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Copia Omaggio 



Chi si nasconde 
dietro al muretto?

 
Ma è Giu Giù

Chissà cosa farà oggi...



Giu Giù che cosa stai
leggendo? 

Un libro che parla di
emozioni! 

Certe volte è difficile
capire quello che 
provano gli altri…



Giu Giù osserva
l’espressione di 
questo quokka! 

Sembra essere felice vero?
 
Quando ci succede qualcosa
di bello ci sentiamo felici e
abbiamo voglia di giocare e
ridere… 

Ti ricordi un 
momento in cui sei 
stata tanto tanto 
felice?



Si Giu Giù quando sei
insieme ai tuoi amici tu 
sei molto felice! 

E poi ti senti leggera
perchè quando siamo
felici ci sembrare di 
fare salti più alti!



Questo maialino 
sembra molto 
triste.. 

Quando siamo tristi 
non riusciamo a sorridere 
e non abbiamo voglia di 
ridere e saltare. 
Di solito siamo tristi
perché è successo
qualcosa di brutto.

Tu Giu Giù quando 
ti sei sentita 
triste?



E’ vero Giu Giù quel
giorno che hai salutato
Teo il fenicottero che
partiva per andare al
caldo eri veramente
molto triste! 



Giu Giù questa 
tartaruga è molto 
arrabbiata! 

Ci sentiamo arrabbiati
quando succede qualcosa 
che ci impedisce di fare 
quello che vogliamo o 
quando ci fanno un 
dispetto! 

Quando sei 
stata arrabbiata tu 
Giu Giù?



Si è vero Giu Giù
quella scimmia ti fece
molto arrabbiare! 

Che rabbia! Ti aveva
rubato il cappello!



Giu Giù fai 
piano… 
questo lemore 
sembra avere 
paura! 

Hai paura quando ti
senti in pericolo e temi
che ti possa succedere
qualcosa…
 
Tu quando hai
avuto paura?



Esatto Giu Giù 
quel giorno avevi paura 
che l’ape ti potesse 
pungere! 

Ma tranquilla le api se
vengono lasciate stare 
non fanno male a 
nessuno… 

Anzi sono un animale
importantissimo per il 
nostro pianeta!



Giu Giù 

Max l'ape

Teo 
il fenicottero

Poldo Gerry 
il girasole

Marina 
la tartaruga

Terry 
il quokka

Silver
il lemore


