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Storie che, con garbo e ironia, raccontano di amicizie incredibili, di accoglienza, solidarietà e integrazione. È
noto ormai quanto sia importante per l’apprendimento ascoltare le storie: tramite streghe e mostri,
personaggi coraggiosi, prepotenti o ridicoli i bambini imparano che è possibile dare voce a sentimenti,
paure, emozioni. E così, senza fatica, si può riflettere e imparare a comprendere se stessi: a riconoscere e a
dare voce alle emozioni più profonde, spesso inespresse:

DEDICATO AI PICCOLI LETTORI
Posso guardare nel tuo
pannolino? (illustrato da
Guido Van Genechten)
Lo spannolinamento è una
fase non semplice per i
bambini e i loro genitori, ma
"Posso guardare nel tuo
pannolino?" scritto e
disegnato da Guido Van Genechten è il libro
perfetto per agevolare la separazione dal
pannolino.Oltre alle illustrazioni, grandi e
colorate, in questo albo ci sono anche alette ed
elementi interattivi che possono essere manovrati
dai bambini. Il protagonista è un topolino che
chiede a tutti gli animali di poter guardare nei loro
pannolini: quando arriva il suo turno, scopre che il
suo pannolino è vuoto e pulito, perchè lui ha
imparato a farla nel vasino.
I colori delle emozioni
(Gribaudo)
I libri sulle emozioni
sono molto importanti
per questa fascia d'età,
perchè il bambino
impara a riconoscere sia
le sensazioni che prova
sia quelle che provano gli altri. "I colori delle
emozioni" di Anna Llenas, pubblicato da
Gribaudo, ha proprio l'obiettivo di creare nel
bambino la consapevolezza delle proprie
emozioni, associandole a diversi colori.

Che rabbia! (Babalibri)La
rabbia è un sentimento come
gli altri, che diventa negativo
nel momento in cui non
siamo in grado di gestirlo.
Per noi adulti gestire la
rabbia sembra una cosa

normale, ma i bambini devono imparare a farlo: in
"Che rabbia!" il protagonista della storia ha
trascorso una pessima giornata e se la prende con i
genitori.Quando la sua rabbia diventa un enorme
mostro rosso, però, il bambino inizia a
comprendere quanto può essere disastroso questo
sentimento, se gestito male.

Elmer, l'elefante variopinto
(Mondadori)
Elmer è un elefante multicolore,
ma questa sua diversità gli riesce
difficile il rapporto con gli altri.
Vorrebbe essere grigio come gli
altri elefanti, finchè non
comprende che la sua diversità è un valore da
apprezzare, non un difetto da correggere.

Michael Grejniec, Il sapore
della luna, Kalandraka | Che
sapore ha la luna? Se lo
chiedono tutti gli animali, ma
nessuno riesce a
raggiungerla. C’è un solo
modo per portare a termine
l’impresa: aiutarsi gli uni con
gli altri.

Maurice Sendak, Nel paese
dei mostri selvaggi, Adelphi |
È proprio la luna a illuminare
la notte di capricci di Max,
protagonista del celeberrimo
albo di Maurice Sendak.
Spedito a letto senza cena, il bambino inizia un
viaggio verso una terra misteriosa, popolata da
creature mostruose e, per l’appunto selvagge, ma

mai quanto Max. Almeno fino a che non arriva il
momento di tornare a casa.
David McKee, I due mostri,
Lapis | Un classico senza
tempo per raccontare di
conflitti nati dal nulla, senza
un vero e proprio senso e
senza alcuna finalità. Ma
anche per raccontare la paura
di chi non si conosce, per poi,
alla fine, rendersi conto che
combattere è tutto fuorché utile.

Alice Cascherina, San Dorligo
della Valle, Emme, 2015, [32]
p.Per il gusto di andare a
curiosare dappertutto la piccola
Alice Cascherina cade nei posti
più impensati - all'interno della
sveglia, dentro una bottiglia, in
fondo a un cassetto... - ma
riesce sempre a venirne fuori!

Ai margini della foresta, mamma volpe osserva i
suoi quattro piccoli che si divertono nella neve. È
pieno inverno, ma il sole è magnifico, i piccoli ne
approfittano e si allontanano un po' troppo dalla
tana. In un attimo, mamma volpe li perde di vista,
un po' per davvero e un po' per gioco, come fanno
tutte le mamme quando cercano i loro bambini.
Tra i tanti alberi e la neve alta, non è facile
trovarli. Un libro sorprendente, fatto ad arte con
ritagli di carta sapienti, buchi, rilievi e pagine
tagliate. Vincitore del prix Gayant lecture
categoria piccolissimi. Vincitore del prix du Petit
Lecteur.

Il piccolo libro della
gentilezza
Di Francesca Pirrone
E facile essere gentili. E
sufficiente dire grazie,
regalare un sorriso,
tendere la mano,
condividere... Un libro che
insegna che, se siamo gentili con gli altri, gli altri
lo saranno a loro volta con noi.

"Baci polari", di
Janik Coat,
L'Ippocampo
Nella sua dolce
casetta scavata nel
ghiaccio, sotto la
banchisa, Clotario
conduce una vita contemplativa, fin quando non
riceve la visita inaspettata di Nina, costretta a
chiedere rifugio a causa di un'improvvisa
tempesta. Questa convivenza inaspettata provoca
dapprima imbarazzo; poi, a poco a poco, l'empatia
prende il sopravvento, finchè Nina non deve
ripartire... e allora il povero Clotario comincierà a
languire di nostalgia.Costruito come un inventario
dei sentimenti, il libro ripercorre le emozioni che
si vivono quando nasce una storia: dalla timidezza
alla complicità, dalla alinconia alla dichiarazione,
e infine all'amore.

Mamma Volpe,
di Amandine Momenceau,
Pulce Edizioni,

Questo non è solo un libro
diT.Ross. Il Battello a
Vapore
Un libro può diventare un
bel cappello, una casetta
per il gatto, il mattoncino
di un castello e può
tenere alla larga mosche,
vespe e anche orsi. Solo
questo? Nooo, un libro è
molto, molto di più! Se lo
apri, scoprirai di quante
magie sia capace...

Almagro, Inés.
Le muffole di Cappuccetto, Modena, Logos, 2012, [28]
p. La bambina Cappuccetto s'incammina per andare
dalla nonna, ma fin dall'inizio si accorge che qualcosa
non va: la neve, il freddo, l'assenza del lupo e del
cestino con le vivande... insomma, che ne è della
storia? Età: 5-7 - [B 11B ALM]
Balpe, Anne Gaëlle.
Il filo rosso, Cornaredo, Minedition, 2014, [24] p.
Durante una passeggiata il folletto Felicino dona il
proprio filo rosso a un uccellino per il suo nido: è
l'inizio di una catena di doni che aiuterà una formica a
tornare a casa e un riccio a sfamare i propri piccoli.
Età: 4-6 - [B 11C BAL]
Barroux.
Quanti alberi ci vogliono?,
Firenze, Clichy, 2018, [32]
p.Dapprima il re, che è un cervo,
e dopo di lui altri animali
selvaggi di dimensioni via
via decrescenti discutono sul
numero di alberi che occorrono
per fare una foresta:chi troverà la giusta risposta? Età:
4-6 - [B 11B BAR]
Benjamin, A. H.
Cos'era quel terribile grrr?,
Madrid, Nube Ocho, 2018,
[28] p. Un tremendo ruggito
echeggia in una casa e ci si
domanda a quale temibile
animale o mostro possa appartenere, mentre invece è
solo la piccola Franci che chiede a gran voce il proprio
pupazzo preferito! Età: 3-4 - [B 11B BEN]
Blake, Stephanie.
Non è giusto!, Milano, Babalibri, 2019, [28] p.
Il coniglietto Simone è obbligato da Ferdinando a far
cose che non gli piacciono sotto la minaccia di perderlo
come amico, ma il fratellino Gaspare gli fa capire che
questa non è affatto amicizia! Età: 3-5 - [B 11B BLA]
Blundell, Tony.
Attenti alle ragazze, San Dorligo della Valle, Emme,
c2002, [36] p. Un lupo è fermamente intenzionato a
papparsi una bella bambina e le si presenta fingendo di
essere sua nonna, ma lei, furba, riscontra sempre
qualche particolare mancante perché sia credibile...
Età: 5-6 - [B 11C BLU]

Bonameau, Isabelle.
Drago amico mio, Firenze,
Clichy, 2018, [32] p.La piccola
Leonetta parte per il paese dei
draghi decisa ad addomesticarne
uno e già lo immagina enorme e
capace di sputare fuoco, ma

strada facendo incontra un draghetto che sembra
determinato a seguirla ovunque vada... Età: 3-5 - [B
11B BON]
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]

Boujon, Claude.
Il litigio, Milano, Babalibri,
2009, [40] p.
Due conigli buoni vicini di
casa iniziano un giorno a
litigare e lo fanno sempre
più animosamente,
abbassando così la guardia
e rischiando di diventar facili prede... Età: 4-5 - [B 11B
BOU]
Brenman, Ilan.
E le farfalle, fanno le puzzette?, Roma, Gallucci, 2017,
[28] p. La piccola Laura è curiosa di sapere quali
animali facciano le puzzette e lo chiede al papà, che
perplesso s'interroga su quelle di lombrichi, pulci,
elfini, farfalle, dinosauri, pecore, mucche e sui loro
risvolti ambientali. Età: 4-6 - [B 11C BRE]

Brun-Cosme, Nadine.
Lupo & Lupetto, Firenze, Clichy,
2014, [28] p. In cima a un albero c'è
una fogliolina tenera che Lupetto
vorrebbe tanto mangiare, ma Lupo lo
invita ad aspettare, perché non è
facile afferrare una foglia che non ha
alcuna voglia di cadere! Età: 4-6 - [B 11C BRU]

Calì, Davide.
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]

Carle, Eric.
Martedì: spaghetti!, Cornaredo, La Margherita, 2009,
[22] p.Lunedì il riccio mangia fagiolini succulenti,
martedì invece il serpente mette spaghetti sotto i denti:
queste e altre scene, una per ogni giorno della

settimana, che mostrano animali intenti a mangiare.
Età: 3-5 - [B 11B CAR]
Il piccolo grande Bruco Maisazio, Milano, Mondadori,
2014, [28] p.La metamorfosi di un bruco, che dopo
aver mangiato a sazietà ed essersi rinchiuso nel
bozzolo si trasforma in una meravigliosa farfalla. Età:
2-4 - [B 11B CAR]
Cinquetti, Nicola.
Salverò la principessa!, Roma,
Lapis, 2008, [28] p. Un cavaliere
di piccole dimensioni affronta un
drago sbrana-persone, un feroce
gattopardo e due enormi soldati
pur di far uscire la principessa
dalla sua torre; ma chi si nasconde dietro il cavaliere? e
chi è la principessa? Età: 5-7 - [B 23 CIN]

Cocca-Leffler, Maryann.
La zuppa del coraggio,
Vicenza, Il Punto d'Incontro,
2003, [32] p. (Semi di luce)
Incitato da Grande Orso e
sostenuto dagli amici il
procione Oliver, che vuole superare le proprie paure,
attraversa la Foresta Proibita e scala la Montagna
Insidiosa per trovare l'ingrediente mancante alla zuppa
del coraggio. Età: 5-6 - [B 11C COC]
Corentin, Philippe.
Pluf!, Milano, Babalibri, c2000, [32] p.
Un lupo che ha scambiato il riflesso della luna in un
pozzo per un pezzo di formaggio vi finisce dentro,
riesce poi a uscirne attirandovi un porcellino, ma
infine, vittima del proprio stesso gioco, ci cade
nuovamente! Età: 4-6 - [B 11B COR]
Dale, Elizabeth.
Gli orsi non hanno paura, San
Dorligo della Valle, Emme,
2017, [32] p.All'ora della nanna
Orsetto non si addormenta
perché sente un ruggito... Il
padre lo rassicura dicendogli
che non esiste alcun mostro e
che se esistesse gli orsi non ne
avrebbero certo paura! Ma è proprio la verità? Età: 4-6
- [B 11B DAL]
Donaldson, Julia.
Zog, San Dorligo della Valle, Emme, 2010, [32] p.A
scuola il draghetto Zog, aiutato segretamente da una
principessina, apprende in prima a volare, in seconda a
ruggire, in terza a sputare fuoco, in quarta a rapire
principesse e in quinta a lottare; ma cosa farà dopo?
Età: 4-6 - [B 23 DON
Dunbar, Joyce.
L'oca brontolona, Milano,
Gribaudo, 2018, [32] p.

L'oca, annoiata e indisponente con tutti, trasmette il suo
malumore agli altri animali che incontra e pian pian la
nube nera dell'irritazione che sembra accompagnarla si
trasforma in un nuvolone carico di pioggia... Età: 3-4 [B 11B DUN]
Frasca, Simone.
Sono un tremendo coccodrillo!, Firenze ;
Milano,Giunti, 2011, 31 p. La piccola Teresa decide di
diventare per un giorno un coccodrillo e s'impegna a
essere tremenda e feroce, ma rinuncia a questa
fantasiosa identità quando si rende conto che così
spaventa i propri amici. Età: 4-6 - [B 11B FRA

Galé, Amélie.
Chi ha paura di Ululò?, Milano,
LO, 2013, [36] p.Il lupacchiotto
Ululò vorrebbe giocare con i
cuccioli della fattoria, ma loro hanno
troppa paura di lui: che peccato! ma
non è detta l'ultima parola... Età: 3-5
- [B 11B GAL]
Ululò: il lupetto che non vuole
andare a letto, Milano, Officina Libraria, 2012, [44] p.
Il lupetto Ululò non vuole alzarsi e continua ad
addormentarsi in giro per tutto il giorno, così quand'è il
momento di andare a dormire non ha più sonno e
disturba gli altri! Età: 3-5 - [B 11B GAL]
Ululò e Ululè, Milano, LO, 2017, [36] p.
Il lupacchiotto Ululò s'imbatte in un proprio simile,
Ululè, che bela e vive in un gregge di pecore e
indagando su di lui apprende anche importanti verità su
di sé. Età: 3-5 - [B 11B GAL]
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]
Gauthier, David.
Le lettere dell'orsa, Roma, Gallucci,
2017, [52] p.Sta arrivando l'inverno e
l'orsa ha nostalgia del suo amico
uccellino, migrato verso un'isola
calda, così compie un lungo viaggio
per raggiungerlo e intanto gli scrive
raccontandogli la propria avventura.
Età: 4-6 - [B 11B GAU]

Helmore, Jim.
Il leone di neve, Milano, Terre
di Mezzo, 2018, [32] p.Una
bambina che ha appena
traslocato con la mamma in una
casa nuova dalle pareti tutte

bianche trova conforto in un gigantesco leone color
neve con cui inizia a giocare. Età: 3-5 - [B 11B HEL]
Hest, Amy.
Piccola Orsa non vuole dormire,
Casalecchio di Reno, Fatatrac, 2018,
[32] p.Piccola Orsa non vuol lasciarsi
andare al letargo, preoccupata per tutte
le cose che le mancheranno durante il
lungo sonno invernale degli orsi, ma la
mamma sa come rassicurare la
Cucciola... Età: 3-5 - [B 11B HES]

Judes, Marie Odile. Munsch,
Robert. La principessa e il drago,
Torino, EDT-Giralangolo, 2014,
[28]
p.
(Sottosopra)
Una
principessa usa l'astuzia per
liberare dalle grinfie di un drago
stragista e vanitoso il principe a lei
promesso; ma come reagirà il giovane quando vedrà la
fidanzata malridotta a causa della sua salvifica
impresa? Età: 4-6 - [B 11C JUD]

Kerr, Judith.
Una tigre all'ora del tè, Milano,
Mondadori, 2016, [32] p.Mentre
la piccola Sophie e sua mamma
stanno facendo merenda suona al
loro campanello un'enorme tigre
che chiede di unirsi a loro ed è
affamatissima... Età: 3-4 - [B
11B KER]

Kulot, Daniela.
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]

Landmann, Bimba.
Viaggio nella notte blu, Milano,
Arka, c1997, [28] p. (Collana di
perle) Una notte il giovane
principe Mattio, timoroso del
buio e degli incubi, incontra in
sogno un lupo che lo esorta a
colorare il buio della notte con
bellissimi sogni e desideri come
fanno gli altri abitanti del
castello. Età: 5-6 - [B 11C
LAN]
Lionni, Leo
Un colore tutto mio, Milano, Babalibri, c2001, [32] p.

Un camaleonte che vorrebbe avere un suo colore e non
doverlo continuamente mutare decide di rimanere per
sempre sulla stessa foglia, ma così non risolve il
problema perché pure le foglie cambiano tinta con le
stagioni! Età: 3-5 - [B 11B LIO]

Federico, Milano, Babalibri,
2012, [32] p. (Bababum)
Mentre gli altri topi fanno
provvista di noci e nocciole per
l'inverno il topo Federico
immagazzina colori, caldi raggi
di sole e parole per
comporre poesie nelle lunghe
sere invernali. Età: 5-7 - [B
11B LIO]

Guizzino, Milano, Babalibri, 2013,
[32] p.Unico sopravvissuto a una
predazione il pesce nero Guizzino
si unisce a un branco di pesci rossi
e inventa una trovata geniale per
muoversi in sicurezza insieme a
loro negli abissi marini. Età: 4-6 [B 11B LIO]

Piccolo Blu e Piccolo Giallo, Milano, Babalibri, c1999,
[44] p.Spinto dalla voglia di giocare Piccolo Blu, la
macchia di colore, va in cerca dell'amico Piccolo Giallo
che sembra scomparso. Finalmente i due s'incontrano e
si abbracciano, divenendo però verdi e irriconoscibili!
Età: 3-5 - [B 11B LIO]

Lupo lupo dove sei? Lupo lupo
dove sei?, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 2014,
[20] p.
Al, maialino coraggioso, va in
giro per la fattoria per accertarsi
che non vi sia un lupo nascosto
e per farlo deve a volte infilare la zampa dove non vede
bene cosa c'è! Età: 3-5 - [B 12B LUP]
Mayer, Mercer.
Un coccodrillo sotto il letto, Trieste, E. Elle, c1993,
[32] p. (Un libro in tasca) E' impossibile addormentarsi
con un coccodrillo annidato sotto il letto, perciò il
bambino protagonista, che racconta, decide di liberarsi
del suo immaginario animale e, tendendogli una
trappola sotto forma di cibi gustosi, riesce a
imprigionarlo nel garage. Età: 3-5 - [B 11B MAY]

Melling, David. Orso
cercabbracci, San Dorligo della
Valle, Emme, 2018, [32] p. Un
orso si sveglia con una gran
voglia di essere abbracciato, ma

nessuno degli animali cui si rivolge sembra avere il
coraggio di accontentarlo, finché un piccolo coniglio
non lo mette sulla strada giusta... Età: 3-4 - [B 11B
MEL]
Parazzoli, Paola.
Riccia e la luna, Milano,
Gribaudo, 2019, [30] p. Durante
una notte di temporale mamma
Riccia, alla ricerca di cibo per i
propri cuccioli, si perde nel bosco,
ma Merlo la aiuta a ritrovare la
strada per tornare a casa. Età: 3-5
- [Y FAC PARAZZOLI]
Ramos, Mario.
Fuoco a scuola, Milano, Babalibri, 2012, [52] p.
Solo Ciccio difende dall'accusa d'incendio doloso
l'amico Lu (unico lupetto in una scuola di suini) e ne
scopre anche un segreto: i genitori, per problemi di
lavoro, vivono lontani da lui... Età: 5-6 - [B 11B RAM]
Il lupo che voleva essere una pecora, Milano,
Babalibri, 2013, [40] p.Piccolo Lupo si traveste da
pecora per farsi sollevare in aria da un'aquila e poter
così volare, ma quando finalmente l'evento accade
scopre allarmato che le intenzioni del volatile sono
predatorie: come salvarsi? Età: 4-6 - [B 11B RAM]
Il più furbo, Milano, Babalibri,
2011, [43] p.Un lupo che si
crede astuto attende la piccola
Cappuccetto Rosso travestito da
nonna per mangiarsela in un sol
boccone, ma qualcosa va storto
e la famelica bestia resta chiusa
fuori casa senza riuscire a
togliersi la veste... Età: 5-6 - [B
11B RAM]
Il segreto di Lu, Milano, Babalibri, c2006, 48 p.
Lu, che essendo l'unico lupetto in una scuola di
maialini è deriso e preso di mira da tutti, viene però
accettato da Ciccio, di cui diventa un grande amico e
che lo aiuta pure a sgominare una banda di violenti
bulletti. Età: 6-8 - [B 11B RAM]
Sono io il più bello!, Milano,
Babalibri, 2012, [32] p. Un lupo
vanitoso e prepotente gode nel
sentirsi dire dagli indifesi abitanti
del bosco - fra cui Cappuccetto
Rosso e i sette nani - che è il più
bello di tutti, finché non s'imbatte
in un draghetto che non ha paura
di lui... Età: 4-6 - [B 11B RAM]

Sono io il più forte!, Milano, Babalibri, 2012, [28] p.
Un lupo vanitoso gode nel sentirsi dire dai piccoli
animali indifesi che è il più forte, finché una specie di

ranocchietto gli rivela che la sua mamma è più potente
di lui... Età: 4-6 - [B 11B RAM]
Turin, Adela. Arturo e Clementina, Milano, Motta
Junior, 2000, 39 p. Stufa degli inutili regali da
trasportare sul dorso che le porta il marito Arturo e che
non appagano il suo desiderio di conoscere e
sperimentare cose nuove la tartaruga Clementina lo
abbandona. Età: 5-6 - [B 11C TUR]
Rosaconfetto e le altre storie, Milano, Motta Junior,
2009, 141 p. L'elefantina Pasqualina, che pur
osservando le regole prescritte per le elefantesse della
propria tribù non diventa rosa come le altre, inizia ad
agire in libertà: questa e altre tre storie incentrate sul
rapporto tra i sessi. Età: 5-6 - [B 11C TUR]
Ungerer, Tomi. Adelaide, Roma,
Donzelli, 2012, [40] p.Viaggiando
per il mondo al seguito di un aereo
Adelaide, una cangura dotata di ali e
in grado di volare, giunge a Parigi,
dove si esibisce in un varietà, si
ferisce salvando due bambini in
pericolo e trova infine l'amore. Età:
5-6 - [B 11B UNG]
Vago, Maria. Adesso chiamo
Zenone, Milano, Arka, 2010, [24] p.
Il bambino Luca non vuole più
dormire da solo: una lunga sequela
di mostri gli fa visita tutte le notti e
sono così orribili da mettersi paura
l'un con l'altro! Solo l'intervento di
Zenone può porre fine a tutto questo... Età: 5-7 - [B
11C VAG]
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: 57 - [B 11C VEL]
Waddell, Martin.
Non dormi, Piccolo Orso?, 2. ed.,
Milano, Nord-Sud, [2014], [32] p.
Piccolo Orso non riesce a dormire
perché ha paura del buio e Grande
Orso, dopo avergli inutilmente
acceso lampade via via più grosse
accanto al letto, lo porta fuori a vedere la notte, la luna
e le stelle. Età: 3-5 - [B 11C WAD]
Willis, Jeanne. Mai troppo piccolo
per amare, Milano, Ape, c2005, [28]
p.Come riuscirà il topo Picco
Piccolino a raggiungere il muso
ell'altissima Gira Giraffina di cui si è
innamorato? Età: 4-6 - [B 12C WIL]

