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Signorina Si-salvi-chi-può / Philippe Corentin – Babalibri, 2000
CR 14923 R SR COR
È la  storia  di  una  bambina  che  faceva  brutti  scherzi  a  tutti  e  per
questo la chiamavano Signorina-si-salvi-chi-può. Un giorno la sua mamma

le dice: "Vai dalla nonna e portale questi biscotti e questa piccola scodella di burro"…

No no e poi no! / Miraille d’Allance – Babalibri, 2001
CR 26599 R SR ALL
Primo giorno di scuola per Marco. No, no e poi no! Perché lasciare la mamma,
i propri giochi e stare con coetanei sconosciuti? La dolcezza di un gesto 
capovolgerà la situazione.

Che rabbia! / Miraille d’Allance – Babalibri, 2000
D 12227 R PL ALL
Roberto ha passato una bruttissima giornata e quando si ritrova per cena 
gli spinaci sbotta; così  il papà lo manda in camera sua, dove una cosa 
grossa, rossa e ottusa esce dalla sua bocca e si mette a distruggere la 

cameretta. Riuscirà Roberto a riportare la calma?

Emozioni / Richard Jones, Libby Walden – De Agostini, 2016
CR 25608 R 155.4 JON
Un libro per esplorare il mondo delle emozioni; pagina dopo pagina le 
emozioni prendono vita e scaldano il cuore

 Mio! mio! mio! / Michel van Zeveren – Babalibri, 2009
CR 18661 R PL VAN 
Nella giungla, nella terribile giungla abitata da animali feroci (e affamati) 
un giorno un piccolo ranocchio trova un grosso uovo. "È mio! Mio! Mio!" 
strilla il ranocchio, ma l'entusiasmo dura poco... 

La città dei lupi blu/ Marco Viale – Giralangolo, 2012
CR 21509 R SR VIA 
Cosa accade in una città ordinatissima in cui vivono solo lupi dello stesso 
colore, quando improvvisamente arriva fischiettando un lupo rosso? 

Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare?/ Jane Yolen – Il 
castoro, 2014
CR 23421   R SR YOL
Qui si racconta la storia di quello che succede nelle case di dieci dinosauri. 
Mangiano anche loro come te quando hanno fame? 



Pungo, Graffio e Ringhio / Michael Backes – Babalibri, 2006
D 11963 R SR BAC 
Tre  mostriciattoli  verdi  –  Pungo,  Graffio  e  Ringhio  –  tendono  un
agguato ad Aurora  nel  bel  mezzo del  bosco.  Ma la  bambina  non ha
alcuna intenzione di lasciarsi spaventare, anzi, decide di cambiare le

cattive abitudini dei tre che da bravi fanno merenda, il bagnetto e poi, infilati in un
bel pigiamino rosa, vengono messi a nanna. Tutto fila liscio, finché mamma mostro non
si  presenta a reclamare i  suoi  piccoli  per  riportarli  a  casa.  E  allora,  come fare a
scacciare  la  tristezza  per  la  sparizione  dei  tre  nuovi  amici?  Forse  diventare  un
pochino come loro… 

Un grande giorno di niente / Beatrice Alemagna – Topipittori, 2016
CR 26453 R SR ALE
La solita casa delle vacanze, la solita pioggia, il solito bosco, la solita noia.
Ma sarà proprio tutto così noioso fuori all’aria aperta?

Più si che no / Francesca Pardi, Gek Tessaro – Lo Stampatello, 2015
CR 26599 R SR PAR
Oggi è proprio una giornata no. Chissà che fine hanno fatto tutti i nostri 
sì... Riusciremo a ritrovarli?  

L’alfabeto dei sentimenti / Janna Carioli, Sonia Maria Luce Possentini
– Fatatrac, 2013
CR 23420 R TP CAR
Parole e immagini in questo albo parlano la lingua dei bambini, hanno il 
potere di svelare attraverso uno snocciolare fluido di lettere il mondo 
interiore fatto di impalpabili emozioni associate a vissuti concreti. Con 
ironia e un po’ di sguardo bambino sul mondo adulto. Qui la complessità, 
come il sentimento dell’odio, diventa semplice, naturale, bambino. 

Un  mare  di  tristezza  /  Anna  Iudica,  Chiara  Vignocchi  e  Silvia
Borando – Minibombo, 2016
CR 25139 R PL IUD
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. 



Vorrei un tempo lento lento / Luigina Del Gobbo, Sophie Fatus –
Lapis, 2014
CR 26600 R SR DEL
Filastrocca tenera e poetica dedicata alla preziosità del tempo, un invito
per bambini e genitori a lasciare da parte ogni tanto la frenesia di ogni

giorno per riscoprire il piacere di assaporare le cose e gli istanti con calma. Che è
l’unico modo per gustarli appieno, ma anche quello migliore per crescere, a piccoli ma
importantissimi passi. 

Come ti senti oggi? / Molly Potter – Motta junior, 2016
CR 24854 R 155.4 POT
Questo albo illustrato curioso e originale è pensato per aiutare i più
piccoli,  in  modo  ludico  e  allegro,  a  comprendere  ciò  che  stanno
provando  e  a  mettere  in  atto  strategie  di  comportamento  che  gli
consentano di affrontare serenamente situazioni nuove o quotidiane. 

Emozioni / Mies van Hout – Lemniscaat, 2011
CR 24461 R PL HOU 
Attraverso venti coloratissimi pesci impariamo a riconoscere come ci si
può  sentire:  curioso,  nervoso,  coraggioso,  timido,  indeciso,  triste,

furibondo, orgoglioso, geloso, innamorato, imbronciato, felice, confuso, indifferente,
spaventato, spensierato, sbalordito, perplesso, annoiato e soddisfatto 

Le mie piccole paure / Jo Witek, Christine Roussey – Gallucci, 2017
CR 26304 R PL WIT
Come ciascuno di noi, anche la piccola eroina di questo libro ha le sue paure.
ma conosce un segreto che la aiuterà a domarle... quale? Sfoglia le pagine,

sbircia attraverso i fori e lo scoprirai! 

Il grande libro delle paure /  Emily Gravett – Valentina, 2011
CR 20605 R SR GRA
Tutti  noi  abbiamo  paura  di  qualcosa...  In  questo  libro  i  giovani  lettori
potranno  identificarsi  nel  nostro  simpatico  protagonista  "Topino"  che
utilizza  le  pagine  di  questo  libro  per  sconfiggere  le  proprie  paure:  la

solitudine, il buio, i rumori forti, i ragni e persino essere risucchiati nello scarico del
lavandino... 

Filastrocca ventosa per bambini con il fiato corto / Giovanna Zoboli,
Simona Mulazzini – Topipittori, 2004
CR 12973 R PL ZOB
Capita, a volte, che davanti a una torta di compleanno, per l'importanza del

momento,  venga  improvvisamente  a  mancare  il  fiato.  Scritto  e  disegnato  per



trasformare un momento di timore in un uragano di coraggio, questo libro mostra come
nei nostri polmoni soffino i venti più selvaggi e le brezze più delicate. 

Ufff… / Claude Dubois – Babalibri, 2017
CR 26571 R SR DUB
È un'assolata giornata estiva e i  due uccellini  Nuki e Tati  si  annoiano a
morte; dopo che il papà li ha privati del loro giochino elettronico, passano il

tempo a sbuffare stravaccati su un ramo.  Neanche la piscina gonfiabile nella quale
sguazza  Gio,  con  maschera  e  boccaglio,  attira  la  loro  attenzione...  Ma  ecco  che,
improvvisamente, un 'prot' inaspettato riesce a scatenare l'ilarità di Nuki e Tati, che
finalmente  si  tuffano  entusiasti  nell'acqua.  In  fondo  basta  un  piccolo  evento
imprevisto per sconfiggere l'apatia e la pigrizia dei piccoli! 

Nel paese dei mostri selvaggi / Maurice Sendak – Babalibri, 2009
D 19350 R SR SEN
Quella sera Max si infilò il costume da lupo, e ne combinò di tutto i colori
Tale  selvaggia  irruenza non può passare inosservata,  e così  Max viene

relegato in punizione nella sua camera.  Ma pian piano nella  cameretta una foresta
cresce, si forma perfino un mare e Max naviga fino al paese dei mostri selvaggi, che
riesce a dominare  e dei quali diventa il re indiscusso. Finché la nostalgia di casa e un
buon  profumo  di  cibo  non  lo  riportano  nella  sua  camera,  dove  trova  la  cena  ad
aspettarlo.

I  sentimenti  dei  bambini:  spremuta  di  poesia  in  agrodolce  /  Janna
Carioli – Mondadori, 2009
CR 21299 R TP CAR
Questa è una raccolta di poesie brevi, filastrocche e giochi di parole che
parlano dei sentimenti dei bambini, i sentimenti belli ma anche quelli brutti.
Parole che esprimono il loro mondo interiore, un mondo che è fatto di stelle

e di mostri, di coraggio e di paura, sguardi sognanti e bocche annoiate. 

Piccolo drago / Philippe Goossens, Thierry Robberecht – Zoolibri, 2003
D 12254 R SR GOO
Cosa  succede  quando  la  rabbia  è  tale  da  trasformasi  in  un  drago?  Si
distrugge  tutto  quello  che  si  incontra  e  si  caccia  via  chiunque  osi
avvicinarsi. Ma poi la furia passa e le coccole di mamma e papà riportano

tutto alla normalità.

Ciclamina / Tanguy & Quentin Gréban  - Il castoro, 2006
CR 17307 R SR GRE
Sulla  strada  del  ritorno  da  un  viaggio  faticoso,  Verdiana,  la  strega  più
amata del villaggio, trova ospitalità nella casa della piccola Ciclamina. Ma

nella notte il papà della bimba ruba una preziosa perla dalla collana della strega e la



nasconde  in  un  pezzo  di  pane.  La  mattina  seguente,  Ciclamina  senza  nulla  sapere
sceglie proprio quella pagnotta e inavvertitamente ingoia anche la perla magica. Da
quel momento Ciclamina invece di crescere, inizia a diventare sempre più piccola. A
Ciclamina si spalanca un mondo nuovo, fatto di tanti amici, ovvero gli animali che vivono
attorno alla casa, con cui scopre di riuscire a parlare e a capirne il linguaggio. Però la
piccola a poco a poco inizia a sentirsi infelice e sola perché non può stare con gli altri
bambini, non può giocare con loro né andare a scuola. Con l'aiuto del topo Vito e degli
altri  amici  animali,  Ciclamina  prenderà  finalmente  il  coraggio  per  avventurarsi  nel
castello  magico  di  Verdiana.  Chissà  se  raccontare  la  verità  basterà  per  rompere
l'incantesimo? 

Ninna nanna per  una pecorella  /  Eleonora  Bellini,  Massimo  Caccia  –
Topipittori, 2009
CR 18682 R PL BEL
Una ninna nanna piena di stelle per una pecorella un po’ distratta che, una
notte, perde il sentiero e si smarrisce nel bosco. Intorno, il buio fa paura,

finché qualcosa si accende, rischiarando il cuore di improvviso sollievo. Sono gli occhi
belli e pieni sogni di un lupo bambino grazie al quale il tempo deserto della notte si fa
caldo di compagnia. 

In una notte nera / Dorothée de Monfreid – Babalibri, 2008
CR 16573 R SR MON
È notte fonda. Pietro si aggira in un bosco. Improvvisamente, ecco arrivare
un lupo che accende un fuoco. Spaventato, il bimbo si nasconde nel tronco di
un albero. Ha paura. Tanta paura! Ma sta arrivando una tigre, il lupo scappa

impaurito. E ora?... Aiuto! Un coccodrillo gigante mette in fuga la tigre! Ma le sorprese
non  finiscono  qui.  Con  l'aiuto  di  un  coniglio  il  bambino  riuscirà  a  tornare  a  casa,
adottando la stessa tecnica degli animali feroci: in fondo, tutti hanno paura! 

Nero-coniglio / Philippa Leathers – Lapis, 2014
CR 23049 R PL LEA
Chi quell’immenso coniglio nero che segue ovunque il piccolo coniglio bianco?
Come fare a liberarsi di quella presenza spaventosa? Forse nascondendosi
nel bosco, dove però ecco arrivare qualcuno di ancora più spaventoso… chi

salverà adesso il piccolo coniglio dal lupo? Forse proprio nero-coniglio...

Uffa che noia! / Henrike Wilson – Beisler, 2017
CR 26573 R SR WIL
Orsacchiotto si annoia tantissimo. Sono tutti impegnati e nessuno, neanche
la mamma, ha tempo per lui. Gira qua e là per la foresta, sconsolato, ma la

noia  cresce  sempre  di  più.  Allora,  triste,  si  lascia  cadere  nell'erba  e  rimane  lì,
immobile, senza fare nulla. Ed è proprio nel fare nulla che tutto accade... comincia a



sentire  il  vento  nella  pelliccia,  guarda  il  cielo  e  le  nuvole  sembrano  buffi  animali
volanti. Incontra piccoli amici come la talpa e all'improvviso ha un'idea fantastica! 

Un pomeriggio super! / Jessixa Bagley – Terre di mezzo, 2018
IN CORSO DI ACQUISIZIONE
ic e Tac si annoiano. Così, quando la mamma gli propone di stendere il
bucato  in  giardino  accettano  con  entusiasmo,  ma  si  fanno  prendere

troppo la mano! 

Mirror / Suzy Lee – Corraini, 2008
CR 17542 R SR LEE
Il libro, senza  parole, racconta per sole immagini l’avventura, forse reale,
forse  fantastica,  di  una  bambina  che  esplora  il  mondo  circostante
attraverso un altro da sé, sperimentando una vasta gamma di emozioni e
stati d’animo: curiosità, divertimento, frustrazione, rabbia, solitudine.
Il libro fa parte insieme a L’onda e Ombra di un’ideale trilogia incentrata

sull’esplorazione.

Vorrei un tempo lento lento / Luigina Del Gobbo, Sophie Fatus – Lapis,
2014
CR 26600 R SR DEL
Ci sono tanti tipi di tempo: il tempo attorno, il tempo lungo, il tempo allegro,

il tempo del bambino, il tempo zitto, il tempo utile (per liberar le mani / e costruire
mondi  /  che sembrano lontani),  il  tempo vuoto,  il  tempo antico (da  passare con il
nonno), il tempo tondo, il tempo libero (libero veramente, / adatto per sognare / o per
quel che passa in mente), il tempo magico, il tempo morbido, il tempo vuoto (ancora da
inventare, / riempirlo a poco poco / e poi lasciarlo andare) e il tempo dolce. 

Un grande giorno di niente / Beatrice Alemagna – Topipittori, 2016
CR 26453 R SR ALE
Per il protagonista si prospetta la solita noiosa vacanza, nella solita casa, ma
un incidente durante la solita noiosa passeggiata nel bosco trasformerà una
solita noiosa giornata in qualcosa di magico e inaspettato.

L'alfabeto delle emozioni / Nicoletta Costa – Emme, 2008
CR 17921 R SR2 COS
Ogni  pagina  una  lettera,  e  per  ogni  lettera,  un'emozione  da  scoprire,  e
imparare. La lettera A, come amicizia, è un amico con cui condividere un
passatempo, la G, come gelosia, è il fratellino più piccolo che gioca con la
mamma, la M come malinconia è stare alla finestra in un giorno di pioggia. e

così fino alla lettera Z! 



Grazie amico orso! / Greg Foley – Il castoro, 2009
CR 18145 R PL FOL
A volte una scatola è solo una scatola. A volte è molto di più, ed è bello
trovare un amico che sa vedere le cose proprio come te. Una storia tenera

e dolce che racconta della profonda amicizia che solo i più piccoli sanno vivere.

Lacrime che volano via / Sabine de Greef – Babalibri, 2009
CR 25852 R PL GRE
Povero, piccolo bebè! Ha un dispiacere grandissimo che lo fa piangere e
disperare.  Per  fortuna c’è  qualcuno  che sa  esattamente cosa bisogna
farne di così tante lacrime. 

L’anatra, la morte, il tulipano / Wolf Erlbruch
E/O, 2007
CR 20967 R SR ERL
L'autore avvicina al  tema della  morte,  raccontando del  suo incontro con
un'anatra  che  accompagna  nel  suo  vivere  di  tutti  i  giorni,  proprio  per

suggerire  che la  morte fa  parte  della  vita  di  ciascuno  e  non serve  nasconderla  o
ignorarla per poterle sfuggire. 

Mamme & mostri / Giusi Quarenghi, Chiara Carrer – Giunti, 2004
CR 12988 R PL QUA
Notte  e  mostri...  Mostri  di  notte...  Notte  di  mostri...  Un  mostro  di
notte... Digli che è un mostro! Un libro per vincere la paura del buio e dei
mostri. Perché tutti possiamo avere paura e tutti possiamo vincerla! 

Lulù / Gregoire Solotareff – Babalibri, 2010
CR 21534 R SR SOL
C'era una volta un coniglietto che non aveva mai visto un lupo e un lupo che
non aveva mai visto un coniglietto. Inizia così la storia di una strana e
bella amicizia. 

Quando avevo paura del buio / Miraille d’Allance – Babalibri, 2002
CR 16523 R PL ALL
La mamma ha lasciato la porta della camera aperta e la luce accesa nel
corridoio, ma Roberto sa che i mostri arriveranno lo stesso. Il suo amico
Orsetto è solo sulla cassapanca, sta dormendo ignaro. Roberto decide
che  deve  andare  a  salvarlo  e  coraggiosamente  si  spinge  fino  a  lui.

Insieme tornano dentro al letto ed è in quel momento che Orsetto rivela a Roberto un
segreto... 


