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Rosen, Michael
Oxenbury, Helen
(ill.)
Mondadori,
ristampa, 2015
Pag. 36

attraversato un campo di erba frusciante (svish svush!), un
fiume freddo e fondo (splash splosh!), una pozza di fango
limaccioso (squelch squalch!), un bosco buio e fitto (scric scroc!)
e una tempesta

a una grande avventura, per imparare ad affrontare insieme
ogni paura.

Desmond, Jenni
Albert e albero
Lapis, 2016
Pag. 28

possibile? E
cosa potrà mai consolarlo? Una storia di amici vecchi e amici
nuovi, di paure che non ci sono più, di lunghi giochi e grandi
abbracci da orso.

Donaldson, Julia
Scheffler, Axel (ill.)
A spasso
col mostro
Emme Edizioni,
2009
Pag. 32

Un bel topolino, si sa, è un boccone squisito per i predatori del
bosco e tutti lo vorrebbero per cena. Ma il topolino è un tipo

Bussolati,
Emanuela
Badabum
Carthusia, 2011
Pag. 36

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua

mettere paura a volpi, serpenti e civette. Ma cosa succede se si
scopre che il mostro esiste davvero?

adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni
rende unico ogni legame. È questa la magia di narrare oltre le
parole.
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Solotareff,
Grégoire
Cesare
Babalibri, 2012
Pag. 36

Cesare è un pappagallo che, dopo aver ascoltato le tante storie
che il suo papà gli ha raccontato, vuole tornare nel paese dove è

Metzmeyer,
Catherine
Che notte!
Piemme Edizioni,
Il battello a vapore
One shot, 2013
Pag. 32

Tutte le notti Carolina sveglia mamma e papà perchè la
accompagnino in bagno. Per questa sera, però, i suoi genitori
hanno avuto una splendida idea: potrà andarci da sola, con una
piccola torcia! Ma nel buio tutto appare più spaventoso: il filo

Frandino, Barbara
Che paura!
Guida per
fabbricare il
coraggio e
affrontare ogni
mostro
Fabbri Editore,
2017
Pag. 127

È vero che quando i genitori si separano devono dividersi tutto,
anche il gatto, e che quindi a mamma potrebbe andare il muso
e a papà la coda? E che una volta un bambino ha messo la mano

Stephens, Helen
Come nascondere
un leone
Nord-Sud,
Libri illustrati,
2012
Pag. 32

Come può una bambina piccola nascondere un leone grande
grande? Non è facile, ma Iris deve fare del suo meglio.
Dopotutto, le mamme e i papà non capiscono queste cose.

e Cesare arriva sul Nilo dove in effetti vive un coccodrillo. La
convi
a ciascuno

suo fratello pare la coda di un drago e la scopa abbandonata a
Come farà
Carolina a tornare nel suo letto?

I bambini possono avere tante paure: di perdersi, di diventare
grandi, del divorzio, di essere giudicati, dei compiti. La paura è

doppio taglio: la mente a volte non fa differenza tra una
preoccupazione reale e una inutile.
In questo libro ogni paura è rappresentata da un mostro, con un
vero e proprio identikit. Per affrontare il nemico bisogna prima
riconoscerlo, e poi avere a portata di mano qualche piccolo
trucco per
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Knapman, Timothy
Oxenbury, Helen
È ora di andare
a nanna
Mondadori, 2016
Pag. 25

Jack e Alice stanno giocando in giardino quando sentono degli
strani rumori provenire dal folto del bosco.
Cosa sarà mai? Il Lupo cattivo con le zampe feroci e le zanne
voraci?
Alice è intenzionata a scoprirlo, ma il piccolo Jack ha paura
Una grande e tenera sorpresa li attende alla fine della loro
avventura.

Boyd, Lizi
Giochi di luce
Terre di Mezzo,
Acchiappastorie,
2016
Pag. 36

Una notte in tenda nel bosco diventa una fantastica avventura.
Un bimbo si aggira con la sua torcia elettrica tra le meraviglie

Dale, Elisabeth
Metcalf, Paula (ill.)
Gli orsi non hanno
paura
Emme Edizioni,
2020
Pag. 36

Risplende la luna nel fitto boschetto e gli orsi son già al
calduccio nel letto... All'improvviso Orsetto sente un rumore.
Cos'è stato? Di certo un mostro! Ma Babbo Orso è sicuro: non
c'è nessun mostro. E tanto gli orsi non hanno paura. O forse sì?

Crowther, Kitty
Grat grat cirp
splash!
Babalibri, 2011
Pag. 40

Come ogni sera, sullo stagno scende la notte. E come ogni sera,
Giacomo ha paura. Il papà gli legge una bella storia e lo
ritrova da solo nella sua camera. Tutto solo nel suo letto. Tutto
solo nel suo cuore.
cirp splash sotto il mio letto
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Snicket, Lemony
Il buio
Salani Editore,
2016
Pag. 48

Pfister, Marcus
Il corvo e la luna
Nord-Sud,
Libri illustrati,
2010
Pag. 26

Lucio ha paura del buio. Il buio non ha paura di Lucio. Lucio vive
in casa, il buio in cantina. Una notte il buio sale in camera di
Lucio, e Lucio scende in cantina. Questa è la storia di come Lucio
smise di avere paura.

piccolo corvo ha la tremarella, ma si fa coraggio e spicca il volo
verso la luna così bella, così lontana. Che ne sarà del piccolo
corvo coraggioso? Riuscirà mai ad attraversare il cielo
immenso?

Donaldson, Julia
Oxenbury, Helen
(ill.)
Il Gigante
Salterino
Mondadori, 2017
Pag. 30

Un giorno Coniglio stava saltellando verso casa quando udì una
voce tonante che veniva da dentro la tana: «Sono il Gatto, Orso
ed Elefante tentano coraggiosamente di aiutare il loro amico

Donaldson, Julia
Scheffler, Axel (ill.)
Il topo brigante
Emme Edizioni,
2011
Pag. 32

Il Topo brigante è il terrore del bosco. Chi mai oserà affrontare
questo tipaccio?

terribile Gigante Salterino?
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Waddell, Martin
Benson, Patrick
(ill.)
I tre piccoli gufi
Mondadori, 2013
Pag. 32

Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi come Sara, Bruno
e Tobia. Specialmente di notte, nel bosco, mentre aspettano che
Mamma Gufa torni a casa.

Ende, Michael
Jim Bottone e
il piccolo gigante
Nord-Sud, 2008
Pag. 34

Jim, Lucas ed Emma stanno attraversando il deserto. Il cibo è

Docherty, Helen
Docherty, Thomas
(ill.)

Era una notte di luna piena, Carla Coniglia leggeva serena.
Proprio non poteva
arrivare.

gambe, pensa Jim.
un
man mano che la distanza si riduce, il gigante
Che magia è mai questa?

Nord-Sud, 2013
Pag. 32

Roth, Carol
Gorbachev, Valeri
(ill.)
La notte in bianco
di Tommaso
Nord-Sud, 1999
Pag. 40

Tommaso trascorre le vacanze dalla zia, ma non è abituato a
dormire da solo, senza fratelli e sorelle. Ah, come gli sembra
grande e vuota la sua bella cameretta! Si sente così solo da non
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Ramos, Mario
La paura
del mostro
Babalibri, 2016
Pag. 32

mamma gli racconta una storia e gli dà i baci della buonanotte.
arriva
un mostro tremendo che sibila e brontola, gli pizzica il naso e il
sedere, lo picchia col cuscino e conosce addirittura delle mosse
di karatè! Ma chi sarà mai questo terribile mostro dispettoso?

Martinez, Rocìo
Le paure di gatto
Filo
Kalandraka, 2016
Pag. 40

Nella casa di Filo si sentono strani rumori, e anche la mamma è
impaurita. Ma Filo riesce a superare la paura dopo aver scoperto
le cause di tanti suoni diversi.

Vere, Ed
Max il coraggioso
Rizzoli, 2014
Pag. 32

Max è un gattino di pochi mesi, tutto dolcezza e tenerezza. Così
dolce che vorrebbero acconciarlo con nastri e fiocchetti. Ma lui
non vuole per niente: si sente il gattino più coraggioso, intrepido
e indomito che ci sia e vuole solo dare la caccia ai topi! Gliene
succedono di tutti i colori, tra imprevisti, goffaggine e
inesperienza: è un piccolo tornado di entusiasmo ma deve
ancora imparare molto dalla vita.

Sendak, Maurice
Nel paese dei
mostri selvaggi
Babalibri, 1999
Pag. 44

parte per un avventuroso viaggio nel paese dei mostri selvaggi.
Prima pubblicazione nel 1963.
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Leathers, Philippa
Nero coniglio
Lapis,
I lapislazzuli, 2014
Pag. 40

Coniglio ha un problema: alle sue
minaccioso coniglio nero. Coniglio corre più veloce che mai per
seminarlo ma Nero-Coniglio lo segue dappertutto. Finché
Coniglio non decide di addentrarsi nella foresta fitta e buia. Sarà
stata una buona idea entrare lì dentro? E se non fosse NeroConiglio il vero cattivo?

Benevelli, Alberto
Fatus, Sophie (ill.)
Orsoleo.
Piccola paura
grande coraggio
San Paolo, 2007
Pag. 32

Orsoleo ha paura del temporale e quando ha paura diventa
piccolo piccolo. Ad ogni tuono cerca di nascondersi sempre di
più. Va a rifugiarsi persino nella tana dei topolini. Intanto il
temporale ha rovinato anche la gita in barca degli amici di
Orsoleo. Lui corre a salvarli e quando la paura dentro di lui
lascia il posto al coraggio, Orsoleo diventa grande, grande,
grande.

Corentin, Philippe
Papà!
Babalibri, 2014
Pag. 32

Immaginatevi di svegliarvi nel mezzo della notte con un mostro
nel vostro letto. È terrificante, ma può avere un risvolto
inaspettato.

Petit, Cristina
Piccolo buio
Il Castoro, 2014
Pag. 40

casa!
Talla lo scopre nel suo piccolo viaggio notturno, scacciando tutti
i mostri della sua fantasia.
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De Beer, Hans
Piuma
e il sommergibile
Nord-Sud, 2011
Pag. 28

solo poche montagne sono ancora innevate. Un giorno scopre un

Albo, Pablo
Gomez (ill.)
Riccio e coniglio.
Lo spavento
del vento
NubeOcho, 2017
Pag. 28

Riccio e Coniglio sono
cerca lumache. Questa volta, Riccio e Coniglio si prendono un
bello spavento. Il vento trascina le foglie e loro pensano che sia
un mostro terribile. Come riusciranno a difendersi?

Bussolati,
Emanuela
Tararì tararera
Carthusia, 2009
Pag. 36

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua

Judes, Marie-Odile
Bourre, Martine
(ill.)
Tito Lupotti
EDT Giralangolo,
2014
Pag. 36

Tito, piccolo lupo, fa disperare suo papà, il Signor Lupotti: si
ostina a dire che da grande vorrà fare il fioraio e non il cacciatore
come tutti gli altri lupi. Il Signor Lupotti cercherà in tutti i modi
di fargli cambiare idea, inutilmente.

adulto a giocare con le intonazioni della voce, con le espressioni
e creare una giocosa complicità che rende
unico ogni legame.
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Gorbachev, Valeri
Tommaso e i cento
lupi cattivi
Nord-Sud, 2020
(ristampa)
Pag. 32

È una notte buia e tempestosa. La tipica notte in cui i lupi cattivi
vanno a caccia di bambini... per mangiarseli! Cento lupi
famelici... o forse cinquanta. Cinquanta lupi assetati di sangue...
beh, forse erano dieci. Dieci lupi mannari... o era soltanto uno?
Ma, con una cacciatrice di lupi coraggiosa come la mamma, si
può dormire tranquilli

Alborozo, Gabriel
Una lucciola
per lanterna
Sinnos Editrice,
2016
Pag. 32

Nina aveva paura del buio. Per questo, teneva sempre una lucina
la corrente se ne andò e la
lucina si spense.

Schärer, Kathrin
Una notte
leprotti
LO Editions, 2016
Pag. 24

Cosa succede quando, nella notte, una volpe affamata si
avvicina di soppiatto con le fauci spalancate a un giovane
leprotto che ha perduto la via di casa? Buonanotte! Così spiega
il leprotto al predatore interdetto, perché si trovano in un posto
speciale: quello dove volpi e lepri, appunto, si danno la

Mayer, Mercer
Una strana
creatura
nel mio armadio
Kalandraka, 2015
Pag. 30

Chi non ha avuto paura alcune notti? E succede che, qualche
volta, delle strane creature notturne si nascondano dentro gli
armadi e da lì ci spaventino. Questa storia ci insegnerà a
scacciarle.
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Leroy, Jean
Un lupetto
ben educato
Maudet, Matthieu
(ill.)
Babalibri, 2013
Pag. 40

I genitori gli hanno insegnato le buone maniere: bisogna sempre

Valckx, Catharina
Zampe in alto!
Babalibri, 2010
Pag. 40

Il padre di Billy è un bandito dalla grande reputazione. Ed è molto
preoccupato per il futuro del suo ragazzo: riuscirà a diventare un
bandito come si deve?

Tutto cambia però il giorno in cui il lupetto cattura un bambino
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