LIBRUCO – “Quante emozioni” – 2016/2017
(32 albi illustrati per la scuola dell’infanzia)
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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 maglioni e cappelli per essere più morbido. Ma per la sua mamma è perfetto così
com’è e, se Mamma Lumaca non può dargli il tanto desiderato abbraccio può sempre schioccargli un bavoso bacio!

Titolo:
Autrice:
Collana:
Editore:
Pagine:

Albert e albero
Jenni Desmond
Lapislazzuli
Lapis 2016
Pag. 28

L’albero preferito di Albert…sta piangendo! Com’è possibile? E cosa potrà mai consolarlo? Una storia di amici vecchi e
amici nuovi, di paure che non ci sono più, di lunghi giochi e grandi abbracci da orso.
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Che rabbia!
Mireille D’Allancé
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 materializza, Roberto comprende quanto questa può essere dannosa…
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Ciao cielo
Dianne White
Beth Krommes
Bruno Tognolini
Il Castoro 2016
Pag. 48

Il sole e l’azzurro di un cielo d’estate, poi all’improvviso il vento, i lampi, i tuoni: il temporale sembra cambiare ogni
cosa. 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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Ci sono giorni che…
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 che ci piacciamo così come siamo e altri decisamente no…
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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Emozionario
AA. VV.
Nord-Sud Edizioni 2015
Pag. 96

Fin dove si può arrivare con un battito d’ali? Le ali degli uccelli hanno penne e piume. Quelle delle persone hanno
parole. 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

Un libro per insegnare le diverse emozioni al bambino…ma anche un libro semplicemente da guardare.

Titolo:
Autrice:
Editore:
Pagine:

I colori delle emozioni
Anna Llenas
Gribaudo 2014
Pag. 22

Che cos’ha combinato il mostro delle emozioni? 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?
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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

Una piccola parabola poetica, buffa e delicata sulla “vivacità” dei bambini, 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.

Titolo:
Autrice:
Illustratore:
Editore:
Pagine:

Il grande grosso libro delle emozioni
Mary Hoffman
Ros Asquith
Lo Stampatello 2013
Pag. 36

Un libro ricco di illustrazioni per spiegare le emozioni ai bambini…
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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, timidezza, rabbia, gelosia, tristezza e frustrazione…

Titolo:
Autrice:
Illustratore:
Editore:
Pagine:

Il modo migliore per imparare a disegnare una
mucca
Hélène Rice
Ronan Badel
Logos 2016
Pag. 32

In questo albo illustrato, perfetto per tutti gli amanti dell’umorismo nonché per tutti gli appassionati di disegno e
animali, gli autori insegnano ben due modi per disegnare una mucca perfetta in un batter d’occhio! Di sorpresa in
sorpresa, questa piccola commedia degli equivoci illuminerà la vostra giornata con una bella dose di umore e, quando
avrete finito di ridere a crepapelle potrete anche cominciare a disegnare!
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La bambina e la gallina
Luisa Mattia
Javier Zabala
Rizzoli
Pag. 48

Che strano, una gallina ai giardinetti. Una bambina la vede, la segue e scopre un insolitoangolo di mondo. Perchè
l’importante è saper guardare.
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La gara delle coccinelle
Amy Nielander
Terre di mezzo 2016
Pag. 40

Chi vincerà la gara delle coccinelle? La più veloce, direte voi. O forse la più furba. Ma che succede se chi è in testa
torna sui propri passi per aiutare chi è rimasto indietro?
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L’amicizia è…
Mies Van Hout
Lemniscaat 2012
Pag. 32

Un libro per insegnare ai bambini le diverse emozioni sull’amicizia. Ma anche un libro semplicemente da guardare…
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La paura è un emozione.
Colora, disegna e cancella le tue paure
Leslie ironside e Haia Ironside
Gribaudo
pag. 112

Le paure sono importanti. Alcune ci proteggono, altre non hanno senso. Insieme a Fifo, il verme della strizza, potrai
conoscere le tue paure e imparare a gestirle: alcune svaniranno, altre diventeranno meno spaventose, altre ti faranno
ridere.
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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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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 chi ama le favole un po‘ filosofiche da leggere e rileggere.
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Oggi siamo tanto AGITATI!
Meritxell Martì
Xavier Salomò
Alessandra Umile
Beisler 2016
Pag. 36

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 le sia capitato qualche imprevisto. Per fortuna,
grazie ai consigli del saggio Talpus, i due coniglietti troveranno il modo di calmare l’agitazione…
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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 comincia a vincere una partita dietro l’altra. Ben presto, però, dovrà affrontare la reazione
rabbiosa di Tina che non vuole saperne di perdere. Il pomeriggio di divertimento sembrerebbe rovinato, ma i due amici
troveranno uno stratagemma per salvarlo, insieme alla loro amicizia…
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Oggi sono felice ma anche un po’ triste. Imparare il
linguaggio delle emozioni
Marco Barra e Emanuela Nava
Storie al quadrato
Carthusia 2013
Pag. 40

“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 un arcobaleno.” Comincia così il poetico dialogo tra un adulto e un bambino
che si osservano, si raccontano e si commuovono insieme.
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Orso, buco!
Nicola Grossi
Minibombo 2013
Pag. 44

Si può raccontare una storia soltanto con forme, colori e suoni? Il risultato è un viaggio alla ricerca della tana
dell’Orso da 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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Sembra questo sembra quello…
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 che si somigliano: trova tutti i pezzi della realtà per conoscere la verità.Quest’uomo è brutto, cattivo e senza
cuore? 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 l’uno l’opposto dell’altro. Un libro per riflettere. Con un sorriso.
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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, persino qualche piccola spina sulle ginocchia. E’ cattivissimo e trascorre le giornate a terrorizzare tutti. Un
giorno, però, le sue spine cominciano a cadere una dopo l’altra: ben presto, Spino si ritrova morbido e rosa come una
caramella gommosa! Se non riesce più a spaventare nessuno, cos’altro potrà fare?
Un esilarante albo sulla gentilezza.
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Un attimo prima
Cosetta Zanotti
Antongionata Ferrari
I Lapislazzuli
Lapis 2016
Pag. 40

“Un attimo prima ho sentito un sapore strano sulla lingua. Poi si è aperta una finestra in bocca e sono diventato
grande.” Un percorso attraverso ” le prime volte” più emozionanti della vita di un bambino, per entrare in
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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