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Storia di donne 2.0 mamme per amore,
scrittici per passione

AMOREVOLISSIMEVOLMENTE 
“Le frasi ‘strappasorriso’
di Gio’, piccola peste con
all’attivo una mezza dozzina
di anni, cominciavano ad
essere troppe per poter essere
ricordate tutte. Un diario online
è sembrata l’idea giusta e poi
io avevo voglia di cavalcare
l’onda del mommy blogging”. 
Così Cristina Perrotti presenta
il suo blog, ricco di frasi di
mamma, uscite di bimbo e commenti
vari. Un’informazione concreta,
ironica, che affronta tutto il
bello di essere mamma.
amorevolissimevolmente.wordpress.com

MAMMA IMPERFETTA
Ama l’imperfezione le parole i
pensieri. Sensibile e ri essiva
mamma imperfetta scrive il suo
blog dalla nascita dei suoi due
bambini che ormai sono cresciuti.
E la cosa la lascia un po’
spiazzata mentre ripensa ai primi
mesi e primi anni quando erano
tutti per lei. Nel blog di mamma 
imperfetta si parla di gravidanza, 
maternità, prima infanzia. Ma 
anche consigli degli esperti
e testi “scritti da te” per 
condividere esperienze o dubbi.
www.mammaimperfetta.it

LE FUNKY MAMAS 
Cultura moderna per mamme d’oggi.
Le Funky sono mamme spigliate 
curiose e divertenti. Creano
una “famiglia fatta di tante
‘persone pianeti’ che
rivoluzionano intorno a noi 
inviandoci vibrazioni positive, 
tantissime idee e la voglia 
di mettersi sempre in moto 
per qualche cosa”. Due amiche 
in sintonia su tanti aspetti
della vita e della maternità.
E in ogni sezione ci mettono
la faccia. Anzi due: faccine
simpatiche. 
www.lefunkymamas.com

NON SOLO MAMMA
Non solo mamma è una mamma 
supereroica (elastic girl) con 3 
bimbi (gli hobbit) e un marito
in trasferta. In un contesto
surreale non solo mamma (ma anche 
giornalista) riporta dialoghi dei 
suoi 3 bimbi per affrontare temi, 
strappare una risata e allontanare 
con un sorriso ogni inquietudine. 
E incrociare le esperienze 
di altre blogger semiserie. 
Nonsolomamma, Claudia De Lillo, 
ha anche pubblicato due libri di 
successo, TEA editore.
www.nonsolomamma.com 

ERO UNA BRAVA MAMMA PRIMA
DI AVERE FIGLI
Si fa presto a dire mamma. Poi
ti trovi davvero con il pupo e
ti vengono un sacco di dubbi.
Eppure  no ad un momento prima 
pensavi che saresti stata la più 
perfetta delle mamme. Con questo 
titolo simpatico, Paola Maraone
distribuisce consigli a chi si
trova alle prese con il primo anno 
di vita (e oltre) del suo bambino
e cerca un confronto con altre
mamme. Post dopo post ne è nato un 
libro, edizione Rizzoli.
erounabravamamma.blogspot.com

MA CHE DAVVERO?
Ma che davvero? è quello che
ha esclamato quando il test
gravidanza ha dato esito positivo. 
“Passare dal Pampero ai Pampers è
stato uno shock, ma ce la stiamo 
cavando”. Una ventinovenne vivace, 
divertente e contraddittoria
racconta il suo approccio alla
maternità con leggerezza e un
briciolo di perplessità. Nasce un
blog personale con accento romano
simpatico in cui prende vita un
rapporto a tre: quello delle due 
lei (la mamma e la bizzarra) e la
sua Porpi, che l’ha cambiata.
www.machedavvero.it
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