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Prezzo e fascia d’età 

 

 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) 

 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) 

 Ludica Anna 

 

“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) 



 Munsch Robert 

 

“Oggi mi sento un leone” 

Elena e Pietro oggi si sentono pieni di grinta e... 
decidono di ruggire come leoni! ROAAAAAAAAR! 
Ruggiscono perfino a scuola. Cosa ne penseranno 
i loro compagni? E la maestra si lascerà 
spaventare? 

Il Castoro, 2013 Euro 6.90 

 

(da 6 anni) 
 

(posseduto) 

 Slegers Liesbet 

 

“Il grande libro di Mattia: le mie 
emozioni”  

Le emozioni sono una componente importante 
della vita di Mattia. Quando Mattia è arrabbiato, 
triste o ha paura, vuole essere coccolato. Ma 
quando è felice (come oggi), vuole dirlo a tutti! 
Questo libro affronta tutte queste emozioni. 
Contiene anche rime, giochi e alette che rendono 
il libro ancora più divertente! 

Clavis, 2016 Euro 15.95 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 Martì Maritxell 

 
“Oggi siamo tanto agitati! – Toni e 
Tina” 

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) 

 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) 
 

 Donaldson Julia 
 

“Dov’è la mia mamma?” 

Scimmia non trova la sua mamma! Ma per fortuna 
una farfalla gentile le offre il suo aiuto. Se solo 
Scimmia potesse spiegare esattamente come è 
fatta! 

Emme, 2016 Euro 7.90 
 

(da 3 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… 

Mondadori, 2017 Euro 9.90 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 

 Barra Marco 

 
“Oggi sono felice ma anche un po’ 
triste: imparare il linguaggio delle 
emozioni” 

"Buongiorno a te. Come stai oggi, tesoro? Vedo 
una luce nei tuoi occhi, ma anche un'ombra: voglio 
guardarti meglio." "Sì, forse allora vedrai una 
nube, ma anche l'arcobaleno." Comincia così il 
poetico dialogo tra un adulto e un bambino che si 
osservano, si raccontano e si commuovono 
insieme. 

Carthusia, 2013 Euro 15.90 

 
(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 

 Giraldo Maria Loretta 

 
“Non ti cambio con nessuno” 

Al primo rimprovero della mamma, Tupitù 
comincia ad avere paura: pensa che la sua 
mamma desideri un cucciolo più bravo e buono di 
lui, magari come gli altri che ha intorno e pensa di 
trasformarsi... ma non sa che la mamma non lo 
cambierebbe mai e poi mai con nessun altro. 

San Paolo, 2009 Euro 12.50 

 
(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 

 


