LIBRUCO

(37

Quante emozioni
Titolo:
Autrice:
Ilustratore:
Editore:
Pagine:

2018/2019

Abbracciami!
Jeanne Willis
Tony Ross
Il Castoro 2016
Pag. 28

Simone Lumacone è triste: per quanto voglia, la sua mamma non lo abbraccia mai. Forse perché è così bruttino? Ma lui è
disposto a tutto per ricevere il tanto desiderato abbraccio: eccolo allora pronto a ricevere i consigli di tutti gli altri animali,
a ricoprirsi per esempio di maglion
Mamma Lumaca non può dargli il tanto desiderato abbraccio può sempre schioccargli un bavoso bacio!
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Achille il puntino
Guia Risari
Kalandraka 2017
Pag. 40

Achille il puntino è un libro che parla di metamorfosi e libertà.
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Albert e albero
Jenni Desmond
Lapislazzuli
Lapis 2016
Pag. 28

amici nuovi, di paure che non ci sono più, di lunghi giochi e grandi abbracci da orso.
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Che rabbia!
Babalibri 2000
Pag. 32

Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa risponde male al suo papà e non vuole mangiare gli
spinaci. Che rabbia! Ma quando la rabbia si materializ
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Ciao cielo
Dianne White
Beth Krommes
Bruno Tognolini
Il Castoro 2016
Pag. 48

Il sole
Ma il cielo è sempre lì, oltre le nuvole, pronto a mostrarci le stelle non appena torna il sereno. Un libro che è un invito
alla meraviglia e alla pace.
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Mies Van Hout
Lemniscaat 2014
Pag, 32

Ci sono giorni in cui nuotiamo in acque tranquille. O quasi. Giorni che vediamo tutto nero e giorni che vediamo tutto rosa.
Giorni ch
Una bellissima metafora sulla vita. Un libro che ci permette di parlare di emozioni con le parole e con le immagini.
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Come ti senti oggi?
Molly Potter e Sarah Jennings
Motta Junior 2016
Pag. 32

Se sei triste, cosa puoi fare per sentirti meglio? Accendi la musica e mettiti a ballare!
Se è il primo giorno di scuola e sei impaurito, siediti vicino a qualcuno che ti sorride!
Sentimanti ed emozioni ci accompagnano in ogni momento della giornata e della vita, ma non è semplice riconoscerli e
gestirli nel migliore die modi, specialmente per un bambino!
Questo albo illustrato curioso e originale è pensato per aiutare i più piccoli, in modo ludico e allegro, a comprendere ciò
che stanno vivendo e a mettere in atto strategie di comportamento che gli consentano di affrontare serenamente situazioni
nuove o quatidiane.
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Emozionario
AA. VV.
Nord-Sud Edizioni 2015
Pag. 96

Fin dove s
Però non tutte le parole ti aiutano a spiccare il volo. Solo le parole che esprimono con chiarezza ciò che provi ti danno la
possibilità di volare. Il dizionario delle emozioni.
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Emozioni
Mies Van Hout
Lemniscaat 2015
Pag. 42

Emozioni
Richard Jones e Libby Walden
De Agostini 2016
Pag. 32

Un incantevole libro illustrato che accompagna il lettore in un poetico viaggio nel mondo delle emozioni, dalla felicità alla
agina, grazie alla delicata bellezza die disegni e alla magia die testi in
rima, le emozioni prendono vita e scaldano il cuore.
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I colori delle emozioni
Anna Llenass
Gribaudo 2014
Pag. 20

Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha mescolato le emozioni e ora bisogna disfare il groviglio. Riuscirà a rimettere
a posto l'allegria, la tristezza, la rabbia, la paura e la calma, ognuna con il proprio colore?

2

Titolo:
Autrice:
Editore:
Pagine:

Il buco
Anna Llenas
Gribaudo 2016
Pag. 88

La vita è piena di incontri. E anche di perdite. Alcune insignificanti, come quando si perde una matita o un foglietto. Ma
alcune sono importanti, come la perdita di qualcosa a cui si tiene, della salute o di qualcuno che si ama. Questa storia ci
parla della nostra capacità di resistere e di superare le avversità, di trovare il senso della vita.
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Il ghiribizzo
Bruno Tognolini
Giulia Orecchia
Motta Junior 2014
Pag. 64

ambini, spesso soffocata e vissuta dagli adulti come un
problema da gestire. Un racconto che, con semplicità e leggerezza, indica in una danza fatta di ascolto, proposta, dialogo
e presenza, la possibilità di risposte inedite e diverse.
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Il grande grosso libro delle emozioni
Mary Hoffman
Ros Asquith
Lo Stampatello 2013
Pag. 36
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Il libro arrabbiato
Cedric Ramadier & Vincent Bourgeau
Pag. 20

Il libro arrabbiato è talmente arrabbiato che è tutto rosso! Ma per fortuna la collera gli passa, si calma e a poco a poco si
rilassa. Uff! Ci siamo, non è più arrabbiato! A ogni doppia pagina ritroviamo sulla destra il libro adirato: può parlare
(«Lasciami stare!») o tacere. A sinistra, un topolino rosa cerca il modo di placarlo, come fa l'adulto per calmare il suo
piccolo... Il bambino invece opera un transfert sul libro, suo vero e proprio specchio. Questa storia ci dimostra che non
esiste un solo metodo-miracolo per far passare la rabbia a qualcuno, ma che tentando varie vie si finisce per riuscirci. Poi,
alla fine, il libro è ancora rosso? A mano a mano che si girano le pagine il libro cambia colore. Si va lentamente dal rosso
al giallo passando per l'arancione. Il libro si calma, pian piano si rilassa e tutto finisce in una risata generale.
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Il libro delle emozioni
Amanda Mc Cardie
Salvatore Rubbino
La Margherita 2015
Pag. 48

Questo libro parla delle emozioni di Luca e Lisa, ma forse possono essere anche le tue, non credi? Gioia, paura, imbarazzo,
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Mies Van Hout
Lemniscaat 2012
Pag. 32
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Le sei storie delle emozioni
Sara Agostini
M Tonin
Gribaudo 2016
Pag. 96

Storie illustrate a colori per aiutare i bambini a conoscere a gestire le loro emozioni. Una fifa blu, Rosso di vergogna,
Verde di invidia, Arancione di gioia, Giallo di gelosia e Grigio di tristezza.
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David Litchfield
Zoolibri, 2017
Pag. 40

Un giorno un piccolo orso trova qualcosa di molto strano nella foresta. Non appena tocca i tasti, si imbarca in un viaggio
che lo porta lontano da casa in un luogo nuovo, dove trova successo e fama e musica, di ogni sorta. Ma nella città del
successo l'orso scopre che gli manca qualcosa molto importante.
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Ma che roba è?
Sthéphane Servant e Cécile Bonbon
Acchiappastorie
Terre di Mezzo 2016
Pag. 32

Un giorno Bobo l'elefante trova un pezzo di stoffa a righe. Cosa sarà mai? Ma certo, è un cappello! E gli sta proprio bene.
Kiki l'alligatore però non è d'accordo: è un mantello, ed è perfetto per lui. Peccato che Zazà la pecora non la pensi così:
è chiaramente una gonna, proprio della sua taglia. Ma anche Lili la formica e Juju il pulcino vogliono quella "roba". E tutti
si mettono a litigare. Finché non scoprono una cosa davvero... Bleah!
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Ma veramente
Teresa Porcella
Giulia Orecchia
Lapis
Pag. 28

Le cose non sono solo ciò che sembrano, ma anche ciò che immaginiamo.
La zia talpa regala alla sua nipotina, Tea, una scatola di colori.
Tea è contentissima di quel dono prezioso e si mette subito all'opera. Inizia da cose semplici: un triangolo, un cerchio, un
ovale, ma quelle che a lei sembrano solo forme geometriche, agli occhi dei suoi amici sono tutt'altro.
Per Lillo il Coniglio, il triangolo è una carota, per l'Oca, l'ellisse è un uovo... Fai come gli amici di Tea e ne vedrai anche tu
delle belle... ma veramente!
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Non sarai mica arrabbiato?
Toon Tellegen e Marc Boutavant
Rizzoli 2014
Pag. 78

Chi ha mai visto un lombrico arrabbiarsi con uno scarabeo? O uno scoiattolo con una formica? O un ippopotamo con un
rinoceronte? Le storie di Toon Tellegen sono buffe, piene di poesia, leggerezza e incanto. Per i piccoli, per i grandi, per
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Oggi siamo tanto AGITATI!
Meritxell Martì
Xavier Salomò
Alessandra Umile
Beisler 2016
Pag. 36

grandi amici.
che passeranno insieme, mentre Toni è preoccupato perché teme le sia capitato qualche imprevisto. Per fortuna, grazie
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Oggi sono ARRABBIATA!
Merixtell Martì
Xavier Salomò
Alessandra Umile
Beisler 2016
Pag. 36

In una bella giornata di sole, Tina e Toni decidono do trascorrere il pomeriggio sfidandosi a giochi da tavolo. Toni è molto
fortunato e cominci
non vuole saperne di perdere. Il pomeriggio di divertimento sembrerebbe rovinato, ma i due amici troveranno uno
stratagemma per salvarlo, insieme al
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linguaggio delle emozioni
Marco Barra e Emanuela Nava
Storie al quadrato
Carthusia 2013
Pag. 40

i tesoro?
si osservano, si raccontano e si commuovono insieme.
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Oggi mi vergogno troppo!
Merixtell Martì e Xavier Salomò
Coll. Toni&Tina, Beisler 2017
Pag. 38

salire sul palcoscenico. Cosa farà per superare la sua timidezza?
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Oggi sono tanto triste
Merixtell Martì e Xavier Salomò
Coll. Toni&Tina, Beisler 2017
Pag. 38

Tina ha un nodo in gola perchè Toni deve trascorrere due mesi a casa degli zii. Sembra che niente riesca a tirarla su di
Imparare a gestire le emozioni è una delle sfide più difficili per lo sviluppo dei bambini.
Raccontando storie di vita quotidiana la collana Toni&Tina si propone di aiutarli a riconoscerle, di parlarne e soprattutto
di affrontarle.
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Orso, buco!
Nicola Grossi
Minibombo 2013
Pag. 44

Si può raccontar
immaginare e ascoltare. Segui le linee, trova la strada ma attento a non cadere nei buchi!
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Piccola orsa
Jo Weaver
Albi
Orecchio acerbo 2016
Pag. 32

Il viaggio di una cucciola con la sua mamma attraverso lo scorrere delle stagioni. Sempre insieme.
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Povero Winston!
Pamela Duncan Edwards
Benji Davies
Giralangolo 2016
Pag. 32

Povero Winston! Non può giocare con i suoi amici perché ha una spina nella zampa, e non c'è niente di peggio di una spina
nella zampa. O quasi...
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Proprio tutti
Christopher Silas Neal
Fatatrac 2016
Pag. 40

Un albo che parla di sentimenti ed emozioni, che riesce a essere intenso e ricco, ma allo stesso tempo immediato e adatto
quindi anche ai più piccoli.
Il bambino viene invitato a non temere, ma a riconoscere le proprie emozioni e a condividerle, nella certezza di trovare
comprensione e ascolto, perchè i sentimenti riguardano proprio tutti.
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Maria Enrica Agostinelli
Illustrati
Salani 2002
Pag. 44

Un libro per bambini e un gioco intelligente che ci insegna che il mondo non è come sembra e ci aiuta a distinguere le cose
Guardagli alle spalle: nasconde un fiore.
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Sono triste o sono felice?
Antonella Abbatiello
La Coccinella 2016
Pag. 26

Un libro dedicato ai più piccoli per scoprire che una stessa cosa si può vedere in due modi diversi, tanto diversi da essere
n sorriso.
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Sotto lo stesso cielo
Britta Teckentrup
Sassi Editore, 2017
Pag. 24

Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, condividendo emozioni, sogni e desideri. Sfoglia le pagine forate di questo libro, scopri
tutta la delicatezza delle illustrazioni di Brilla Teckentrup e delle parole in rima che le accompagnano.
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Spino
Ilaria Guarducci
Camelozampa 2016
Pag. 36

Spino vive in un bosco nero nero ed è tutto coperto di spine: ha spine sulla schiena, sulla pancia, sulla testa e sul sedere,
Un giorno, però,

Un esilarante albo sulla gentilezza.
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Un attimo prima
Cosetta Zanotti
Antongionata Ferrari
I Lapislazzuli
Lapis 2016
Pag. 40

confidenza con quelle sensazioni sottili che precedono ogni piccolo o grande accadimento.
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Un mare di tristezza
Anna Iudica, Chiara Vignocchi e Silvia Borando
Minibombo 2016
Pag. 32

Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva triste e sconsolato. Decise allora di farsi una bella nuotata per tirarsi
su il morale.
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