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Prezzo e fascia d’età 
 

 Allancé Mireille 
 
“Che rabbia” 

Roberto ha passato una bruttissima giornata: 
appena arrivato a casa risponde male al papà e 
non vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma 
quando la Rabbia si materializza, Roberto 
comprende quanto può essere dannosa... 

Babalibri, 2000 Euro 11.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Costa Nicoletta 
 
“Giulio Coniglio: storie di rabbia e 
dolcezza” 

Topo Tommaso è così arrabbiato che strappa tutto 
e scoppia a piangere... 

Panini, 2015 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Casalis Anna 
 
“Topo Tip fa i capricci” 

Quanti capricci, Topo Tip! I topini buoni, quando 
vanno a spasso con la mamma, non fanno tante 
storie! Topo Tip fa i capricci, proprio come i nostri 
bambini. Ma la sua mamma è bravissima: sa farlo 
smettere e lui torna ad essere un topino bravo e 
ubbidiente. Come farà? 

Dami, 2017 Euro 9.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Bauer Jutta 
 
“Urlo di mamma” 

Siamo nel mondo dei pinguini: la mamma si 
arrabbia improvvisamente e sgrida il bambino 
pinguino che si spaventa. Lo spavento è talmente 
grande che il corpo del piccolo pinguino si disfa: 
la testa vola nell'universo, il corpo si tuffa nel 
mare, le ali vanno a finire nella giungla… 

Nord-Sud, 2008 Euro 10.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Boujon Claude 
 
“Il litigio” 

C'erano una volta due tane. In una viveva il signor 
Bruno, un coniglio marrone. In quella vicina 
abitava il signor Bigio, un coniglio grigio. 

Babalibri, 2014 Euro 5.80 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Strada Annalisa 
 
“Vedo rosso!” 

Arturo è in casa con sua sorella Alice. Lei ha 
preparato una torta di cui è molto orgogliosa. 
Vorrebbe farla assaggiare ad Arturo che invece 
guarda la tv: c'è il suo programma preferito. Alice 
lo chiama, poi lo chiama di nuovo. Alla terza volta 
Arturo non solo si degna di rispondere, ma 
scoppia come una bomba aggredendola con le 
parole. 

San Paolo, 2007 Euro 4.90 
 
(da 7 anni) 
 
(posseduto) 

	   Amant Kathleen 
 
“Non si morde, Anna!” 

Un libro istruttivo che aiuta i bambini a dominare 
la rabbia e a gestire le emozioni nel modo più 
giusto. 

Clavis, 2015 Euro 10.95 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	   Sendak Maurice 
 
“Nel paese dei mostri selvaggi” 

Questo piccolo libro ha una lunga e curiosa storia. 
Avrebbe dovuto chiamarsi, in origine, «Nel paese 
dei cavalli selvaggi», ma al momento di disegnarlo 
Sendak si accorse che la congrega di mostri cui 
aveva pensato fin dall'inizio non aveva nulla di 
equino, mentre assomigliava, e molto, alla sua 
sterminata famiglia ebraica… 

Adelphi, 2018 Euro 18.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Ness Patrick 
 
“Sette minuti dopo la mezzanotte” 

In questo bellissimo romanzo, Conor deve 
affrontare le sue paure e imparare a conoscere la 
sua rabbia. La sua guida è un mostro che si 
presenta sette minuti dopo la mezzanotte. 
Puntuale. Ma non è il mostro che Conor si aspetta, 
l’orribile incubo fatto di vortici e urla che lo 
tormenta ogni notte da quando sua madre ha 
iniziato le cure mediche. Questo mostro è diverso. 

Mondadori, 2012 Euro 16.00 
 
(da 12 anni) 
 
(posseduto) 

	   Robberecht Thierry 
 
“Piccolo drago” 

Il bambino della nostra storia quando si arrabbia 
si trasforma in un drago furioso ma... tutto passa 
e può essere dimenticato grazie a qualche coccola. 

Zoolibri, 2003 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Scuderi Lucia 
 
“Rinoceronte” 

Scimmia si è svegliata male e da un calcio a 
Uccello che cade in una pozzanghera. Uccello è 
furioso e se la prende con Rospo che fa il bagno 
nella sua pozzanghera. Rospo si agita e schizza 
Coccodrillo che si arrabbia e colpisce Tartaruga 
con la cosa. Tartaruga sta per urlare quando vede 
Rinoceronte, molto grande, molto forte e molto 
tranquillo. 

Bohem Press, 2003 Euro 13.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Whitehouse Eliane 
 
“Ho un vulcano nella pancia: come 
aiutare i bambini ad affrontare la 
rabbia” 

Spesso la rabbia crea problemi ai bambini, e di 
riflesso anche a genitori e insegnanti. Perché la 
rabbia fa paura, perché sfugge al nostro controllo 
e può anche trasformarsi in violenza. In questo 
libro gli autori intendono insegnare a gestire in 
modo creativo la rabbia dei più piccoli, con giochi 
educativi, schede didattiche e racconti per 
affrontare l'aggressività e migliorare il rapporto 
con gli altri. 

Gruppo Abele, 1999 Euro 12.00 
 
(Educatori) 
 
(posseduto) 

	   Desbordes Astrid 
 
“Max e Pillo: che rabbia!” 

Max è arrabbiato con la sua amica Milli. Anche 
Milli è arrabbiata con Max. Allora, la mamma di 
Max ha un'idea: creare insieme una torta piena 
di... rabbia. 

La Margherita, 2017 Euro 5.90 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	  


