Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)

TITOLO

Codariccia e la paura del buio

AUTORE

Ivano Baldassarre

EDIZIONE

Campanila S. r. l.

ANNO

2012

N° PAGINE

26

FASCIA D’ETA

SI-SE

BREVE RIASSUNTO

Codariccia è un piccolo scoiattolo che ha una paura blu del buio! Di
notte ha così tanto tmore che gli si arriccia la coda e batte una
zampa senza sosta. La civetta gli consiglia di andare in città, dove vi
sono molte luci anche di notte. Codariccia si reca in città, ma dopo
una settimana insonne per le eccessive luci e suoni, torna al suo
bosco. In sua assenza un gruppo di lucciole si è instaurata sul suo
albero. Inizia così una piacevole convivenza che garantisce notti
tranquille a Codariccia.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Paura del buio

TITOLO

Che RABBIA!

AUTORE

Xavier Deneux

EDIZIONE

Turbillon

ANNO

2012

N° PAGINE

19

FASCIA D’ETA

SI

BREVE RIASSUNTO

Il coniglietto Marco gioca in giardino con la coniglietta Lisa,
costruiscono una torre. La torre crolla e marco si arrabbia! Lisa si
allontana dall’amico, e inizia a fare bolle di sapone, che piacciono
tanto a Marco! A marco passa la rabbia, e gioca ad acchiappare le
bolle di sapone!

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Rabbia ed espressione fisica della rabbia (prendere a calci oggetti)

2

Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

La principessa della luna

AUTORE

Francesca Lazzarato

EDIZIONE

EMME EDIZIONI

ANNO

2012

N° PAGINE

22

FASCIA D’ETA

SE (per primi lettori)

BREVE RIASSUNTO

Juanito, un contadino delle Filippine, possedeva molte risaie. La più
grande di esse si trasformò in uno stagno dorato. Juanito, disperato
per la perdita del raccolto, si siete in riva allo stagno finché giunse
la notte e in cielo si sollevò una grande luna che mandava dei raggi
liminosi verso lo stagno. Dai raggi scesero delle fanciulle alle quali
Juanito, arrabbiato, diede la colpa per la perdita del suo raccolto. Le
ragazze volaroni via, ma una di esse rimase impigliata con il suo
vestito alato. Subito i due si innamorarono e vissero insieme felici,
ma con la consapevolezza che, prima o poi, la principessa della luna
sarebbe dovuta tornare a casa sua, sulla luna. I due ebbero una
bimba, la quale un giorno, frugando tra vecchi bauli, trovò l’abito
alato della madre. La principessa prese quindi in braccio la
figlioletta, abbandonando il suo amato per tornare nel proprio
regno. Fu così che il povero Juanito rimase solo.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Sconsolazione, rabbia, amore, gioia, tristezza

TITOLO

Re Fausto e la corona che pesava troppo

AUTORE

Daniela Palumbo

EDIZIONE

PIEMME, serie arcobaleno

ANNO

2012

N° PAGINE

35

FASCIA D’ETA

+ 4 anni

BREVE RIASSUNTO

Re Fausto indossa giorno e notte una corona pesantissima, talmente
pesante che ha sempre mal di testa! Per via del suo mal di testa è
sempre burbero e non trova la forza per stare con la figlioletta, la
principessa Velia. La principessa costruisce quindi una corona in
cartapesta, identica a quella del re, ma molto più leggera. Così che il
re, non soffrendo più di mal di testa, ha il desiderio di passare del
tempo con la figlioletta.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Sconsolazione, gioia, amore tra padre e figlia
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Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

Che fatica mettere a letto… papà!

AUTORE

Coralie Saudo e Kris Di Giacomo

EDIZIONE

la MARGHERITA EDIZIONI

ANNO

2012

N° PAGINE

26

FASCIA D’ETA

SI/1° ciclo SE

BREVE RIASSUNTO

Il papà del protagonista ripete la stessa storia ogni sera: non vuole
andare a letto! Quando il figlio gli dice gentilmente di andare a
letto, il papà fa i capricci; quando il figlio prova ad essere
autoritario, il papà gli chiede di leggere una storia; quando il figlio
perde la pazienza, il papà si mette a letto, ma non appena il figlio si
mette a letto, il papà lo raggiunge nella sua cameretta. Il papà è
forte e grande, ma ha paura del buio! Quindi, quando il figlio gli
lascia la luce accesa in corridoio, lui si addormenta sereno.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Paura del buio

TITOLO

L’amicizia è…

AUTORE

Mies Van Hout

EDIZIONE

Lemniscaat

ANNO

2012

N° PAGINE

24

FASCIA D’ETA

SI/1° ciclo SE

BREVE RIASSUNTO

Non si tratta di una narrazione quanto di illustrazione di differenti
elementi che compongono l’amicizia come:
-

giocare

-

annoiarsi

-

farsi dispetti

-

azzuffarsi

-

piangere

-

separarsi

-

vergognarsi

-

sperare

-

fare la pace

-

avere fiducia

-

ridere

-

volersi bene

Questo testo permette di riflettere con i bambini sui diversi aspetti
che toccan l’amicizia.
EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Amicizia
3
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Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)

TITOLO

Non importa! …capita a tutti!

AUTORE

Nele Moost

EDIZIONE

IdeeAli

ANNO

2001: 2012 per l’Italia

N° PAGINE

24

FASCIA D’ETA

SI/1° ciclo SE

BREVE RIASSUNTO

Gli amici dell’orso Eddi hanno preparato uno spettacolo e costruito
un palcoscenico, manca poco alla messa in scena. Eddi domanda se
può prendere parte anche lui allo spettacolo, e mostra le sue abilità
con il triciclo. È molto bravo ma… che disastro! Cade e rompe delle
sedie. Per riparare al danno prende chiodi e martello, ma con
quest’ultimo frantuma il barattolo di miele facendo finire il dolce
nettare su tutto il paloscenico. Insomma! Gli amici di Eddi si
arrabbiano con lui perché combina un disastro dietro l’altro, e così
iniziano a dirgli cose poco gradevoli. In seguito, comunque, tutti gli
animali insieme si rimboccano le maniche per rimediare ai danni
dell’orsetto. Ad opera conclusa, quando tutto è risistemato è il
coniglietto a fare un danno, ma Eddi non se la prende, in fondo…
capita a tutti!

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Amicizia, collaborazione, comprensione.

TITOLO

Se mi dai una monetina…

AUTORE

Claudia Sfilli e Valentina Morea

EDIZIONE

ARKA edizioni

ANNO

2012

N° PAGINE

24

FASCIA D’ETA

SE

BREVE RIASSUNTO

Nina ha un desiderio, e per realizzarlo svolge ogni giorno delle
piccole commissioni che le permettono di guadagnare una
monetina che mette poi nel suo salvadanaio. Nina porta a passeggio
un cane, porta le borse della spesa di una signora, aiuta un uomo
gonfiare palloncini…
Il salvadanaio è ormai pieno, ma Nina decide di posticipare la
realizzazione del suo sogno donando le sue monetine ad una donna
in difficoltà.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Impegno: per il raggiungimento dei propri obiettivi.
Altruismo: rinuncia di un bene personale per aiutare il prossimo.

4

5

Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

La nascita dello squalo

AUTORE

Illustrazioni: Ilaria Traverso

EDIZIONE

Emme Edizioni

ANNO

2012

N° PAGINE

22

FASCIA D’ETA

2° ciclo SE (primi lettori, per chi legge in corsivo)

BREVE RIASSUNTO

Tahika, il più ricco uomo di un villaggio delle Filippine effettua dei
prestiti agli abitanti del villaggio i quali, contadini e pescatori
faticano a restituire il denaro. Giunge la carestia, e gli abitanti del
villaggio non hanno nulla da mangiare, mentre Tahika ha i granai
colmi. Alcuni abitanti chiedono l’elemosina, almeno per sfamare i
propri figli, ma Tahika si rifiuta di aiutarli sbeffeggiandoli. Un giorno
Neguno, signore del mare, travestitosi da anziano chiedere a Tahika
un pezzo di pane e un riparo per la notte; anch’egli riceve un
responso negativo dall’avaro uomo. Neguno scatena quindi le forze
del mare, facendo affondare tutti gli averi di Tahika, il quale chiede
aiuto, ma invano. Neguno trasforma Tahika in uno squalo.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Avidità, egoismo

TITOLO

Che paura! Un libro per superarla

AUTORE

Michaelene Mundy

EDIZIONE

Paoline Editoriale Libri

ANNO

2013

N° PAGINE

32

FASCIA D’ETA

Dai 4 anni

BREVE RIASSUNTO

Spesso i bambini, a parole o attraverso sguardi o atteggiamenti,
dicono: “Ho paura”. In questo libro bambini e adulti sono aiutati a
comprendere cosa significhi avere paura nell’infanzia e come
affrontarla.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

La paura nei bambini.
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Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

Oggi sono felice ma anche un po’ triste. Imparare il linguaggio delle
emozioni

AUTORE

Marco Barra, Emanuela Nava, Tanti bambini

EDIZIONE

CARTHUSIA

ANNO

2013

N° PAGINE

40

FASCIA D’ETA

Dai 3 anni

BREVE RIASSUNTO

“Sono triste quando io e la mia migliore amica litighiamo”.
Attraverso i disegni e le parole dei bambini, gli autori desiderano
illustrare le esperienze e le emozioni dei più piccoli, così da aiutarli a
capire cosa li fa star bene e cosa no.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Felicità e tristezza.

TITOLO

Chi è felice?

AUTORE

Guido van Genechten

EDIZIONE

Clavis, Prima Infanzia

ANNO

2013

N° PAGINE

18

FASCIA D’ETA

Dai 3 anni

BREVE RIASSUNTO

Di pagina in pagina segui i simpatici animali, osservali e scopri per
quali dettagli si differenziano: alcuni sono tristi, altri molto felici….
Un simpatico libro alla scoperta delle emozioni.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Emozioni, differenze tra le varie emozioni

TITOLO

L’alfabeto dei sentimenti

AUTORE

Janna Carioli, Sonia M.L. Possentini

EDIZIONE

FATATRAC

ANNO

2013

N° PAGINE

21

FASCIA D’ETA

Dai 3 anni

BREVE RIASSUNTO

Cos’è la tristezza? Il batticuore? E la rabbia cos’è? Le due autrici
accompagnano i bambini alla scoperta dei sentimenti e del loro
linguaggio … Per ogni lettera dell’alfabeto viene riportata
un’emozione ad essa associata, dapprima attraverso un testo
poetico e poi con un’immagine, grazie alla cui intensità è possibile
comprendere ancora meglio le parole.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Le emozioni e il loro linguaggio
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Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

Ho lasciato la mia anima al vento

AUTORE

Roxane Marie Galliez, Eric Puybaret

EDIZIONE

EMME EDIZIONI

ANNO

2013

N° PAGINE

32

FASCIA D’ETA

Dai 5 anni

BREVE RIASSUNTO

Con grande poesia viene raccontato l’addio di un nonno al suo
piccolo nipote. Egli spiega al bambino che la morte fa parte della
vita; l’assenza improvvisa di una persona cara crea indubbiamente
dolore, tristezza e a volte rabbia o senso di colpa. Ma per continuare
nel meraviglioso cammino della vita è necessario rendere tale
assenza naturale e serena: per far questo non bisogna far altro che
mantenere vivi i ricordi e l’affetto provato per la persona scomparsa
fisicamente, ma sempre presente nel nostro cuore.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Perdita dovuta alla morte.

TITOLO

La gara

AUTORE

Paola Ancilotto, Tiziana Furlan

EDIZIONE

Valentina Edizioni

ANNO

2014

N° PAGINE

32

FASCIA D’ETA

Dai 4 anni

BREVE RIASSUNTO

Una piccola lepre si guarda intorno e trova che tutti gli altri animali
siano meglio di lei! E allora la lepre inizia a correre, con l’intento di
somgiliare agli altri animali, nonché di imitarli e addirittura
superarli! Ma continuando a correre, la lepre diventa sempre più
triste e sempre più confusa… Durante il suo viaggio scoprirà che, in
realtà, il vero traguardo non è diventare come gli altri, ma accettare
sé stessa in ogni sua parte.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Senso di inadeguatezza, tristezza, accettazione di sé
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Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

Piccoli Budda

AUTORE

Rossana Campo, disegni di Giovanna Noia

EDIZIONE

Gallucci

ANNO

2013

N° PAGINE

32

FASCIA D’ETA

Dai 5 anni

BREVE RIASSUNTO

Ogni bambino, di qualsiasi cultura, aspetto fisico e comportamento
sia, è un Piccolo Budda. Con questo l’autrice desidera spiegare ai
bambini che ognuno di loro ha il diritto di essere felice e di
sorridere al mondo che lo circonda. Anche nei momenti più tristi o
in cui si è più arrabbiati bisogna ricordarsi del sole caldo e luminoso
presente all’interno del proprio cuore: ognuno ha il diritto alla
felicità!

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Emozioni come felicità, tristezza, rabbia; diritto a vivere bene e
sereneamente con sé stessi e gli altri.

TITOLO

Che rabbia!!! Un libro per superarla

AUTORE

Molly Wigand, illustrazioni di A. Fitzgerald

EDIZIONE

Paoline Editoriale Libri

ANNO

2013

N° PAGINE

32 pagine

FASCIA D’ETA

Dai 4 anni

BREVE RIASSUNTO

La rabbia costituisce nei bambini un ostacolo nella socializzazione
con gli altri nonché nella crescita stessa. Questo libro aiuta i bambini
a capire cosa sia la rabbia, a riconoscerla e, pian piano, a gestirla.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

La rabbia e come affrontarla

TITOLO

Che rabbia!

AUTORE

Mireille D’Allancé

EDIZIONE

Babalibri

ANNO

2012

N° PAGINE

24

FASCIA D’ETA

Dai 3 anni

BREVE RIASSUNTO

Il piccolo Roberto sta passando una giornata veramente da
dimenticare; arrivato a casa risponde male al padre e non vuole
mangiare. Si arrabbia moltissimo ma…. Quando si trova davanti alla
Rabbia scopre che può essere davvermo molto pericolosa.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

La rabbia
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Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

Perché non c’è più! Un libro per spiegare la morte.

AUTORE

Linus Mundy; illustrazioni di A. Fitzgerald

EDIZIONE

Paoline Editoriale Libri

ANNO

2013

N° PAGINE

32

FASCIA D’ETA

Dai 4 anni

BREVE RIASSUNTO

Sono moltissimi gli interrogativi che i bambini si pongono nel
momento in cui si trovano di fronte alla morte di una persona cara:
“Dove è andato? Tornerà indietro? Chi mi cura adesso?”. Il libro di
Mundy permette ai bambini di comprendere i propri sentimenti di
perdita e di trovare il modo di tornare a sorridere.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

La morte, i sentimenti provati dai bambini dopo la morte di una
persona cara e come affrontarli.

TITOLO

Quando avevo paura del buio

AUTORE

Mireille D’Allancé

EDIZIONE

Babalibri

ANNO

2012

N° PAGINE

32

FASCIA D’ETA

Dai 4 anni

BREVE RIASSUNTO

Il piccolo Roberto è a letto, tutto solo fatta eccezione per il suo
piccolo amico Orsetto. Ad un tratto sente un rumore: “Crac”. Cosa
sarà stato? Roberto fissa intensamente l’armadio e pian piano si
rende conto che esso si sta trasformando…. Un libro per riconoscere
la propria paura del buio e scoprire come affrontarla.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Paura del buio

TITOLO

Gelosia

AUTORE

Violeta Monreal

EDIZIONE

Paoline Editoriale Libri

ANNO

2013

N° PAGINE

32

FASCIA D’ETA

Dai 4 anni

BREVE RIASSUNTO

La piccola Cristina prova una una grandissima gelosia: è convinta
che i suoi genitori, ora che è nato il nuovo fratellino, non le vogliano
più bene! Ma dopo un lungo viaggio, Cristina guarirà dalla gelosia e
tornerà ad essere felice nella sua casetta con i suoi genitori e il
fratellino.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

La gelosia e come affrontarla

9

Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

Orecchie di farfalla

AUTORE

Luisa Aguilar; illustrazioni di A. Neves

EDIZIONE

Kalandraka Italia

ANNO

2012

N° PAGINE

40

FASCIA D’ETA

Dai 6 anni

BREVE RIASSUNTO

Mara è una bambina che a scuola viene canzonata per vari aspetti,
tra cui: “Mara ha le orecchie a sventola!!”. Molto triste, la bambina
si confronta con la madre che le spiega che le sue orecchie sono
come farfalle che colorano di festa le cose brutte…. Pian piano la
bambina imparerà a vedere ogni sua parte non più come un difetto,
bensì come una picccola ricchezza.
Un libro per parlare di emozioni, ma anche dell’accettazione di sé.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Accettazione di sé, valorizzazione delle differenze.

TITOLO

Non mi chiamo Alessandro

AUTORE

Jennefer Fosberry, Mike Litwin

EDIZIONE

Valentina Edizioni

ANNO

2012

N° PAGINE

32

FASCIA D’ETA

Dai 5 anni

BREVE RIASSUNTO

Il piccolo Alessandro si sveglia un mattino, chiamato dal papà:
“Buongiorno Alessandro. Alzati, facciamo colazione!”; ma il
bambino dice di non chiamarsi Alessandro. Da questo momento il
bambino inizia un viaggio alla ricerca della sua identità, affermando
di volta in volta di essere un diverso personaggio famoso: Theodore
Roosvelt, il campione Jackie Robinson,… ma anche di essere suo
papà. Infine, scoprirà che è bello anche essere sé stessi.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

La ricerca di una proria identità
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Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

Nel mondo ci sono…

AUTORE

Benoit Marchon, Robin

EDIZIONE

EDT-Giralangolo

ANNO

2012

N° PAGINE

48

FASCIA D’ETA

SI/ I ciclo SE

BREVE RIASSUNTO

È un libro in cui le parole sono poche, semplici ed efficaci e lasciano
ampio spazio a disegni dai molti colori. L’obiettivo dei due autori è
quello di mostrare ai bambini cosa c’è nel mondo: rumori, emozioni,
odori,… . I bambini scoprono che la Terra è di tutti e che ognuno ha
la possibilità di renderla migliore, ad esempio attraverso
l’uguaglianza, la giustizia, l’amore, l’amicizia.
“Nel mondo ci sono…” è un libro che tratta molti temi differenti e
permette molti approfondimenti con i bambini.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Umanità, emozioni, giustizia, pace e guerra, amore, felicità, tristezza

TITOLO

Il grande grosso libro delle emozioni

AUTORE

Mary Hoffman; illustrazioni di R. Asquith

EDIZIONE

Lo Stampatello

ANNO

2013

N° PAGINE

36

FASCIA D’ETA

Dai 5 anni

BREVE RIASSUNTO

I bambini possono andare alla scoperta delle molte differenti
emozioni che si possono provare osservando i bambini raffigurati
nel libro. Potranno così riconoscere le emozioni rappresentate,
nonché quelle provate da loro o da altri in un dato momento.
Un libro che aiuta i bambini a orientarsi nel mondo delle emozioni.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Tutte le principali emozioni
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Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

Sono triste…. Sono felice!

AUTORE

Doris Rübel

EDIZIONE

La Coccinella

ANNO

2012

N° PAGINE

16

FASCIA D’ETA

Dai 4 anni

BREVE RIASSUNTO

I bambini hanno molti interrogativi legati al mondo delle emozioni:
“Perché si diventa tristi? Cosa ci fa paura? Perché ci arrabbiamo?”. Il
libro, attraverso la raffigurazione di diverse situazioni, mostra varie
emozioni e dà la possibilità ai bambini di parlare e scoprire di più su
questa tematica.

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Il mondo delle emozioni… gli interrogativi dei bambini sulle
emozioni

TITOLO

Quando Evaristo si arrabbia

AUTORE

Sara Caruso, Laura Gilli, Cristina Rowinski, illustarzioni di S. Frasseto

EDIZIONE

EGA- Edizioni Gruppo Abele

ANNO

2012

N° PAGINE

48

FASCIA D’ETA

I ciclo SE

BREVE RIASSUNTO

Su una nave traghetto vi sono 12 passeggeri molto speciali: sono
tutti animali, tra cui un leone di nome Evaristo, l’aquila Clelia, Arturo
l’elefante. Tra gli animali nascono amicizie, ma scoppiano anche dei
litigi: ognuno di loro ha un modo diverso di provare le emozioni,
così non si capiscono. Sarà il capitano della nave ad aiutare i
passeggeri a gestire la propria rabbia, facendo loro scoprire che non
è poi difficile andare d’accordo…

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Modi diversi di provare emozioni, la rabbia.
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Libri adatti all’educazione socio-emotiva (2012-2014)
TITOLO

Piccolo Buio

AUTORE

Cristina Petit

EDIZIONE

Il Castoro Srl

ANNO

2014

N° PAGINE

32

FASCIA D’ETA

Dai 3 anni

BREVE RIASSUNTO

Talla si sveglia in mezzo alla notte; d’un tratto vede una piccola luce
provenire da una stanza: non pensa sia l’uomo nero ma… meglio
controllare! In un piccolo viaggio fatto di notte la piccola Talla
scopre che il buio può anche far un po’ paura, ma i mostri non ci
sono!

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Paura del buio e come affrontarla

TITOLO

Sassolino blu

AUTORE

Anne-Gaelle Balpe, Eve Tharlet

EDIZIONE

Mineedition

ANNO

2013

N° PAGINE

32

FASCIA D’ETA

Dai 5 anni

BREVE RIASSUNTO

Un girono Felicino trova un sassolino blu: tutti gli amici del bosco gli
consigliano di buttarlo via, ma lui è sicuro che un giorno gli sarà
utile. E sarà proprio così: un bel giorno incontrerà una bambina
triste a cui sarà utile il sassolino blu….

EMOZIONI E TEMATICHE TRATTATE

Tristezza, felicità, condivisione

TITOLO

Toc, toc – Storie di bambini, magie e capricci

AUTORE

Boosta Davide Dileo, illustrazioni di A. Stefani

EDIZIONE

GIUNTI KIDS

ANNO

2012

N° PAGINE

48

FASCIA D’ETA

Dai 5 anni

BREVE RIASSUNTO

I bambini, a volte, fanno i capricci. Margherita non vuole mangiare
molte cose perché dice che non le piacciono; Elena si annoia
moltissimo quando le viene la febbre; Miriam non vuole andare a
scuola, ma vorrebbe sempre stare a casa a giocare; Massimiliano
poi, detesta fare il bagno. E così si arrabbiano, mettono il broncio…
Ma le case fanno le magie e la felicità tornerà….
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Una piccola fatina va alla scuola di Magia per fate. È sempre tanto
gentile e obbediente… ma un giorno, non sopporta più i dispetti
della sua amica Sabrina! Vorrebbe arrabbiarsi con lei, ma non può
perché è gentile ed educata. È a questo punto che compare la fatina
Combinaguai e tutti danno la colpa dei suoi dispetti alla piccola
fatina…. È un simpatico libro che aiuta i bambini a controllare le
emozioni.
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Felicino passeggia nel bosco con un piccolo filo rosso nella mano…
ad un tratto il vento glielo porta via, mandandolo nel nido di un
uccellino che subito ringrazia per il dono ricevuto… Il filo rosso
renderà felici molti abitanti del bosco.
Un libro che illustra l’importanza della generosità, del donare agli
altri per il semplice fatto di vedere la felicità e il sorriso di chi riceve.
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