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Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 

stampa 

Prezzo e fascia d’età 

 

 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, due tigrotti 
gemelli, ma nessuno fa al caso suo... 

Terre di Mezzo, 2015 Euro 10.00 

 

(da 5 anni) 
 

(posseduto) 

 

 Scuderi Lucia 
 

“Allegria gelosia” 

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) 

 

 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 bellissimo libro illustrato per 
aiutare il bambino a vivere serenamente la 
nascita di un fratellino. 

Clavis, 2016 Euro 12.50 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 



 Fitzpatrick Marie-Louise 

 

“Uffa bebè” 

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

Babalibri, 2010 Euro 11.50 

 

(da 4 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. 

Babalibri, 2008 Euro 12.50 

 
(da 4 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… 

Gribaudo, 2009 Euro 7.50 
 

(da 3 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, 2010 Euro 13.50 
 

(da 3 anni) 

 

(posseduto) 

 

 Aertssen Kristien 

 

“La regina dei baci” 

Una principessa vive con la sua mamma Regina 
in un bel castello. Una mattina vuole dalla 
mamma tanti baci ma la Regina ha troppo lavoro 
da sbrigare con i visitatori per soddisfare il suo 
desiderio. Consiglia quindi alla principessa di 
andare alla ricerca della Regina dei baci. La 
principessa parte con un piccolo aereo rosso. 

Babalibri, 2013 Euro 5.80 

 

(da 5 anni) 
 

(posseduto) 

 



 De Pennart Geoffroy 

 

“Giorgio, il drago geloso” 

Maledetto il giorno in cui quel tonto ha varcato i 
confini del regno! Oggi, poi, la misura è davvero 
colma! La ma adorata principessa ha avuto la 
faccia tosta di chiedermi se posso portare lei e 
quel somaro del suo cavaliere innamorato a fare 
un giro! Lei e lui! 

Babalibri, 2011 Euro 13.50 

 

(da 4 anni) 
 

(posseduto) 

 

 Petrosino Angelo 

 

“Valentina è gelosa” 

Valentina è gelosa. Hanno appena assegnato i 
ruoli per la recita di fine anno: Angelica, una 
ragazza molto carina sarà Giulietta, e indovinate 
un po' chi sarà Romeo? Tazio! Così lei dovrà 
rimanere in disparte mentre loro si scambiano 
parole d'amore... 

Piemme, 2005 Euro 8.00 

 

(da 8 anni) 
 

(posseduto) 

 

 Moroney Trace 

 

“Sai perché sono geloso?” 

La gelosia può qualche volta farti fare cose 
sciocche. Ricordati sempre che ognuno di noi è un 
po' speciale... anche tu! 

Crealibri, 2008 Euro 10.00 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 

 Desbordes Asrid 

 

“Avrò presto una sorellina!” 

Tempo fa mamma e papà mi dissero che avrei 
avuto una sorellina. Chissà cosa succederà? 

La Margherita, 2017 Euro 12.00 

 

(da 4 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) 

 



 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. 

Babalibri, 2012 Euro 12.50 

 

(da 4 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


