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 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) 

	   Degl’Innocenti Fulvia 
 
“I capricci di Rosabella” 

La principessa Rosabella non sopporta i 
complimenti. Non sopporta di essere la cocca di 
corte. Soprattutto: non vuole sposare un re! Si 
arrabbia tantissimo!! Ma alla fine riuscirà a 
trovare la sua strada: diventerà la "regina dei 
fiori". 

Il Gioco di Leggere, 2009 Euro 14.90 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Quarenghi Giusi 
 
“Capricci che passione!” 

Capriccio di mattina, la pioggia si avvicina. 
Capriccio a mezzogiorno, meglio togliersi di torno. 
Capriccio micidiale, giornata assai speciale. 
Capriccio di sera, buona notte poi si spera... 
Dedicato a tutti i capricci, pardon, a tutti i bambini 
che non hanno mai voglia di svegliarsi o di 
addormentarsi, di mangiare o di festeggiare e 
sembrano essere arrabbiati con tutto e con tutti... 

Giunti Kids, 2006 Euro 8.90 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Levy Ray 
 
“Bambini che fanno i capricci” 

Vi sono bambini che ogni volta che non riescono a 
ottenere ciò che desiderano assumono un 
atteggiamento provocatorio nei confronti di chi sta 
loro vicino. Altri, invece, che sono "difficili" fin 
dall'istante in cui vengono al mondo: scalciano e 
strillano, come se fin da subito fossero predisposti 
alla sfida e all'ostinazione. E, infine, altri ancora 
che, soltanto occasionalmente, piegano le regole a 
proprio favore, ma quando lo fanno, riescono a 
mandare su tutte le furie i propri genitori… 

TEA, 2007 Euro 8.90 
 
(Educatori) 
 
(posseduto) 

	   Cima Lodovica 
 
“Storie di capricci” 

Tanti simpatici marmocchi in compagnia di 
spassosissime bambine sono alle prese con gli 
umori e gli stati d'animo, ma anche con i vizi e i 
difetti, tipici della loro età: rabbia, gelosia, invidia, 
petulanza, distrazione, timidezza, aggressività. 

De Agostini, 2006 Euro 6.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Samalin Nancy 
 
“Coccole e capricci” 

Queste pagine non forniscono un vademecum di 
soluzioni infallibili per affrontare i momenti più 
critici nella crescita dei figli. Si vuole piuttosto far 
luce su un tema spesso considerato tabù: la 
rabbia. Illustrando i fattori più frequenti che 
scatenano la rabbia tra genitori e figli, l'autrice 
propone modi pratici e concreti, nati 
dall'esperienza personale e da quella di altri 
genitori, per canalizzare questo insidioso 
sentimento. 

Fabbri, 2006 Euro 15.00 
 
(Educatori) 
 
(posseduto) 

	   Antony Steve 
 
“Betty fa i capricci” 

Betty trova una banana. Ma non riesce ad aprirla 
e, allora, inizia a piangere e a urlare... Chi si 
sarebbe mai immaginato che una banana 
avrebbe causato tanti capricci? 

La Margherita, 2016 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Bonniol Magali 
 
“Ops! Ho ingoiato Cornabicorna” 

Cosa succede se la strega Cornabicorna con un 
salto entra nella bocca del piccolo Pietro e scende 
giù giù fin dentro la sua pancia? E se mentre la 
pancia di Pietro cresce a dismisura la terribile 
Cornabicorna comincia a parlare per lui? 

Babalibri, 2016 Euro 14.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Diane Barbara 
 
“Ma è solo un capriccio per Lilli il 
Riccio?” 

Lilli vuole sempre fare di testa sua, senza 
ascoltare i consigli degli adulti. Lei ama il profumo 
e i colori del grano. Ma davvero Lilli fa i capricci...? 
Chi non ma mai sognato di seguire passo passo 
le avventure dell'eroe di un libri? 

Motta Junior, 1999 Euro 9.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Allancé Mireille 
 
“No, no e poi no!” 

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. 

Babalibri, 2001 Euro 11.80 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Blake Stephanie 
 
“Non voglio andare a scuola” 

C'era una volta un coniglio birichino che forse 
conoscete già. Quando la mamma gli disse: 
"Domani è il tuo primo giorno di scuola tesoro", egli 
rispose: "No, non voglio!". 

Babalibri, 2012 Euro 12.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Blake Stephanie 
 
“No, il vasino no!” 
 

Il piccolo Gaspare si trova davanti a un gran 
dilemma: continuare a fare pupù nel pannolino (e 
non poter giocare con il fratello Simone) oppure 
decidersi a prendere in considerazione il vasino. 
Mamma e papà fanno del loro meglio per 
convincerlo, ma sulle prime sembra che quello 
strano oggetto non ispiri a Gaspare la minima 
fiducia… 

Babalibri, 2013 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Blake Stephanie 
 
“Non voglio traslocare!” 
 

Per Simone e Gaspare è in arrivo una grande 
novità: presto sarà il momento di cambiare casa! 
Simone non la prende bene e inizia a disperarsi: 
«Non m’importa!» risponde quando mamma e papà 
cercano di convincerlo raccontandogli quanto sarà 
bello avere una casa più grande e una stanza 
tutta per sé. 

Babalibri, 2017 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Sykes Julia 
 
“Non voglio fare il bagno” 

Tigrolino, benché tutto sporco, è davvero cocciuto: 
non vuole fare il bagno! Scappa in cerca dei suoi 
amici, ma tutti sono a mollo. 

Lemniscaat, 2011 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Escoffier Michael 
 
“Che schifo le lumache!” 

Quando Rospetto si rifiuta di mangiare le 
lumache, papà Rospo usa tutto il suo ingegno per 
fargliele mangiare a sua insaputa... Per bambini 
con poco appetito. 

La Margherita, 2014 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Casalis Anna 
 
“Topo Tip: mamma non andare a 
lavorare” 

Topo Tip non vuole che la sua mamma vada a 
lavorare, perché è abituato ad averla tutta per sé. 
Il tenerissimo topolino fa spesso 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, 2006 Euro 8.90 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Casalis Anna 
 
“Topo Tip non vuole lavarsi i denti” 

Topo Tip ha imparato a lavarsi i denti da solo, ma 
non sempre trova il tempo di farlo: ci sono cose 
ben più divertenti che lo aspettano! Però un 
giorno... Topo Tip fa i capricci, proprio come i nostri 
bambini. Ma la sua mamma è bravissima: sa farlo 
smettere e lui torna a essere un topino bravo e 
ubbidiente. 

Dami, 2008 Euro 8.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Casalis Anna 
 
“Topo Tip non vuole mangiare” 

Topo Tip è un golosone, ma questa sera non vuole 
proprio saperne di mangiare la sua buona 
minestrina di carote... Topo Tip fa i capricci, 
proprio come i nostri bambini. Ma la sua mamma 
è bravissima: sa farlo smettere e lui torna a essere 
un topino bravo e ubbidiente. Come farà? 

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

	   Vidal Severine 
 
“Non voglio andare a dormire” 

Non vuoi andare a dormire? Nessun problema! 
Ecco 27 scuse già sperimentate per rimandare 
l'odiato momento... 

La Margherita, 2017 Euro 14.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Ross Tony 
 
“Non voglio lavarmi le mani” 

La Principessina proprio non capisce perché deve 
sempre lavarsi le mani: dopo aver mangiato, 
giocato, starnutito... Ma un giorno scopre che 
esistono germi e batteri. Sarà vero che sono più 
brutti e pericolosi dei coccodrilli? 

Lapis, 2011 Euro 9.80 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Chichester Clark Emma 
 
“Non voglio più baci” 
 

"Vorrei che i baci non fossero stati inventati!". 
Momo non ama i baci. E soprattutto odia essere 
sbaciucchiato. Così incomincia una "campagna 
antibacio". Poi però nasce un fratellino. 

Mondadori, 2001 Euro 9.30 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

 

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


