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PIERO--iIl FRATEiLINo IDonata Montanari

I

Fabbri, 2000

Il coccodrillino Piero vuole molto bene alla I
mamma ma un giorno arriva un fratellino chepiace i

molto alla mamma, alle amiche, al gelataio È I

duro pensare che rimarrà per sempre' J-- .- - +--+ + ,+.+ '.
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LA SORELLINADI LISA
Anne Gutman, Georg Hallensleben
Il Castoro, 2002

Lisa è gelosa della sorellina appena nata, ma la

nonna le racconta che anche sua sorella maggiore

era stata gelosa di lei.
... -- ---.------------------------------

E SE MI NASCEUN FRATELLINO?
KevinHenkes
Piemme,2002

Lilli non sopporta il fratellino e si diverte a
spaventarlo,mapoi lo difenderàdai commenti
sgradevolidi una cuginetta

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca
2003
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a cura di Luigi Paladin
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TI VOGLIO BENE,CANGUROBLU!
Emma Chichester Clark

AER,1999

Canguro blu è il primo amato peluche di Uly , ma
quando la zia regala un orsetto, il canguro blu si
sente messo da parte finché...
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LA MIA VITA COL MOSTRO
Richard Graham, Susan Varley
E. Elle, 1995

Il mostro è il fratellino più piccolo:feroce,
pericoloso, rumoroso, puzzolente. . .
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UN FRATELLINO PER LA PRINCIPESSA!
Gerda Wagener,Marie-José Sacré i
Arka,2001 ,

La principessina Chiara si annoia e vorrebbe tanto ;

un fratellino, quando arriva il bebè scopre che i
genitori non sono più solo per lei.
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UN FRATELLINOPER ZAZÀ
Lucy Cousins
Mondadori, 2000

Per il piccolo Zazà arriva un fratellino che assorbe
tutte le attenzioni della mamma tranne quando si
addormenta; finalmente Zazà e la mamma possono
coccolarsi.
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CONIGLIETTO BIANCOHA UNA
SORELLINA
Marie-France Floury, Fabienne Boisnard

Mondadori, 2003

La mamma di Coniglietto Bianco aspetta un bebè:
la sua pancia cresce ogni giorno di più, Coniglietto

i Bianco è felice di diventare ilfratello maggiore.
tu+ uu n ___0_' +.._++__o._.+ u J
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MAMMATONDA
Lodovica Cima, GraziaSacchi
Messaggero, 1999

Tommasovedela mamma diventare ogni giorno I

più tonda: aspetta una sorellina, ma cosa farà dopo?l

La mamma potrà ancora giocare con lui?
Jhh , ... n n__n n.._._..~...
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s.O.s.SORELLAIN ARRIVO
Chiara Rapaccini
Emme, 1999

La sorellina appena nata fa disperare tutta la
famiglia, allora sarà il fratello maggiore ad
occuparsi di lei. J~++ n.__n +n+ d + n n ___n___n n__n_n__n_u_n_____

1RUDI IL GIGANTE

ì J Birte MJler I
'
( R~di t ~

".. Nord-Sud,2002
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. .. '. '. Mamma topo ha tre piccole topoline e Rudi, un
,'~,.l4. golfo e grossofratellino, che ha accoltocon amore

benchéfosse un ratto.
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