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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) 
 
 

 

Carrier Isabelle 
 
“Il pentolino di Antonino” 

Antonino trascina sempre dietro di sé il suo pentolino, 
non si sa molto bene perché. Un giorno gli è caduto 
sulla testa e da allora Antonino non è più come tutti 
gli altri...deve faticare molto di più, e talvolta vorrebbe 
sbarazzarsi del pentolino, o nascondercisi dentro. 

Kite, 2011 Euro 16.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 
 

 

Moroney Trace 
 
“Sai perché mi sento solo?” 

La solitudine è un sentimento che può diventare 
grande e pauroso, e può rendere tristi fino alle 
lacrime... Ma ci sono tanti stratagemmi per sentirsi 
meno soli: mangiare un dolcetto, parlarne con 
qualcuno, fare un gioco divertente. 

Crealibri, 2007 Euro 10.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 
 
 

 

Moroney Trace 
 
“Sai perché sono triste?” 
 

Certo, non è bello essere tristi: è un'emozione 
dolorosa, che ci fa venire voglia di starcene per conto 
nostro. Ma è forse meglio parlare con qualcuno… 

Crealibri, 2006 Euro 10.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 
 



 

Moroney Trace 
 
“Sai perché sono felice?” 
 

Ci sono tante cose che possono renderti felice: giocare 
con gli amici, un regalo speciale o semplicemente il 
dolce abbraccio della mamma... 

Crealibri, 2006 Euro 10.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 
 

 

Moroney Trace 
 
“Sai perché sono gentile?” 
 

Ci sono tante cose che possono rendere i bambini 
gentili, e tanti motivi per esserlo: un sorriso, un grazie 
di cuore, uno sguardo che acquista luce. Il libro, 
pensato per far conoscere ai più piccoli le prime 
emozioni, ha colorate illustrazioni in rilievo e copertina 
con gli inserti in velluto. 

Crealibri, 2007 Euro 10.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 
 

 

Moroney Trace 
 
“Sai perché ho paura?” 
 

Chiunque avrebbe paura di certe cose, per esempio di 
un leone... Ma molte altre cose non sono così 
spaventose come sembrano! 
 

Crealibri, 2006 Euro 10.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 
 

 

Brownjohn Emma 
 
“I bambini e i sentimenti” 

Ognuno di noi ha un sentimento diverso a seconda 
della situazione che sta vivendo. Puoi sentirti felice e 
subito dopo sentirti triste o confuso. Puoi sentirti 
contento e subito dopo essere annoiato. Questo libro ti 
insegna che è giusto accettare ed esprimere i 
sentimenti. Bisogna anche pensare perché proviamo 
un certo sentimento e trovarne la causa. 

La Nuova Frontiera, 2003  Euro 14.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 
 

 

Barillà Domenico 
 
“Il coraggio di essere cuore” 

Diciamocelo sottovoce, anzi no, ad alta voce, volere 
bene è proprio emozionante, se poi gli altri ricambiano 
è uno sballo! I sentimenti sono come le braccia, si 
aprono o si chiudono, accolgono o respingono. Alcuni 
avvicinano, ad esempio, l'amore, l'amicizia, la 
solidarietà. Alcuni allontanano, come l'invidia, la 
gelosia, il rancore… 

Carthusia, 2009 Euro 13.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 
 

 

Van Hout Mies 
 
“Emozioni” 

Tuffati in questo fantastico libro e conosci, grazie ai 
suoi coloratissimi pesci, tante emozioni diverse! 

Lemniscaat, 2017 Euro 9.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Scuderi Lucia 
 
“Allegria gelosia per piccino che tu 
sia” 

Un albo pieno di divertimento e di colore in cui si 
affronta il delicato tema dei sentimenti dei bambini. Le 
sensazioni arrivano ai più piccoli così potenti e 
improvvise da coglierli spesso impreparati, sia nel 
bene che nel male. 

Fatatrac, 2010 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Agostini Sara 
 
“Giallo di gelosia” 

Lucia, AnnaLara e Tommaso litigano sempre per 
avere le attenzioni della mamma. I tre fratelli provano 
ogni volta lo stesso sentimento: diventano tutti gialli di 
gelosia! Come finirà? Ecco una storia davvero speciale 
da leggere ai vostri bambini, per condividere con loro 
ciò che provano scoprendo attraverso i colori le loro 
emozioni 

Gribaudo, 2009 Euro 7.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Agostini Sara 
 
“Verde d’invidia” 
 

Che rabbia, che fastidio accorgersi che le amiche 
hanno sempre qualcosa di meglio. La piccola Sara 
prova ogni volta lo stesso sentimento: diventa tutta 
verde d'invidia! Come finirà? Ecco una storia davvero 
speciale da leggere ai vostri bambini, per condividere 
con loro ciò che provano scoprendo attraverso i colori 
le loro emozioni. 

Gribaudo, 2009 Euro 7.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Poli Madeleine 
 
“Baci bacetti” 

E' difficile imparare a dare veri baci d'amore quando 
si è bambini affettuosi ma timidi. 

Motta Junior, 2008 Euro 5.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Agostini Sara 
 
“Rosso di vergogna” 
 

Libro illustrato per bambini sui colori delle emozioni. È 
difficile stare al parco ascoltando i passanti, che non 
possono fare a meno d'impicciarsi. Il piccolo Mattia 
prova ogni volta lo stesso sentimento: diventa tutto 
rosso di vergogna! Come finirà? 

Gribaudo, 2009 Euro 7.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Gianola Maria 
 
“Voglio far la pace” 

Un sostegno alla voglia di "star bene" presente in ogni 
bimbo, in grado di ricreare la sensazione di pace che 
si prova quando il confitto si risolve. 

San Paolo, 2010 Euro 9.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Roca Nuria 
 
“Capire i sentimenti” 

Un libro attraente e piacevole, illustrato con deliziosi 
disegni a colori. Crescendo, i bambini scoprono man 
mano un nuovo mondo di sensazioni. Il libro, in modo 
semplice, li aiuta a dare un nome alle tante cose nuove 
che sentono nascere dentro di sé. 

Elledici, 2003 Euro 5.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Kang Anna 
 
“Posso dirti un segreto?” 

Teo vorrebbe tanto imparare a nuotare ma... ha paura 
dell'acqua! Dovrebbe dirlo ai suoi genitori, solo che 
non sa come fare. Ti va di dargli una mano? 

Terre di Mezzo, 2016 Euro 10.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Martì Maritxell 
 
“Oggi sono arrabbiata!” 
 
 

In una bella giornata di sole Toni e Tina decidono di 
trascorrere il pomeriggio sfidandosi in diversi giochi 
da tavolo. Toni è molto fortunato e comincia a vincere 
una partita dietro l'altra. Ben presto, però, dovrà 
affrontare la reazione rabbiosa di Tina che non ne 
vuole sapere di perdere. Il pomeriggio di divertimento 
sembrerebbe rovinato, ma i due amici troveranno uno 
stratagemma per salvarlo, insieme alla loro amicizia... 

Beisler, 2016 Euro 13.95 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Martì Maritxell 
 
“Oggi siamo tanto agitati!” 
 

Come ogni primavera Toni e Tina aspettano con 
impazienza il ritorno di Zampe, un'anatra con la quale 
sono diventati grandi amici. Ma quest'anno Zampe è 
in ritardo: cosa le sarà successo? Tina non sta più 
nella pelle e sogna i momenti che passeranno insieme, 
mentre Toni è preoccupato perché teme che le sia 
capitato qualche imprevisto… 

Beisler, 2016 Euro 13.95 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Borando Silvia 
 
“Un mare di tristezza” 

Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva 
triste e sconsolato. Decise allora di fare una bella 
nuotata per tirarsi su il morale. 

Minibombo, 2016 Euro 11.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

McCardie Amanda 
 
“Il libro delle emozioni” 

Questo libro parla delle emozioni di Luca e di Lisa ma, 
forse, possono essere anche le tue, non credi? Gioia, 
paura, imbarazzo, timidezza, rabbia, gelosia, 
tristezza e frustrazione... 

La Margherita, 2015 Euro 12.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Norac Carl 
 
“Le scatole di felicità” 

Lola può scegliere un regalo, quello che vuole le dice 
la mamma. Una bambola? Un orsetto? No, tra gli 
scaffali pieni di giocattoli, Lola ha scelto due scatole 
da montare tutta da sola. La piccola cricetina ha le 
idee molto chiare: le due scatole diventeranno le sue 
Scatole della felicità: in quella grande metterà le 
grandi felicità, in quella piccola le piccole felicità. 

Babalibri, 2015 Euro 11.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Wechterowicz Przemyslaw 
 
“Chi vuole un abbraccio?” 

Oggi è la giornata degli abbracci: un grande papà orso 
e suo figlio decidono di dimostrare a tutti, ma proprio 
a tutti, la loro gentilezza. 

Sinnos, 2018 Euro 7.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Mai Valentina 
 
“Rosso come l’amore” 

Per trovare l'amore, bisogna anzitutto iniziare a 
cercarlo: cercare l'amore laddove non avremmo mai 
pensato di trovarlo, e perché no anche qui, vicino a 
noi... Questo piccolo uccello rosso cerca da tanto 
tempo qualche compagno con cui volare… 

Kite, 2012 Euro 14.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Maag Georg 
 
“Il giardino” 

Valentina ha una vita bella, piena, con due genitori 
che le vogliono bene. Dietro la casa c'è il suo giardino, 
dove passa il suo tempo assieme al papà. Un brutto 
giorno, il padre di Valentina non tornerà più a casa: lo 
stupore, poi la disperazione e infine la rabbia e l'ira… 

Lapis, 2004 Euro 12.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Gliori Debi 
 

“Ti voglio bene anche se…” 

Mini è un cucciolo di volpe che si fa tante domande: 
Maxi lo amerebbe anche se fosse un orso feroce? O un 

coccodrillo spaventoso? E, soprattutto: l'amore dei 
grandi dura per sempre? Cosa succede quando non ci 
siamo più? Un libro pieno di poesia, che affronta temi 
come la paura della solitudine e dell'abbandono in 
modo semplice e delicato, per aiutare i bambini a 
crescere sicuri che l'affetto di un genitore resiste per 
sempre. 

Mondadori, 2017 Euro 9.90 
 

(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Waddell Martin  
 
“I tre piccoli gufi” 

Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi come 
Sara, Bruno e Tobia. Specialmente di notte, nel bosco, 
mentre aspettano che la loro mamma torni a casa 
dopo la caccia. 

Mondadori, 2015 Euro 9.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Van Hout Mies 
 
“L’amore è…” 

Un libro che racconta l'amore materno dall'attesa fino 
al momento in cui i figli sono pronti a spiccare il volo! 

Lemniscaat, 2014 Euro 16.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Norac Carl 
 
“Dolci parole” 

Lola si sveglia con la bocca piena di dolci parole. 
Bisogna dirle a qualcuno ma papà sta uscendo e la 
mamma è molto occupata... 

Babalibri, 2000 Euro 11.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Allancé Mireille 
 
“Ci pensa il tuo papà” 

"Senti, papà, cosa faresti se cadessi in acqua?" "Mi 
butterei per ripescarti." "Tutto vestito?" "Tutto vestito, 
anche con le scarpe." "E se nell'acqua ci fossero i 
coccodrilli?", "E se non mi trovassi nell'acqua?", "E se 
mi avesse trovato qualcuno prima di te? Qualcuno che 
vorrebbe tenermi con sé?" 

Babalibri, 2013 Euro 5.80 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


