
Libri per bambini su “fratelli e sorelle” 

 

 

 

 

 

Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 

stampa 

Prezzo e fascia 

d’età 

 

 Joly Fanny  

 
“Mio fratello che rottura, mia sorella 
che sciagura!” 

Marion, 13 anni; il fratello Charles, uno spilungone di 
15 anni, insopportabile quanto riescono a esserlo solo 
i fratelli maggiori; Félix, l'irresistibile compagno di 
classe di Charles, che ha l'unico difetto di non volersi 
proprio accorgere di Marion; Camille, un'amica così 
simpatica e allegra che è impossibile esserne gelosa... 
e poi genitori noiosi, professori di matematica e di 
inglese con la vocazione da torturatori: ecco alcuni 
personaggi di questi 12 divertenti racconti. 

Mondadori, 2003 Euro 7.80 

 
(da 9 anni) 

 

(Posseduto) 

 Albertazzi Ferdinando 

 

“Una sorellina per Camilla” 

Una sorellina in arrivo?! La notizia è una doccia 
fredda per Camilla e Andrea: papa e mamma non 
avranno più tempo per loro. Bisogna dirottare 
l'intrusa! Quando la piccola Alice li guarda con i suoi 
occhioni, però, i loro piani vanno all'aria... 

Piemme, 2015 Euro 8.50 

 

(da 6 anni) 

 

(Posseduto) 



 Zannoner Paola 

 

“Cresci, Lorenzo!” 

Povero Lorenzo! Tutti gli dicono che non deve più fare 
il bambino piccolo, ora che è nata la sorellina. Papà e 
mamma lo rimproverano se assaggia il biberon della 
piccola o se prova a infilarsi nella carrozzina, il 
maestro non apprezza i suoi scherzi, persino la sua 
amica Emma lo sgrida per i suoi giochi un po' sguaiati. 
Non è facile capire che cosa tutti vogliano da lui: così 
Lorenzo si guarda intorno, e si fa un'idea tutta 
personale su cosa significhi diventare grande. 

Mondadori, 2003 Euro 6.00 

 

(da 6 anni) 
 

(Posseduto) 

 Blake Stephanie 
 

“Pappamolla” 

Non è colpa di Simone se il razzo che ha costruito cade 
per terra!!! "SSSSSST!" dice la mamma. "Cerca di 
giocare un po' in silenzio. C'è un bambino piccolo in 
casa." Simone va nella camera del bebè: "Tornatene a 
casa tua, Pappamolla", gli dice. "Papà, papà, quando 
ritorna in ospedale Pappamolla?" chiede al suo papà. 
Ma non è previsto che Pappamolla se ne vada da 
casa. Anzi, sembra proprio che rimarrà. E per 
sempre!!! 

Babalibri, 2014 Euro 11.50 
 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 Jadoul Emile 

 

“Fra le mie braccia” 

Finalmente è arrivato Mattia, il fratellino di Leone! Ma 
dove metterlo? Mamma Pinguino dice che non starà 
sempre nel suo lettino, presto crescerà. «Certo non può 
stare nella mia camera!» dice Leone. E sulle ginocchia 
della mamma non c’è posto per due. Un bebè è troppo 
piccolo per stare sulle spalle di papà, davvero troppo 
piccolo per non perdersi negli abbracci grandi della 
mamma… 

Babalibri, 2016 Euro 11.50 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 Escoffier Michael 

 
“Fratellino, sorellina; istruzioni per 
l’uso” 

Un libro sull'arrivo della sorellina/fratellino. La Margherita, 2013 Euro 14.00 

 
(da 5 anni) 

 

(Posseduto) 

 Slegers Liesbet 
 

“È nato un fratellino!”  

"Ciao! Io sono Lisa e lui è il mio fratellino Luca. Luca 
ha bisogno di tante cure perché è ancora molto 
piccolo". Un simpatico libro illustrato per aiutare i 
bambini a vivere serenamente la nascita di un 
fratellino. 

Clavis, 2007 Euro 10.95 
 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 



 Slegers Liesbet 

 

“Lisa e il pancione della mamma” 
 

Ciao, sono Lisa. Sono tanto felice perché nella pancia 
della mamma sta crescendo il mio fratellino... o 
sorellina! 

Clavis, 2009 Euro 9.30 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Robberecht Thierry 

 

“Benno avrà un fratellino” 

Una storia sulla gelosia per la nascita di un fratellino 
(o sorellina). 

Clavis, 2009 Euro 11.50 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Leblanc Catherine 

 
“Una sorellina per me” 

Martino ha una sorellina, è piccola e non è capace di 
fare nulla da sola... che delusione! Però è così carina, 
e gli sorride... forse non è così male avere una 
sorellina! 

Minedition, 2014 Euro 14.00 

 
(da 5 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Park Barbara 

 

“Giulia B e il fratellino-scimmia” 

Giulia B. ha un nuovo fratellino, nato da pochi giorni; 
non l'ha ancora visto, perché il piccolo è ancora in 
ospedale con la sua mamma, ma ha saputo dalla 
nonna che "è la scimmietta più graziosa che abbia mai 
visto". E quindi, giustamente, Giulia si aspetta proprio 
una scimmietta! 

Mondadori, 2001 Euro 8.50 

 

(da 6 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Lindgren Barbro 

 

“Sgrunt sgrunt Benny” 

Benny vuole uscire. È stufo di stare a casa. Anche il 
fratellino di Benny vuole uscire. Anche lui non ne può 
più di stare a casa. La mamma dice loro: "State lontani 
dallo stagno!" "Sgrunt sgrunt", risponde Benny. Ma 
subito dopo aver grufolato un po' in giro, vanno allo 
stagno. 

Babalibri, 2008 Euro 12.50 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 



 

Desbordes Astrid 

 

“Avrò presto una sorellina” 

Tempo fa mamma e papà mi dissero che avrei avuto 
una sorellina. 

La Margherita, 2017 Euro 12.00 

 

(da 4 anni) 
 

(Posseduto) 

 

De Smet Marian 

 

“Fratello vendesi” 

Un libro illustrato per tutte le sorelle e i fratelli 
maggiori che sono stanchi dei loro piccoli mostri ma 
che, allo stesso tempo, non ne possono fare proprio a 
meno! 

Clavis, 2014 Euro 13.95 

 

(da 5 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Oud Pauline 

 
“Luca avrà una sorellina” 

Una delicata e divertente storia illustrata su un 
bambino che, improvvisamente, si ritrova a non essere 
più figlio unico. In modo semplice e giocoso, Pauline 
Oud ritrae le reazioni tipiche del bambino alla nascita 
del fratellino o della sorellina. 

Clavis, 2011 Euro 14.95 

 
(da 2 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Masini Beatrice 

 
“Mia sorella è un quadrifoglio” 

Viola ha una nuova sorellina, Mimosa. È contenta, 
però capisce subito che c'è qualcosa che non va. 
Mimosa le sembra bruttissima, ma anche carina, 
proprio come tutti i neonati: solo che il papà, la 
mamma e pure le nonne si comportano in modo 
strano. Viola si rende conto pian piano che Mimosa è 
diversa dagli altri bambini, ma sa anche che è 
speciale: speciale come un quadrifoglio. 

Carthusia, 2012 Euro 17.90 

 
(da 5 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Petrosino Angelo 

 
“Una sorella a distanza” 

Per Valentina l'adozione a distanza non significa solo 
un aiuto economico, ma anche l'incontro con una 
nuova realtà. È così che conosce Amina, una 
ragazzina senegalese con cui comincia uno scambio di 
lettere. Amina racconta della sua famiglia, della sua 
cultura, della nonna che le racconta la storia del suo 
popolo, dei suoi sogni per il futuro. 

Piemme, 2009 Euro 8.00 

 
(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Fine Anne 

 

“Quell’arpia di mia sorella” 

Casa nostra è un campo di battaglia, in un certo 
senso. O almeno è quello che dice la mamma. Lei 
sostiene che da quando Estelle si è trasformata da un 
giorno all'altro in una strega urlante, casa nostra è 
diventata l'inferno in terra. A volte ha talmente paura 
che non entra neanche dalla porta di casa come un 
normale essere umano. Parcheggia la macchina un po' 
più in là, si avvicina furtiva e bussa alla finestra della 
stanza dove faccio i compiti, io la apro e mi affaccio… 

Salani, 2012 Euro 9.00 

 

(da 12 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Dautremer Rebecca 

 

“Mia sorella è carnivora” 

Serafino ha una sorellina, Caligoletta, che mangia 
solo carne. E questo, in una famiglia di pecore, è un 
problema non da poco... 

La Margherita, 2010 Euro 6.90 

 

(da 4 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Heesen Martha 

 

“Mia sorella è un mostro” 

Nel è una bambina difficile, una bambina impossibile: 
terrorizza la madre, il padre, le nonne, gli altri bambini 
del suo asilo e soprattutto sua sorella Stella. Nel urla 
senza motivo, scalcia, fugge, spacca tutti gli oggetti su 
cui mette le mani, dice parolacce e spesso si rifiuta di 
parlare, non per un minuto o un'ora ma per giorni 
interi. 

Feltrinelli, 2002 Euro 7.50 

 

(da 10 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Carling Anne 
 

“Una sorella è una sorella è una 
sorella” 

Frikk va ancora alla scuola materna quando arriva la 
sua sorellina. C'è qualche problema: la piccola appena 
nata deve restare in ospedale, e poi, quando torna a 
casa, c'è ancora qualcosa che non va. Per Frikk non è 
facile accettare tante novità tutte in una volta. Ma 
siccome è un bambino forte, sarà lui ad aiutare la 
piccola, e a trovarle anche un nome, il nome giusto. 

Fabbri, 2003 Euro 8.00 
 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Mazzariol Giacomo 

 

“Mio fratello rincorre i dinosauri” 

Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un 
fratellino per fare con lui giochi da maschio. Una sera 
i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo 
fratello, e che sarà speciale. Tu sei felicissimo: 
speciale, per te, vuol dire "supereroe". Gli scegli pure 
il nome: Giovanni. Poi lui nasce, e a poco a poco capisci 
che sì, è diverso dagli altri, ma i superpoteri non li ha. 
Alla fine scopri la parola Down, e il tuo entusiasmo si 
trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna.  

Einaudi, 2016 Euro 14.00 

 

(da 12 anni) 
 

(Posseduto) 



 

Murail Marie-Aude 

 

“Mio fratello Simple” 

Prima di tutto viene la paura. Poi la pena. Poi lo 
sconcerto. Poi l'accettazione. E infine l'amore assoluto. 
Questo è quanto accade a chiunque incontri Simple, 
che ha 23 anni anagrafici e soltanto 3 cerebrali. 
Simple ha un fratello, Kléber, che vorrebbe difenderlo 
dal mondo, ma soprattutto dall'istituto a cui era stato 
destinato dal padre. 

Giunti, 2010 Euro 10.00 

 

(da 11 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Patterson James 

 

“Scuola media: mio fratello le spara 
grosse” 

Rafe ha infranto tutte le regole della scuola per puro 
divertimento, in pagella ha preso solo voti schifosi e si 
è fatto un milione di nemici... In prima media, con un 
fratello così, è facile farsi rubare la scena. Georgia 
dovrà darsi un bel po' da fare per dimostrare a tutti 
che è molto meglio di lui! 

Salani, 2014 Euro 12.00 

 

(da 11 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Hirst Daisy 
 

“Mio fratello è una peste” 

Di solito, ad Adele piace stare in compagnia di 
Alfonso. Ma, dopo che il fratello le mangia il suo libro 
preferito, beh, Adele non ne è più così sicura. 

La Margherita, 2016 Euro 14.00 
 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Bermejo Ana 
 

“Marta la matta: ma quello da 
rinchiudere è mio fratello” 

Cosa fai se trovi il diario di qualcuno? Lo leggi o glielo 
restituisci senza aprirlo? Marta, 13 anni: si sente sola, 
odia suo fratello, è innamorata, guarda un sacco di 
televisione e si strafoga di nutella. Be', cosa c'è di 
male? 'Lei è una ragazza come tante, e lo sa. Peccato 
che suo fratello dica in giro che è matta e ha una 
doppia personalità... Per questo Marta ha deciso di 
scrivere un diario..., almeno potrà parlare con se 
stessa! E adesso ce l'hai in mano tu, quel diario. 

Mondadori, 2008 Euro 6.50 
 

(da 11 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Pigaglio Ilaria 
 

“Avevo detto cane!” 

Una bambina chiede in regalo a mamma e papà un 
cucciolo di cane. Al suo posto invece arriva... una 
sorellina! La nascita di un fratello o una sorella è un 
momento delicato e importantissimo per tutta la 
famiglia… 

Fatatrac, 2007 Euro 13.50 
 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Panzieri Lucia 

 

“Fratellino Zuccavuota” 

C'è un fratellino nella pancia della mamma e la 
mamma diventa a poco a poco bellissima, ma anche 
buffa e strampalata: canticchia, si addormenta e 
soprattutto ha voglia di zucca. E forse, con tutte quelle 
zucche, il fratellino dentro la pancia potrebbe 
diventare un fratellino zuccavuota... Ci vuole un piano 
di salvataggio, che solo un fratello maggiore può 
ideare. 

Lapis, 2006 Euro 12.00 

 

(da 6 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Cozza Giorgia 

 

“Alice e il fratellino nel pancione” 

La mamma di Alice aspetta un bimbo. Alice è molto 
contenta di diventare una sorella maggiore. Ogni sera 
racconta al fratellino com'è il mondo fuori dal 
pancione. E il fratellino le risponde con il loro 
linguaggio speciale... 

Il Leone Verde, 2010 Euro 10.00 

 

(da 2 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Blake Stephanie 

 
“C’è un bambino nella pancia della 
mamma?” 

Simone e Gaspare ricevono la notizia che presto 
avranno una sorellina o fratellino. Tante sono le 
domande che preoccupano Simone: un bambino nella 
pancia della mamma. Com'è possibile? Ma come si 
fanno i bambini? Papà è di fretta e imbarazzato per 
rispondergli. Ma per fortuna c'è l'amica Lulù che sa 
tutto... 

Babalibri, 2012 Euro 12.50 

 
(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Telgemeier Raina 
 

“Sorelle” 

Raina non vede l'ora che arrivi una sorellina ma 
quando finalmente nasce Amara le cose non vanno 
esattamente come sperava. Amara è tanto carina 
quanto irascibile e scontrosa, e spesso preferisce 
giocare da sola. Il loro rapporto è difficile e burrascoso, 
e tale rimane con il passare degli anni. Un'estate 
partono per un lungo viaggio in auto con la mamma e 
il fratellino piccolo, ultimo arrivato in famiglia. Soliti 
litigi, musi lunghi, ripicche… 

Il Castoro, 2015 Euro 15.50 
 

(da 11 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Ormerod Jan 

 

“Lo scambio” 

Il nuovo fratellino di Carolina Coccodrillo sbava, puzza 
e non è divertente, ma le attenzioni di Mamma 
Coccodrillo sono tutte per lui. E Carolina è molto, molto 
gelosa. Così decide di riportarlo al Paradiso dei Piccoli 
per sostituirlo: prova un cucciolo di panda, un 
elefantino, ma nessuno fa al caso suo... 

Terre di Mezzo, 2015 Euro 10.00 

 

(da 5 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Vilcoq Marianne 

 

“Aspetto un fratellino” 

La mamma dice: Camilla, avrai presto un fratellino. 
Ma Camilla non è contenta, perché Camilla non vuole 
un fratellino. Ma con il passare del tempo Camilla non 
vede l'ora che questo fratellino arrivi! 

Babalibri, 2004 Euro 12.00 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Fitzpatrick Marie-Louise 

 

“Uffa bebè” 

C'è un nuovo bebè nella famiglia di Betta. Non sa 
camminare, non sa parlare e piange, piange sempre. 
Uffa bebè! Cosa potrà far cambiare idea a Betta? 

Babalibri, 2010 Euro 11.50 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Panzieri Lucia 

 

“Un leone e due bici” 

Francesco è alto 85 centimetri e mezzo, ha quasi tre 
anni e sa fare benissimo il leone GRRRR! Però i fratelli 
maggiori sanno andare in bici, fare i compiti e tante 
altre cose da grandi! Beati loro... 

Lapis, 2010 Euro 14.50 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Wilsdorf Anne 

 

“Fior di Giuggiola” 

Quando Farafina decide di regalare alla mamma per 
il suo compleanno un bebè trovato nella giungla, i suoi 
numerosi fratelli e sorelle sono felici ma la mamma è 
piuttosto reticente... 

Babalibri, 2000 Euro 13.00 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Friot Bernard 

 

“La mia famiglia e altri disastri” 

Come sopravvivere ai dodici anni? I genitori non 
ascoltano, fratelli e sorelle sono un tormento, e 
innamorarsi un terreno sconosciuto e complicato. 
Meglio ribellarsi, e cercare di far girare il mondo come 
si può. Questi racconti di Luca e Sara, veloci e 
divertentissimi, sono un tuffo nella vita di ogni giorno 
vista attraverso i loro occhi allegri e impietosi. 

Il Castoro, 2009 Euro 13.50 

 

(da 9 anni) 
 

(Posseduto) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


