
Tante canzoni per tutte le mamme 
(e non solo per loro)

Always On the Run (Mama said), Lenny Kravitz 
(https://www.youtube.com/watch?v=em8JuUW-OOE )
Bohemian Rhapsody, Queen (https://www.youtube.com/watch?
v=fJ9rUzIMcZQ )
Celia de la Serna, Roberto Vecchioni 
(https://www.youtube.com/watch?v=qBHk-qsxZkg )
Ciao mamma, Jovanotti (https://www.youtube.com/watch?
v=5VGRotWAgzo )
Dear Mama, 2Pac (https://www.youtube.com/watch?
v=Mb1ZvUDvLDY )
In bianco e nero, Carmen Consoli 
(https://www.youtube.com/watch?v=RXLZL8p3fzk )
Madre Dolcissima, Zucchero (https://www.youtube.com/watch?
v=tEFAHAF0VsU )
Mama Said, Metallica (https://www.youtube.com/watch?
v=4FKYsUEuvIo )
Mamma e papà, Alex Britti (https://www.youtube.com/watch?
v=XvzGgINQ9CQ )
Mamma mia!, ABBA (https://www.youtube.com/watch?
v=unfzfe8f9NI )
Le mamme, Toto Cutugno (https://www.youtube.com/watch?
v=wfj1Pp8Vxd4 )
Mother, Ashanti (https://www.youtube.com/watch?v=5B0o-
GZJBq4 )
Mother, John Lennon/Plastic Ono Band 
(https://www.youtube.com/watch?v=sPYsMM1FvXs )
Oh Mother, Christina Aguilera (https://www.youtube.com/watch?
v=i_BZQ77akOg )
PadreMadre, Cesare Cremonini 
(https://www.youtube.com/watch?v=BShZAyy3deo )
Portami a ballare, Luca Barbarossa 
(https://www.youtube.com/watch?v=kgo2ae-lw6o )
Superwoman, Alicia Keys (https://www.youtube.com/watch?v=-
AphKUK8twg )
The Wish, Bruce Springsteen (https://www.youtube.com/watch?
v=iLselvSYLAI )
Tutto tua madre, J-AX (https://www.youtube.com/watch?
v=qh6uIjhuSR0 )

Viva la mamma, Edoardo Bennato 
(https://www.youtube.com/watch?v=I6qhNcDEXoI )
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Festa della Mamma

           



Ricorrenza diffusa in tutto il mondo, la Festa della

Mamma  è  comunemente  festeggiata  la  seconda
domenica di maggio. Nonostante i connotati odierni
siano  prevalentemente  commerciali,  le  origini  di
questa  festività  sono  molto  antiche:  momento  di
passaggio dal freddo invernale alla vita primaverile
in cui tutto rinasce e sboccia, le celebrazioni legate al
culto della dea madre sono presenti in molti popoli
antichi,  accomunati dalla presenza di una “Grande
Madre”, divinità femminile, portatrice di vita.
Il  passaggio  del  tempo  e  dei  secoli,  tuttavia,  ha
svuotato  tale  festività  di  quel  particolare  tono
religioso  fino  a  farle  abbracciare  una  sfera  più
spiccatamente  civile.  Le  origini  della  Festa  della
Mamma così come la conosciamo oggi, infatti, vanno
ricercate poco più di un secolo fa negli  Stati Uniti:
era il 1870, quando la pacifista Julia Ward Howe
propose l'istituzione del Mother's Day come occasione
per riflettere sulla inutilità delle guerre, col  fine di
favorire la pace nel mondo. È, però, nel 1914 che il
presidente americano Wilson calendarizzò la Festa
della  Mamma  come  celebrazione  ufficiale  da
festeggiarsi la seconda domenica di maggio.
In Italia l’idea di festeggiare le mamme venne a Don
Otello Migliosi, parroco di Assisi che, nel 1957 istituì
una giornata a livello locale, poi ripresa in tutto il
paese.

* I libri contrassegnati dall’asterisco sono
disponibili anche in formato e-book,

gratuitamente, sulla piattaforma
https://emilib.medialibrary.it
previa iscrizione in biblioteca

Alcune proposte di lettura

Cuore di madre, Roberto Alaimo, 
Mondadori 2005

* La somma dei giorni, Isabel Allende, 
Feltrinelli 2008 

* Da dove la vita è perfetta, Silvia Avallone,
Rizzoli 2017

* I Middlestein, Jami Attenberg, Giuntina 
2014 

* Novemila giorni e una sola notte, Jessica
Brockmole, Mondolibri 2013

Nonsolomamma: diario di una mamma 
elastica con due hobbit, un marito part-
time e un lavoro a tempo pieno, Claudia de
Lillo
TEA, 2008

* Smamma, Valentina Diana, Einaudi 2014 

*  L'Arminuta, Donatella Di Pietrantonio, 
Einaudi 2017

Letizia Bonaparte: vita, potere e tragedia 
della madre di Napoleone, Edgarda Ferri,
Oscar Mondadori, 2005

Anche le sante hanno una madre, Allan 
Gurganus, Playground 2015

* I love mini shopping, Sophie Kinsella, 
Mondadori 2010

Mia madre, Doris Lessing, Bollati Boringhieri 
1988

Il manuale della cattiva madre, Kate Long
Garzanti, 2006

* Dove sei stata, Giusi Marchetta, Rizzoli 2018 

* La madre che mi manca, Joyce Carol Oates, 
Oscar Mondadori 2008

* Agnes Browne mamma, Brendan O'Carroll, 
Pozza 2008

* In nome di Marco: la voce di una madre, il 
cuore di un tifoso, Tonina Pantani, Francesco 
Ceniti, Rizzoli, 2013

Ma come fa a far tutto? Vita impossibile di 
una mamma che lavora, Allison Pearson, 
Mondadori, 2003

* L'amore si moltiplica: tutto quello che ho 
imparato diventando mamma e che non ti ho 
mai detto, The Pozzolis family, Mondadori, 
2019 

* Sono come lei, Cathleen Schine, Mondadori 
2003 

Mi chiamo Lucy Barton, Elizabeth Strout, 
Einaudi 2016

* Mamme coraggiose per figli ribelli, Giada 
Sundas, Garzanti, 2018

* La mamma del sole, Andrea Vitali, Garzanti, 
2010


