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LA BIBLIOTECA SOTTOMARINA 
Selezione a cura di Valentina De Poli (voce della Balena, animale simbolo 2020)  

 
 

LIBRI DEDICATI A...  

COLORI & EMOZIONI 

 

 
 
 
"I COLORI DELLE EMOZIONI" 

(anche versione pop-up) 

Dai 3 anni 

Autore: Anna Llenas 

Editore: Gribaudo 

Pagine: 40 

 

Chi può aiutare il povero mostro, disorientato e confuso in mezzo al groviglio delle sue emozioni? 

Grazie a una bambina il mostro scoprirà che a ogni emozione corrisponde un colore: il giallo è il 

colore della gioia, il rosso è il colore della rabbia, il verde quello della calma. E ogni volta cambierà 

colore a seconda delle emozioni che proverà. 
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"LA FABBRICA DEI COLORI" 

I laboratori di Hervé Tullet 

Dai 3 anni 

Autore: Hervé Tullet 

Editore: L'Ippocampo Ragazzi 

Pagine: 67 

 

L'autore spiega a genitori, educatori e insegnanti come allestire i migliori laboratori artistici per 

bambini. Numerosi esempi e fotografie illustrano e guidano lo svolgimento delle varie attività. Ogni 

iniziativa è scelta per stimolare la fantasia dei bambini, favorire il lavoro di gruppo e garantire 

risultati gratificanti. Fonte di ispirazione per attività in casa, a scuola o per una festa.   
 

 

 
 
"Le SFUMATURE DELLA FELICITÀ" 

Un gioco di intelligenza emotiva 

Dai 3 anni 

Autore: Barbara Franco 

Editore: Gribaudo (info: quid-plus.com)  

Con guida per genitori ed educatori e card per giocare 

 

Che cos'è la felicità? La felicità, come insegna Martin Seligman, consiste nel provare emozioni e 

sensazioni positive riguardo al passato e al futuro. È una delle sei emozioni universali - insieme alla 

rabbia, alla tristezza, al disgusto, alla sorpresa e alla paura - e come tutte le emozioni non si presenta 
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in un modo solo! Esistono molte sfumature della felicità che dipendono dall'intensità che assume, 

dal nostro stato d'animo di partenza e dalla situazione che l'ha scatenata. Il libro-gioco è un percorso 

per scoprire insieme questa emozione e le sue mille sfaccettature. 

 

 
 
"COLORAMA" 

Il mio campionario cromatico 

Dai 7 anni 

Autore: Marie Laure Cruschiform 

Editore: L'Ippocampo Ragazzi  

Pagine: 280 

 

Dall'azzurro limpido di un cielo sereno al rosso vivo dei papaveri, dal verde delicato di un lichene al 

piumaggio rosa dei fenicotteri... Questo libro ci svela i segreti di tante sfumature: da dove viene 

l'indaco? Che cos'hanno in comune una fragola e una foglia autunnale. Un libro illustrato 

stupendamente con un inventario in 133 pantoni per capire l'universo poetico dei colori e attraverso 

la loro storia. 
 

 
 
"CHE TEMPESTA!" 

50 emozioni spiegate ai ragazzi 

Dagli 11 anni 
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Autore: Umberto Galimberti, illustrazioni Anna Vivarelli 

Editore: Feltrinelli 

Pagine: 240 

 

Un incredibile viaggio nel complesso e intricato mondo delle emozioni e dei sentimenti, con soste 

per incontrare grandi personaggi della letteratura, di miti e leggende, che come noi amano, odiano, 

soffrono, si interrogano, dubitano. Per tutti i ragazzi alla ricerca di sè stessi, perché conoscersi in 

modo profondo è il primo passo per raggiungere la propria felicità e consapevolezza. 

 

LIBRI DEDICATI A...  

TRASFORMAZIONI & CRESCERE 

 

 
 
"STA PASSANDO LA TEMPESTA 

Una storia e dieci attività per affrontare la paura e ripartire con coraggio 

Dai 3 agli 8 anni 

Autore: Alberto Pellai 

Editore: Erickson 

Pagine: 60 

Con una canzone originale dello Zecchino d'Oro per la scuola 

 

Un libro per aiutare a rinforzare in modo giocoso, allegro e divertente le competenze emotive dei 

bambini, per ridare speranza dopo un tempo prolungato di tempesta che ha messo alla prova la 

nostra capacità di resistenza e resilienza. Il percorso educativo suggerisce a insegnanti, educatori e 

genitori come prendere per mano il bambino e condurlo nell'esplorazione delle proprie risorse per 

far fronte alle difficoltà. 
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"TRICORNO SI RESTRINGE" 

Dai 6 anni 

Autore: Florence Parry Heide, illustrazioni Edward Gorey 

Editore: Bompiani 

Pagine: 72 

 

Una mattina Tricorno si accorge che sta cominciando a restringersi: i pantaloni sono troppo lunghi, 

le camicie troppo larghe, non arriva più al tavolino o al predellino dell'autobus. E le reazioni dei 

grandi non sono quelle che Tricorno si aspetta: i genitori ne sono stupiti ma non sconcertati... anzi, 

un po' distratti. Un libro perfetto per tutti i bambini che si sono sentiti trascurati dai grandi! 

 
 

 
 
"SCOPRIAMO L'EVOLUZIONE DEGLI ANIMALI" 

Com'erano e come sono diventati 

Dai 7 anni 

Autore: Dunia Rahwan, Giulia GAttolini 

Editore: Gribaudo 

Pagine: 72 

 

Lo sapevate che tanto tempo fa gli uccelli avevano i denti? E che le balene camminavano? Quando 

sono apparsi sulla Terra, erano molto diversi da come li conosciamo ora: quante avventure hanno 

affrontato e quante trasformazioni hanno subito!  
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LIBRI DEDICATI A...  

CAMBIAMENTI (ANCHE CLIMATICI)  

 

 

 
"CI SARÀ UNA VOLTA" 

Storie per un clima da favola 

Dai 6 anni 

Autore: Paola Momenté 

Editore: Corraini 

Pagine: 64 

Con il patrocinio di Legambiente 

 

Storie illustrate all'apparenza molto familiari: hanno come protagonisti gatti con gli stivali, 

pesciolini d'oro, tre orsi con tre zuppe e... sappiamo come vanno a finire? Forse no! La specialità 

del lupo, per esempio, è sbucar fuori da dietro gli alberi, ma senza alberi in giro non è più tanto 

semplice. A ben guardare, dagli oceani alle foreste, dal deserto ai poli, c'è qualcosa che sta 

costringendo tutti a cambiare le proprie abitudini, anche i protagonisti delle fiabe che però non ci 

stanno e sono pronti a protestare e a riprendersi il finale giusto. 
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"SCOPRIAMO I CAMBIAMENTI CLIMATICI" 

Com'erano e come sono diventati 

Dai 7 anni 

Autore: Andrea Minoglio, Laura Fanelli 

Editore: Gribaudo 

Pagine: 72 

Prefazione di Mario Tozzi 

 

L'impronta dell'uomo sulla Terra è sempre più evidente. Il pianeta si sta trasformando sotto i nostri 

occhi e la sua salute è sempre più in pericolo. Ma possiamo ancora fare qualcosa! Questo libro ci 

aiuta a capire meglio il cambiamento climatico e gli effetti sulla nostra vita e il mondo di cui 

facciamo parte tra deforestazioni, inquinamento dell'aria, fusione del ghiaccio e molto altro.  

 
 

 
 
"POSSIAMO CAMBIARE IL MONDO" 

L'educazione civica raccontata ai bambini 

Dai 7 anni 

Autore: Rossella Koheler 

Editore: Gribaudo 

Pagine: 224 

 

L'ONU ha dato il via al progetto dell'AGENDA 2030 per migliorare entro quella data la vita del 

nostro pianeta e di tutti i cittadini. Per farlo ha individuato 17 obiettivi globali: dalla al 

cambiamento climatico, alla battaglia contro le disuguaglianze sociali, alla ricerca di forme di 

sviluppo sostenibili. Una guida semplice e chiarissima racconta cosa possiamo fare per il pianeta. 
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"WE ARE ALL HUMANS" 

15 parole che non fanno rima con razzismo 

Dagli 8 anni 

Autore: Emanuela Nava, Simona Mulazzani 

Editore: Feltrinelli 

Pagine: 48 pagine 

Prefazione di Fabio Geda 

 

«Spesso è la mancanza di immaginazione che non ci permette di vedere negli altri il mondo intero». 

15 parole per stimolare la riflessione e il confronto, perché per sconfiggere il razzismo dobbiamo 

aprirci al dialogo e riconoscere che abbiamo tutti gli stessi sogni e gli stessi desideri di giustizia e 

libertà. 

    
"TUTTO CAMBIA!" 

Dai 7 anni 

Autore: Sarah Savioli 

Editore: Feltrinelli Kids 

Pagine: 48 pagine 

 
Una breve storia per primi lettori che affronta il tema del cambiamento, per aiutarli ad accogliere 

con coraggio e curiosità l'inaspettato. Che comincia così... 
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«Un mattino, Martina si svegliò pensando che iniziasse una giornata come le altre. Lavò la faccia, si 

guardò allo specchio e scopri che i suoi capelli corti, rossi e ricci nella notte erano diventati lunghi, 

neri e lisci come spaghetti»... 
 
 

 

 
"TUTTE LE COSE CHE NON CAMBIERANNO MAI" 

Tutto sta per cambiare, tranne la cosa più importabte 

Dai 10 anni 

Autore: Rebecca Stead 

Editore: DeA 

Pagine: 240 pagine 

 
Quando i suoi genitori si separano, la vita di Bea cambia. Ora ha due case, due camerette, due 

finestre dalle quali osservare la luna... Bea ha due famiglie, entrambe felici e che la amano. Fino a 

che suo padre decide di risposarsi e lei è elettrizzata dall'idea di condividere la stanza con una 

ragazzina della sua età. Che però non la pensa come lei. Si tratta di un romanzo sull'amore, 

sull'accettare l'altro, sul non odiare chi è diverso.Per il School Library Journal «Assolutamente un 

libro da leggere». 
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"IN SCENA!" 

Graphic novel 

Dagli 8 anni 

Autore: Raina Telghemeier 

Editore: Il Castoro 

Pagine: 240 pagine 

 
 
Una storia "dietro le quinte" sull'amicizia, sui primi amori e sull'importanza di essere sé stessi. 

Desidera più di ogni altra cosa una parte nel musical della scuola, ma è davvero negata nel canto. 

Invece è bravissima con le scenografie e quindi trova il suo ruolo nel "backstage". Ma il mondo 

della scuola media può essere complicato, così come quello del teatro, con rivalità e problemi che 

nascono una volta scelti gli attori... 
 

 


