emozioni intense ma fugaci. Quando la loro relazione si interrompe, Virginia si rende conto di essere incinta. È ba-
stato un istante, e la sua vita è cambiata. Che deve fare? Diventare mamma, nonostante la giovane età, o rinunciare al bam-
bino che ha dentro di sé? Il dilemma è drammatico da affrontare perché Virginia è consapevole che, qualunque sarà la sua 
scelta, solo lei porterà con sé, per tutta la vita, le conseguenze della sua decisione. (Alice) 
 
Sedici anni e incinta (16 and Pregnant) – nuova serie della MTV  
La serie è un reality che segue le future neo-baby-mamme per 7 mesi, fino alla nascita del bambino. Il reality segue le diver-
se situazioni in cui una ragazza a 16 anni si viene a trovare, quando sa di essere incinta e decide di tenere il bambino: riusci-
re a finire la scuola superiore, affrontare il matrimonio o essere abbandonate dal partner, trovare un lavoro, relazionarsi con 
la propria famiglia.  
 
Senza paura / Julia Green ; trad. di Alessandra Orcese - Milano : Mondadori, 2009 – pp. 263 (Gaia Junior ; 159) 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 16999 
Il piccolo Kai è nato. Contro tutto e tutti sua madre Mia, a 16 anni, ha deciso di dargli e darsi una possibilità. Ma ora comin-
cia la parte più difficile. Chi le sta intorno va avanti con la propria vita: le amiche, divise tra esami di fine anno e feste; il 
padre, Will, troppo immaturo e spaventato per occuparsi del neonato; i genitori, concentrati sui loro nuovi compagni e sulle 
loro esistenze. Mia scopre, però, di poter trovare nuove amiche con cui condividere questa incredibile ed emozionante espe-
rienza della maternità: Vicky, l'assistente sanitaria e Colleen, un'altra ragazza madre conosciuta al consultorio. La giovane 
mamma, sempre in bilico tra solitudine e difficoltà e amore totale per la sua creatura, scopre la meraviglia di vedere il suo 
piccolo aprirsi alla vita grazie alle sue cure e, allo stesso tempo, di poter ricominciare a vivere con più entusiasmo e passio-
ne. Età di lettura: da 13 anni. (Alice) 
 
The Martins [Videoregistrazione] - Medusa Home Entertainment, 2002 
Film agrodolce ambientato nei sobborghi proletari inglesi, tra ciminiere che oscurano il cielo e scialbe villette a schiera dove 
anche i sogni fanno fatica a sopravvivere. Ed è proprio il sogno di riuscire a vincere, un giorno, una grossa lotteria che per-
mette a Robert Martin di tirare avanti. Intanto la realtà è ben altra: Robert è disoccupato, ha una moglie che lo vorrebbe un 
po' più coi piedi per terra, una suocera pesante e impicciona, e due figli di 14 e 8 anni, praticamente due bambini, se non 
fosse che Katie, la maggiore, è già incinta. Sempre in bilico tra commedia e tragedia, tra farsa e grottesco, il film, pur con 
qualche squilibrio, ha il merito di riuscire a raccontare in maniera convincente una classe sociale fatta forse di brutti, spor-
chi, ignoranti ma non cattivi. Certo, non ci dice niente di particolarmente nuovo, ma è un film intelligente, ben fatto e a bas-
so costo, con una buona regia e dei buoni attori. E non è poco.  (mymovies.it) 

http://www.tvblog.it/post/14495/16-and-pregnant-su-mtv-vanno-in-onda-le-ragazze-madri
http://www.tvblog.it/post/14495/16-and-pregnant-su-mtv-vanno-in-onda-le-ragazze-madri
http://www.ibs.it/dvd-film/tony-grounds/martins/8010020092895_.html
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Tutto per una ragazza / Nick Hornby ; trad. di Silvia Piraccini - Parma : Guanda, 2008 – pp. 274 (Narratori della 
Fenice) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 32729 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 15879 
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 823 HORN/Tutt 
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 820-3 HORN 
Sam vive a North London; sedici anni, gli ormoni impazziti e una passione grande, come tutti i suoi coetanei: lo skateboard. 
E l'Eroe, il suo Eroe, è Tony Hawk, il più grande skater del mondo. Lui lo adora, ha il suo poster in camera, gli parla, si con-
fronta con lui. E a chi se non al proprio eroe si possono raccontare le paure, le ansie, i problemi? Forse a una mamma come 
quella di Sam, giovane, carina, comprensiva, che ha conquistato anche gli amici del figlio. Del resto lei è una mamma dav-
vero particolare e molto vicina al figlio, visto che lo ha avuto a sedici anni. E proprio a quella stessa età Sam conosce Alicia, 
con la quale è amore a prima vista, passione totalizzante e simbiotica come può esserlo solo a quell'età. Ma poi purtroppo, 
proprio quando - come succede solo a quell'età - il rapporto si sta ormai sfilacciando, Alicia scopre di essere incinta. Terro-
rizzato dal dover annunciare ai rispettivi genitori la drammatica verità e distrutto dalla visione terribile di un futuro fatto di 
pannolini e incomprensioni matrimoniali - prospettatagli dal suo idolo che tra le altre mille qualità ha anche quella di farlo 
"viaggiare" nel futuro - , Sam sceglie la fuga ad Hastings. Ma la sua fuga avrà breve durata. (Alice) 
 
Un'estate, una vita / Julia Green ; trad. di Alessandra Orcese - Milano : Mondadori, 2006 – pp. 247 (Junior Gaia 
; 144) 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 14578 
Mia ha quindici anni ed è incinta. Sembra che tutti sappiano cosa è meglio per lei. Così Mia scappa, non sa anco-
ra verso dove, insieme a compagni di viaggio sconosciuti. Capita, però, che le storie vadano a finire bene. Una 
volta ogni eclissi di luna. Età di lettura: da 13 anni. (Alice) 
 
17 ragazze [Videoregistrazione]  / un film di Delphine e Muriel Coulin - [S.l.] : Cecchi Gori Home Video, 2011 
- 1 DVD-video (87 min.) : colore 
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 11359 F 
LU-Biblioteca cantonale. Mediateca. Segnatura:LGM COUL/Dici 
Ispirato a una storia realmente accaduta, 17 ragazze è un ritratto insolito del mondo dell’adolescenza, sorretto da un cast 
formidabile di giovanissime attrici. Tutto inizia in una piccola città francese sull’Atlantico, dove diciassette ragazze dello 
stesso liceo prendono una decisione eclatante: rimanere incinte tutte insieme, nell’arco di poche settimane. Così, quello che 
sembra solo un gioco provocatorio si rivelerà un gesto d’amore e di ribellione, una scelta di libertà capace di andare oltre 
ogni pregiudizio. Presentato all’ultimo festival di Cannes, il film ha inaugurato il concorso del 29° Torino Film Festival, ot-
tenendo il Premio Speciale della Giuria. (mymovies.it) 
 
 
 

Nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese é inoltre reperibile altra documentazio-
ne che tratta le tematiche: educazione sessuale e sessualità in generale, aborto, gravi-
danza e parto  

http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=71740

