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Ma l’Amore… cos’è? Come si fa a spiegare l’amore ai bambini?
Per spiegare l’amore ai bambini non occorrono paroloni ma semplicemente parole giuste. E ancora più efficaci
delle parole sono gli esempi, i comportamenti; i bambini imparano ad amare osservando i genitori, gli adulti che
li circondano. Cosa c’è di più significativo e caloroso per un bimbo che vedere mamma e papà scambiarsi una
carezza o un bacio. Quando in casa c’è rispetto per l’altro, stima reciproca, i bambini imparano a relazionarsi
con gli altri in maniera sana.
Serve trovare le parole giuste per aiutarli a dichiararsi, a superare la timidezza e il batticuore che provano ogni
volta che vedono la bambina/o che gli piace e anche per preparali alle piccoli delusioni che potrebbero avere.
Certo non è facile parlare con i bambini di argomenti così importanti.
Per questo abbiamo pensato di proporre una bibliografia di albi, racconti, fiabe che entrano nel cuore e
nell'anima di adulti e bambini, che non hanno davvero età, per parlare d'amore anche con i più piccoli e per far
sognare i più grandi.

La bibliografia comprende tutte le pubblicazioni sul tema presenti in biblioteca. Le pubblicazioni
segnalate sono disponibili per il prestito e la consultazione. Nella bibliografia il testo racchiuso tra
parentesi quadrate che completa la citazione bibliografica indica la collocazione del documento in biblioteca.

Ma l’Amore ... cos’è?
storie per parlare d'amore anche con i più piccoli e per far sognare i più grandi.
- Mai troppo piccoli per amare (Scuola d’infanzia) albi e libri illustrati, con poche pagine e con poco testo,
ma ricchi di emozioni per mostrare ai bambini l’esperienza di un sentimento
Abedi, Isabel.
Alberta cerca l'amore, Milano, Nord-Sud, c2006, [24] p.
E' primavera e i topolini Alberta e Jacopo partono alla
ricerca dell'amore: dove potrà nascondersi? Cercano
dappertutto, per poi scoprire che non è così lontano come
pensavano... Età: 4-5 - [B 11C ABE]
Albertazzi, Ferdinando.
Un amore per Camilla, Milano, Piemme, 2011, 49 p.
Camilla fa la conoscenza del suo nuovo e
apparentemente stravagante compagno di classe Simone
e, dopo l'iniziale ritrosia, inizia ad apprezzarne le tante
qualità, finché tra i due nasce un sentimento davvero
speciale. Età: 6-8 - [B 25 ALB]
Buon compleanno Camilla!, Nuova ed., Milano, Piemme,
2015, 39 p. Camilla, 7 anni, ha elaborato una teoria: se
due persone si vogliono bene hanno comunque la stessa
età perché i loro cuori battono all'unisono fino a
trasformarsi in un unico grande cuore! Età: 6-8 - [B 25
ALB]
Ale+Ale.
Cuor di pettirosso, Milano, Arka, 2012, [28] p.
Un pettirosso cerca in ogni modo di attirare l'attenzione
dell'uccellina bianca di cui è innamorato, ma è così
scarsamente convinto della propria capacità di carpirne il
cuore da fingersi un altro: come reagirà lei? Età: 5-7 - [B
11C ALE]
Alemanno, Andrea.
Una sorpresa per lady Raganella, Milano, Officina
Libraria, 2013, [36] p. Il ranocchio Frog riesce a farsi
baciare da una principessa e a trasformarsi in principe
azzurro, pensando così di far felice l'amata lady
Raganella: ma sarà davvero questa la reazione della sua
verdissima fidanzatina? Età: 5-6 - [B 24 ALE]
Amore a quattro zampe!
Amore a quattro zampe!, Legnano, Edibimbi, c2005,
[28] p. Il cagnolino Bubi s'innamora ricambiato della
nuova vicina, la cagnetta Cannella: fra i due s'instaura
così un forte legame, che sembra però destinato a
interrompersi quando i padroni di lei decidono di
traslocare... Età: 4-6 - [B 11C AMO]
Andreae, Giles.
Amore è..., Milano, La Margherita, [2002], [28] p.
Amore è farsi coccolare, ma anche giocare o mangiare in
compagnia, rincorrere la pioggia e il vento, farsi leggere
una storia, non sentirsi soli: queste e altre situazioni

piacevoli interpretate da una famiglia di orsi. Età: 3-4 [B 11B AND]
Aziz, Fuad.
La finestra viola, Bazzano, Artebambini, 2014, [32] p.
L'amicizia tra Adama, un ragazzo africano, e Giulio, suo
coetaneo italiano, continua a distanza grazie a un quadro
di Klimt e all'amore per i colori. Età: 3-4 - [B 11B AZI]
Baltscheit, Martin.
La storia del leone che non sapeva scrivere, Firenze ;
Milano, Motta Junior, 2012, [36] p. Un leone analfabeta
s'innamora di una leonessa gran lettrice e non essendo
capace di scriverle una lettera chiede aiuto ad altri
animali, con risultati assai poco entusiasmanti! Età: 5-6 [B 11B BAL]
Bardi, Gloria.
La famiglia Serenity: il calduccio e la notte di stelle,
Belvedere Marittimo, Coccole e Caccole, 2006, 45 p. La
prima storia d'amore, il significato delle parole sesso e
omosessualità, la perdita di una persona cara: avventure
quotidiane della famiglia Serenity raccontate attraverso i
sentimenti e le emozioni di uno dei bambini. Età: 6-8 - [B
25 BAR]
Baruzzi, Agnese.
Amore a prima vista, Cinisello Balsamo, San Paolo,
2006, [16] p. Il colpo di fulmine e lo sconvolgimento
portato dall'innamoramento per arrivare, alla fine, al
coronamento del sogno: trascorrere la vita insieme! Età:
6 e oltre - [R ILL BAR]
Battut, Éric.
Il piccolo giardiniere, Trieste, Bohem Press Italia, 2010,
[28] p. Il piccolo giardiniere reale, che è follemente
innamorato della principessa, cerca un dono speciale per
restituirle il sorriso perduto. Età: 6-8 - [B 24 BAT]
Riccardo il saggio, Padova, Bohem Press Italia, c2007,
[28] p.
Riccardo s'impegna a sperimentare le più disparate
situazioni che può vivere un cane di città come lui e
diventa quindi domestico, poi da pastore, da caccia,
poliziotto, corridore, circense, da guardia... E infine
s'innamora! Età: 4-6 - [B 11C BAT]
Bellini, Nadia.
Il re in bicicletta, Milano, Jaca Book, c2001, [36] p.
Un re molto amato dalla popolazione, appassionato di
biciclette e dedito all'orticoltura, s'innamora di una

ragazza dagli occhi azzurri come i suoi e altrettanto
miope. Età: 5-7 - [B 11C BEL]

diversi e complementari e alcune osservazioni che
invitano a riflettere. Età: 7-9 - [B 62 BRE]

Bellosi, Vania.
Miracolo tra i ghiacci, Faenza, Moby Dick, c2003, [32]
p. (L'immaginario) Nella gelida Groenlandia un affamato
orso polare sta per sbranare una piccola foca, ma i loro
sguardi s'incrociano e fra i due sboccia un improvviso
quanto improbabile amore. Età: 6-7 - [B 24 BEL]

Brisville, Jean Claude.
Un inverno nella vita di Orso Grande, San Dorligo della
Valle, EL, c2003, [28] p.Un giorno d'inverno Orso
Grande, temuto re della foresta, si avvicina al villaggio
degli umani, dove s'innamora di Taniushka, l'acrobata del
circo, e per conquistarla è costretto a diventare anche lui
un artista circense! Età: 5-7 - [B 11C BRI]

Berg, Leen. van den.
La domanda dell'elefante, Padova, Kite, 2016, [32] p.
(Illustrati) All'assemblea generale tutti - animali, piante,
esseri umani, fiocchi di neve, sassi, il sole - rispondono
alla domanda posta quest'anno dall'elefante: come si fa a
sapere che si è innamorati? Età: 6-8 - [B 11B BER]
Un biglietto innamorato
Un biglietto innamorato, Varese, La Coccinella, c2002,
[22] p.Chi ha messo un biglietto con un cuore disegnato
nello zainetto di Volpina? Pinguino, Gattino o Topino?
Età: 3-4 - [B 11A BAR]
Bitossi, Sergio.
Berenice e il vampiro, Milano, Bruno Mondadori, c1999,
96 p. Travestendosi da vampiro un furbo stalliere riesce a
convincere la figlia del duca Tanislao di Transilvania, di
cui è innamorato, che mangiare aglio e circondarsene non
serve a tener lontani i vampiri. Età: 7-9 - [B 25 BIT]
Blake, Stephanie.
Pidocchi!, Milano, Babalibri, 2009, [28] p.
Il coniglio Simone è talmente innamorato di Lulù, una
compagna di classe, da non fermarsi di fronte al fatto che
ha i pidocchi e farsi dare comunque un bacio, che lo
rende felice e... pidocchioso! Età: 2-4 - [B 11B BLA]
Borando, Silvia.
Gatto Nero, Gatta Bianca, Reggio Emilia, Minibombo,
2014, [44] p. Gatta Bianca, che esce solo di notte, e Gatto
Nero, che esce solo di giorno, s'incontrano... per non
lasciarsi più! Età: 3-4 - [B 11B BOR]
Bosticco, Silvio.
Luca Dong, dalla Cina con amore, Casale Monferrato,
Piemme, 2002, 137 p. Luca Dong, 12 anni, padre cinese e
mamma siciliana, e Maurizio, il primo della classe, sono
rivali in amore, ma si alleano per recuperare le loro
lettere d'amore finite nella borsa dell'insegnante, madre
della ragazza contesa. Età: 7-11 - [R UMO 853.914 BOS]
Brenifier, Oscar.
Che cosa sono i sentimenti?, Firenze ; Milano, Giunti,
2006, [96] p. Prove d'amore, gelosia, conflitti, amore,
amicizia, timidezza: per ciascuna di queste sei questioni
relative ai sentimenti una domanda generale, quesiti

Calì, Davide.
Che cos'è l'amore?, Milano, Arka, 2011, [28] p.
La piccola Emma chiede ai familiari - genitori e nonni che cos'è l'amore, ricevendo risposte consone alla
personalità di ciascuno. Età: 5-7 - [B 11B CAL]
Quando un elefante mette su casa, Padova, Kite, 2017,
[28] p.Un elefante e un'elefantessa che hanno messo su
casa insieme finiscono per litigare a causa di questioni
banali: condividere tutto è infatti davvero difficile! Ma
poi l'amore ricorda loro le vere priorità... Età: 5-6 - [B
11B CAL]
Quando un elefante si innamora, Padova, Kite, 2014,
[28] p.Le variegate emozioni vissute da un elefante che si
è innamorato ma è troppo timido per dichiararsi. Età: 5-6
- [B 11B CAL]
Capire i sentimenti
Capire i sentimenti, Leumann, Elledici ; [Torino],
Piccoli, c2003, 35 p. L'amore, la paura, la voglia di
piangere: man mano che un bambino cresce impara
sempre più a conoscere queste e altre sensazioni che
prova. Età: 5-7 - [B 62 CAP]
Carfagno, Giuseppe.
Innamorato pazzo, Milano, Cartacanta, 2001, 109 p.
Dopo un laborioso e controverso corteggiamento Ciro, un
cucciolo di dinosauro del Cretaceo, viene respinto
dall'amata cugina Jessika, ma poi trova consolazione con
la bella Angelica. Età: 6-8 - [R 853.914 CAR]
Carioli, Janna.
L'alfabeto dei sentimenti, Casalecchio di Reno, Fatatrac,
2013, [48] p. A come amore, B come batticuore, C come
curiosità: per ciascuna lettera dell'alfabeto un sentimento
visto con gli occhi dei bambini e una poesia che vi
s'ispira. Età: 7-9 - [B 23 CAR]
Carle, Eric.
Il piccolo grillo zitto zitto, Nuova ed., Milano,
Mondadori, 2015, [28] p. Il grillo Piero non riesce a
cantare e non può quindi rispondere agli altri insetti, ma
di fronte alla grilla Piera inaspettato si leva il suo canto!
Età: 4-5 - [B 12B CAR]

Carlini, Sara.
La zebra Giulia innamorata, Pian di Scò, Prìncipi &
Princìpi, 2011, [32] p.La zebra Giulia aspetta l'amore e
tutto le sembra così grigio e triste, ma un giorno
finalmente lo incontra e il mondo riacquista colore! Età:
5-6 - [B 11B CAR]
Chabbert, Ingrid.
Il giorno che sono diventato un passerotto, Belvedere
Marittimo, Coccole Books, 2015, [40] p.
Un bambino vive forti emozioni e un'intensa timidezza
verso la compagna di classe di cui si è innamorato fin dal
primo giorno di scuola, per conquistar la quale, essendo
lei birdwatcher, si traveste da uccello... Età: 6-8 - [B 11B
CHA]
Chaud, Benjamin.
Il peggior compleanno della mia vita, Milano, Terre di
Mezzo, 2017, [36] p. Speranzoso di far colpo sulla
bambina che ama, un bambino va alla sua festa di
compleanno vestito da coniglio di pezza, con il suo
coniglio di pezza travestito da bambino e un regalo dal
nastro appiccicoso: ce la farà? Età: 5-6 - [B 11B CHA]
Cneut, Carll.
La meravigliosa storia d'amore di mr Morf, Milano,
Adelphi, c2004, [28] p. Mr Morf, un cane equilibrista
circense, parte per trovare qualcuno da amare, ma tutti gli
animali che incontra non corrispondono alle sue
aspettative: possibile sia destinato a restar solo? Età: 5-7 [B 11C CNE]
Dautremer, Rébecca.
L'innamorato, Milano, Rizzoli, 2008, [36] p.
Salomè, Ernest e altri bambini e bambine dissertano fra
loro sull'amore, cercando di capire come, quando e
perché ci s'innamora. Età: 6-8 - [B 11B DAU]
Davenier, Christine.
Leo e Albertina, Milano, Babalibri, 2015, [36] p.
Il maialino Leo fa di tutto per attirare l'attenzione della
gallinella Albertina di cui si è follemente innamorato, ma
- ahimè - la polletta tarda ad accorgersene... Età: 4-5 - [B
11B GUI]
Degl'Innocenti, Fulvia.
Ma l'amore che cos'è?, Milano, Il gioco di leggere, 2014,
[28] p. Una bambina propone a familiari e amici la
domanda che oggi le sta ronzando dentro fin dal suo
risveglio: che cos'è l'amore? Età: 5-6 - [B 11B DEG]
Denti, Roberto.
La vera storia del Principe Azzurro, Milano, Piemme,
2010, 45 p. Il Principe Azzurro, ormai anziano, rievoca la
propria vita e soprattutto le promesse d'amore, non
mantenute, fatte alla Bella Addormentata, a Biancaneve e
a Cenerentola. Età: 6-8 - [B 25 DEN]

Elzbieta.
Flon-Flon e Musetta, Bolzano, AER, c1995, [36] p.
Due coniglietti, Flon-Flon e Musetta, giocano sempre
insieme sulle rive del ruscello che divide le loro case, ma
un giorno arriva la guerra e le rive vengono recintate con
filo spinato. Età: 5-6 - [B 11C ELZ]
Facchini, Vittoria.
Quel mostro dell'amore... quel genio dell'amore, Firenze,
Fatatrac, c2000, [60] p.L'amore è un piccolo mostro,
capace di rovinare amicizie, rendere folli, trasformare
chiunque in qualcun altro, o è un piccolo genio dalle
mille risorse, che rende tutti più liberi e veri? Età: 6 e
oltre - [B 23 FAC]
Faval, Florence.
Una storia d'amore, Venezia, Editions du Dromadaire,
stampa 2005, 1 v.Due innamorati che usciti dal
doposcuola passeggiano per la città desiderano e
immaginano un mondo migliore, in cui le problematiche
quotidiane di zingari, immigrati e barboni siano alleviate
da una società più solidale. Età: 7-9 - [B 12B FAV]
Fine, Anne.
Gatto killer è innamorato, Milano, Sonda, 2015, 124 p.
Nonostante si sia ripromesso di non innamorarsi più il
gatto Tuffy è geloso di Jasper, che fa strage di cuori, e
quando Coco, suo primo e indimenticato amore, torna nel
quartiere la situazione si complica... Età: 7-10 - [R UMO
823.914 FIN]
Frescura, Loredana.
L'amore forte forte, Roma, Fanucci, 2008, [48] p.
Un ragazzo che soffre di vertigini vince le proprie paure
per scalare la montagna dove vive la ragazza che ama e,
dopo molti momenti di scoraggiamento, riesce infine a
raggiungerla. Età: 7-9 - [B 25 FRE]
Galé, Amélie.
Ululòve, Milano, Officina Libraria, 2015, [44] p.
Il lupetto Ululò scopre che tanto nella sua tana quanto nel
suo rifugio supersegreto è passato qualcuno che ha
lasciato tutto in disordine, ma quando finalmente scopre
chi è stato apprende di avere... un'innamorata! Età: 3-5 [B 11B GAL]
Gandini, Gianni.
Gli amori di gatta Cecilia, Milano, Arka, 2011, [28] p.
(Collana di perle) Corteggiata dal gatto Attilio la micia
Cecilia, cui pure piace, non riesce mai a trovare tempo
per lui perché deve star dietro agli umani con i quali
vive... Ma è giusto negarsi spazio all'amore? Età: 5-7 - [B
11C GAN]
Hest, Pimm. van.
Principessa Giulietta Puzzetta, Cornaredo, Clavis, 2014,
[28] p. La principessa Giulietta si esprime in modo poco
elegante quando si riferisce ai propri bisognini, ma

nessuno dei vari esperti interpellati riesce a trovare
rimedio alla situazione, finché un giorno non arriva il bel
Romeo... Età: 5-7 - [B 11C HES]
Howe, James.
Lettera d'amore per Piggy, Milano, Rizzoli-Milano Libri,
1990, 32 p. Una letterina d'amore fa sognare la porcellina
Piggy, convinta che gliel'abbia mandata il ranocchio
Kermit, e le fa già immaginare il loro matrimonio e un
fantastico viaggio di nozze in mongolfiera... Età: 4-6 - [B
11C HOW]
Jankovic', Elisabetta.
Re Tlo e la Sirena, Bolzano, AER, c2001, [28] p.
Negli abissi marini, dov'è disceso per trovare il sistema di
svuotare un po' di mare e allargare così il proprio regno
in terraferma, re Tlo incontra la bellissima regina Sirena
e se ne innamora. Età: 5-6 - [B 11C JAN]
Tin-Su-Ton, Varese, La Coccinella, c1998, 39 p.
(Narrattiva) Il tenero camaleonte Tin-Su-Ton, escluso
dalla comunità per il suo strambo uso dei colori, fa
innamorare l'affascinante Pigmenta e viene così
rivalutato dagli amici. Età: 4-6 - [B 12B JAN]
Jesi Soligoni, Alessandra.
Il ramarro innamorato, Oderzo, Tredieci, c1997, 16 p. (I
libri della tartaruga) Il verde e timido ramarro è
innamorato della bella lucertolina che invece sogna un
lucertolone azzurro, ma dopo aver perso la coda per
l'aggressione di un rapace... Età: 4-6 - [B 11C JES]
Kramsky, Jerry.
Fernando e il Vampiro Trasparente, Milano, La
Margherita, c1997, [20] p. (Fernando Fischietti eroe di
scuola elementare) Fernando, in gita sulla neve con la
classe, salva la bella maestra Opanibia, che ama
segretamente, dalle grinfie del temibile Vampiro
Trasparente, che l'ha fatta prigioniera. Età: 5-7 - [B 11C
KRA]
Kulot, Daniela.
Coccodrillo innamorato, Nuova ed., Reggio Emilia,
Zoolibri, 2011, [28] p. Coccodrillo non si dà pace: non è
riuscito a farsi notare dall'altissima giraffa di cui è
innamorato, anzi è finito all'ospedale per colpa sua senza
che lei se ne sia neppure accorta! Ma per fortuna
interviene il destino... Età: 4-6 - [B 11B KUL]
Coccodrillo innamorato cerca casa, Reggio Emilia,
Zoolibri, c2004, [28] p.Coccodrillo e Giraffa, che si
amano tanto ma sono divisi da una differenza di statura
di ben due metri e 43 centimetri, devono assolutamente
trovare un modo per vivere insieme senza che uno di loro
si senta a disagio. Età: 4-6 - [B 11B KUL]

Lallemand, Orianne. Il lupo che cercava l'amore,
Milano, Gribaudo, 2015, 31 p. Lupo, che cerca
disperatamente una fidanzata, prova a seguire i consigli
più disparati degli amici per far colpo su una
lupacchiotta, per poi accorgersi che l'incontro con l'amore
è invece del tutto casuale! Età: 4-5 - [B 11B LAL]
Lamarque, Vivian.
La pesciolina innamorata, 2. ed., San Dorligo della
Valle, Emme, 2016, 41 p. I pesci rossi Sole-in-ciel e
Candida-luna sono stati vinti al luna park da due fratellini
che li costringono a vivere in bocce diverse mentre il loro
sogno d'innamorati è poter stare sempre uniti... Età: 6-7 [B 11C LAM]
Le Normand, Véronique M..
Basile innamorato, Milano, Feltrinelli, 2000, 78 p. Una
nuova avventura di Basile, bambino dotato di poteri
magici, che stavolta si confronta con due situazioni
emotive: i suoi sentimenti d'amore e il rimorso per una
cattiva azione nei confronti di un compagno di classe.
Età: 6-8 - [B 25 LEN]
Lestrade, Agnès. de.
I baci di Cornelius, Milano, Valentina, 2014, [35] p.
Il vecchio e solitario Cornelius costruisce una
rivoluzionaria macchina fabbrica-baci capace di
sciogliere il cuore indurito di Gala, un'anziana signora
considerata una strega. Età: 4-6 - [B 11B LES]
López Parreño, José Antonio.
La topolina civettuola, Firenze, Kalandraka, 2009, [36] p.
Una topolina graziosa ed elegante rifiuta la proposta di
matrimonio di un toro, un cane, un gatto e un gallo
perché trova i loro versi spaventosi, ma accetta volentieri
l'amore di un silenzioso topolino. Età: 5-7 - [B 11C LOP]
Marcigliano, Alessandro.
I due cuochi innamorati, Roma, Anicia, stampa 2005,
[32] p. Dopo la partenza del goloso re che li teneva
sempre impegnati un cuoco e una cuoca hanno
finalmente del tempo per amarsi e si cuociono l'un l'altra
un dolce, lei a forma di bambina e lui di bambino, che
prendono vita... Età: 6-8 - [B 23 MAR]
Masini, Beatrice.
Ciro in cerca d'amore, Milano, Arka, c2000, [28] p.
(Collana di perle) Il gatto grigio Ciro si aggira per calli e
canali di Venezia alla ricerca di vero amore, che non sia
quindi soltanto un modo di tenerlo prigioniero, oppure
una continua offerta di cibo, o ancora la richiesta di non
disturbare. Età: 6-7 - [B 11C MAS]
Mathuisieulx, Sylvie. de.
La maestra è innamorata, Milano, Ape, c2001, 23 p.
(Zigzag) La maestra Loredana è diventata strana e i suoi
alunni sono preoccupati, finché non scoprono che è

semplicemente... innamorata cotta! Età: 6-7 - [B 11C
MAT]
Mazzoli, Elisa.
Cara tartaruga, Belvedere Marittimo, Coccole Books,
2014, 55 p. Il piccolo Nico sospetta che il nonno della
coetanea di cui è innamorato sia non il naturalista che
dice di essere, bensì un bracconiere trafficante di
tartarughe di mare! Ma sarà proprio vero? Età: 7-8 - [B
25 MAZ]
Monari, Manuela.
La timida mucca Paloma, Milano, Il gioco di leggere,
2009, [22] p. La mucca Paloma è innamorata del toro
Annibale, ma più cerca di far colpo su di lui e più
combina disastri; così un giorno, stanca di essere derisa,
decide di andarsene dalla fattoria... Età: 6-8 - [B 11C
MON]
Natalini, Sandro.
Il lupo innamorato, Firenze, Fatatrac, 2009, [32] p.
Il lupo Florindo, pur essendo nipote di un vero lupo
cattivo, non è all'altezza delle tradizioni di famiglia
perché è buono, vegetariano e innamorato della pecora
Domitilla. Età: 6-8 - [B 11C NAT]
Naumann-Villemin, Christine.
Nina è innamorata?, Milano, Il Castoro, 2009, 28 p.
Tutte le amiche di Nina sono innamorate di Ferdinando e
per il suo compleanno, al luna park, lo riempiono di
regali e attenzioni, ma lei se ne tiene distante, finché non
fanno un giro insieme sul treno fantasma... Età: 4-5 - [B
11C NAU]

Nostlinger, Christine.
Mini e la festa in maschera, Modena, Franco Cosimo
Panini, c1995, 63 p. Nella sua classe, una prima
elementare, la magrissima Mini ha una nemica: la
cicciona Cornelia, che è innamorata cotta del Maier; un
punto debole di cui Mini approfitta per ordirle un terribile
scherzo quando Alex invita tutti a una festa in
maschera... Età: 6-8 - [B 25 NOS]
Mini e la prima cotta, Modena, Franco Cosimo Panini,
c2000, 64 p. Mini, 8 anni, ha conosciuto Luca, tanto
carino, che comincia a scriverle lettere così belle da farla
proprio innamorare, almeno finché Mini non scopre che
non è stato lui a scriverle! Età: 6-8 - [B 25 NOS]
Pacovská, Kveta.
Il piccolo re dei fiori, Cornaredo, Minedition, 2014, [36]
p. Il piccolo re dei fiori, pur felice per i tulipani che sono
fioriti nel suo regno, sente che gli manca qualcosa: una
principessa! E parte subito alla sua ricerca... Età: 4-5 - [B
11B PAC]

Palumbo, Daniela.
Pietro Pomodoro, Milano, Mondadori, 2014, 38 p. (I
sassolini verdi) Il timidissimo Pietro è innamorato cotto
di Eleonora e ogni volta che la vede diventa rosso come
un peperone, motivo per cui i compagni di scuola lo
deridono, ma un nonno speciale lo allena a sfidare se
stesso. Età: 6-7 - [B 25 PAL]
Park, Barbara.
Giulia B. e l'innamorato misterioso, Milano, Mondadori,
2003, 69 p. Per il giorno di San Valentino Giulia B.
riceve un biglietto gigantesco e meraviglioso da qualcuno
che si firma come ammiratore segreto e lei non si dà pace
finché non scopre chi è! Età: 7-8 - [B 25 PAR]
Giulia B. e un amore difficile, Milano, Mondadori, 2002,
67 p. (Giulia B.) L'arrivo a scuola di Federico, un
bambino molto bello, crea un gran scompiglio nel gruppo
di amiche di cui fa parte Giulia B. perché ognuna di loro
dà fondo a ogni risorsa per conquistarlo. Età: 7-8 - [B 25
PAR]
Pef.
L'amore di Bernardo, Trieste, E. Elle, c1994, [48] p.
Come si fa se si ama Aurelia, si domanda il bambino
protagonista, e lei però ama Bernardo, che a sua volta
ama Berta, che invece ama Stefano, e così via; ma se
Bernardo morisse, forse, tutto andrebbe a posto... Età: 6-8
- [B 11C PEF]
Petit, Cristina.
Cos'è un amore lungo lungo?, Cinisello Balsamo, San
Paolo, 2013, 45 p.Il dialogo tra una bambina curiosa di
scoprire cos'è l'amore coniugale e la nonna che le spiega
com'è nata la sua relazione sentimentale con il marito.
Età: 5-6 - [B 11C PET]
Petz, Moritz.
Vorrei che fossi qui, Milano, Nord-Sud, 2006, [28] p. La
topina Primula e Riccio, momentaneamente lontani a
causa di un viaggio di lui, trascorrono i cinque giorni che
li separano con intensa trepidazione d'amore, scrivendosi
lettere e struggendosi di nostalgia l'uno per l'altra. Età: 68 - [B 11C PET]
Pitzorno, Bianca.
Giulia Bau e i gatti gelosi, Milano, Mondadori, 2011, 97
p. La giovanissima principessa Giulia Bau, sovrana di un
popolo di cani, e Felix Miao, re dei gatti, si sono
innamorati: come convincere i reciproci sudditi, così
differenti fra loro, dell'inevitabilità di questo matrimonio?
Età: 7-9 - [B 25 PIT]
Piumini, Roberto.
Chicino e Cicotta, Trieste, Emme, c1997, 45 p.
Il galletto Chicino e la gallina Cicotta s'innamorano ma i
rispettivi padroni, un giovanotto molto povero e una ricca

principessa, vogliono tenersi alla larga l'uno dall'altra. La
principessa ha però un'idea... Età: 5-6 - [B 11C PIU]

attraverso situazioni di cui sono protagonisti i Peanuts.
Età: 5-7 - [B 11B SCH]

Posthuma, Sieb.
Il signor Paltò, Milano, Gribaudo, 2016, [28] p.
Il signor Paltò ha sempre freddo e vive sotto una
numerosa quantità di cappotti, così tanti che non passa
più nemmeno dalla porta di casa, ma un giorno un
incontro imprevisto scioglie tutto quel gelo... Età: 4-6 [Y FAC POSTHUMA]

Soster, Valentina.
Il diario di un gatto fifone, Treviso, Biancopanna, [2012],
[96] p. Il gatto domestico Sandro, rosso di pelo e
piuttosto fifone, racconta come facendosi coraggio, e con
l'aiuto di altri animali, si è messo alla ricerca della nuova
e deliziosa gatta di casa, fuggita per la sua gelosia. Età: 78 - [B 25 SOS]

Rebori, Alberto.
Piccolo re è innamorato, Milano, Mondadori, 2002, 77 p.
(I sassolini) Ancora due storie del piccolo Marco, figlio
unico, che s'innamora, tanto da soffrirne fisicamente, di
Clara, nipote di un'amica della nonna; poi, prima di
Natale, lo aspetta una sorpresa poco gradita... Età: 6-8 [B 25 REB]

Stark, Ulf.
Il club dei cuori solitari, Casale Monferrato, Piemme,
1999, 121 p. Quattro bambini decidono di fare qualcosa
per rendere felici le persone sole e cominciano
organizzando una gita, dalla quale nasce addirittura un
amore con relativo fidanzamento. Età: 7-9 - [R 839.737 4
STA]

Ronchi, Susanna.
Isidoro innamorato, Legnano, Edicart, c2001, [16] p. Lo
spaventapasseri Isidoro è disperatamente innamorato
della spaventapasseri Serafina, che però è collocata in un
campo lontano dal suo: come fare? Ma ecco che nel
momento del bisogno lo soccorrono gli amici corvi... Età:
3-4 - [B 12B RON]

Steig, William.
Wizzil, Milano, Mondadori, 2002, 32 p. La strega Wizzil
combina un sacco di magie dispettose ai danni di un
anziano contadino, ma le cose cambiano quando
rischiando di affogare nel fiume viene soccorsa proprio
da lui. Età: 6-8 - [B 11C STE]

Sarfatti, Anna.
Il farfallo innamorato, Firenze ; Milano, Giunti, 2007, 31
p. Un farfallo nero cerca la farfalla Baccicalla, di cui è
innamorato, nei negozi dell'ortolano, della macellaia e del
salumiere, ma invano, finché finalmente entra nella
cartoleria dell'anziana Lucia... Età: 4-6 - [B 11C SAR]

Traini, Agostino.
Blu e Carminia, Modena, Franco Cosimo Panini, 1998,
[28] p. Il topino Blu va con la luna a trovare il sole, che
vive in una bella casa su un'isola; lì incontra la bellissima
topina Carminia, con la quale, complice la luna che
diventa piena, è amore a prima vista! Età: 3-4 - [B 11A
TRA]

Scaramuzzino, Giorgio.
Il drago Gerardo è innamorato, San Dorligo della Valle,
Emme, c2004, 44 p. (Prime letture)
Dopo averla vista in un libro il drago Gerardo, che si
trova in Nepal, s'innamora della principessa Draga e
decide di raggiungerla nella temibile valle in cui vive:
sogno o realtà? Età: 5-6 - [B 11C SCA]

Tullet, Hervé.
Come papà ha incontrato la mamma, Milano, Salani,
c2004, [60] p. L'incontro tra un papà e una mamma: un
semaforo rosso, una bella ragazza che attraversa la strada,
un ragazzo che scende dall'auto e comincia a
corteggiarla, gli altri automobilisti furibondi... Età: 4-5 [B 11B TUL]

Schubiger, Jürg.
Due che si amano, Roma, Edizioni e/o, 2013, 43 p. Baci,
abbracci, sussulti del cuore e intense emozioni, anche
dolorose, in 18 poesie che declinano i vari registri
dell'amore, interpretate nelle immagini da animali
umanizzati variamente accoppiati. Età: 7-10 - [B 23
SCH]

Valente, Paola.
Cresci cresci piccolo mostro, Roma, Città Nuova, c2000,
95 p. Massimo, che frequenta la terza elementare ed è
innamorato di Isabel, subisce le prepotenze del
compagno di scuola Claudio, ma la fortuna sembra girare
dalla sua parte quando trova un mostriciattolo e ne
diventa amico. Età: 7-9 - [R 853.914 VAL]

Schulz, Charles M..
Amore è... passeggiare mano nella mano, Milano,
Baldini&Castoldi, c2003, [128] p.Amore è dividere con
te i miei popcorn, far visita a un amico malato, esserti
fedele fino alla fine: queste e altre definizioni dell'amore

Velthuijs, Max.
Il ranocchio innamorato, Milano, Mondadori, 1993, [28]
p.Il ranocchio si sente molto strano, poi scopre di essere
innamorato della dolce anatra bianca e fa di tutto per
corteggiarla... Età: 5-7 - [B 11C VEL]

Visconti, Guido.
Lo spaventapasseri è innamorato!, Milano, Arka, c2002,
[28] p. Lo spaventapasseri Gustavo è innamorato della
bella Cornelia, uno spaventapasseri come lui che si trova
però su un'altra collina: riuscirà mai ad avvicinarla?
Età: 5-7 - [B 11C VIS]
Vrancken, Kaat.
Anna e le cose dell'amore, Milano, Fabbri, 2000, 104 p.
Anna, 6 anni, figlia unica desiderosa di un fratellino,
s'interroga sull'amore e sulle sue manifestazioni, facendo
domande ai genitori e imparando insieme a loro a vivere
con naturalezza i propri sentimenti e la corporeità. Età: 710 - [R 839.313 64 VRA]
Wendt, Christine.
Emi e Guendi, Milano, Jaca Book, c1994, [32] p.
Da quando l'ha conosciuta alla festa di primavera l'orso
polare Emi non riesce più a togliersi dalla mente la
graziosa orsetta bruna Guendi, ma il loro amore è
ostacolato dai pregiudizi tra le due specie di orsi. Età: 5-6
- [B 11C WEN]
Wielockx, Ruth.
Il topolino innamorato, Cornaredo, Clavis, 2011, 32 p. Il
topolino veneziano Camillo, innamorato della bella Lisa,
non ha il coraggio di dichiararsi credendosi brutto, ma
una festa in maschera lo aiuta a fare il primo passo. Età:
4-6 - [B 11B WIE]
Wilkon, Piotr.
Una semplice storia d'amore, Milano, Motta Junior,
1999, 29 p.Un giovane leopardo della savana si
avventura per la prima volta a cacciare da solo nel buio
della giungla, quando incontra una splendida pantera ed è
amore a prima vista; ma riuscirà l'amore a prevalere sulle
loro diversità? Età: 5-7 - [B 11C WIL]
Willis, Jeanne.
Mai troppo piccolo per amare, Milano, Ape, 2013, [28]
p. Come riuscirà il topo Picco Piccolino a raggiungere il
muso dell'altissima Gira Giraffina di cui si è innamorato?
Età: 4-6 - [B 12C WIL]
Zoboli, Giovanna.
Nove storie sull'amore più una sulla felicità e un saluto,
Milano, Topipittori, 2011, 28 p.
Sentimenti ed emozioni di bambini e adulti in 10 storie le
cui vicende sono sempre intrecciate con lo sviluppo di
piante. Età: 7-9 - [B 11C ZOB]

