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“HAI PAURA DEL BUIO?”
Proposte di lettura dalla biblioteca
Autore: Mario Ramos
Titolo: A letto piccolo
Editore: Babalibri, 2005

mostro!

È’ sera ed è l'ora di andare a letto. E come
sempre accade, comincia una battaglia tra
padre e figlio. "A letto, piccolo mostro!" Ma
ogni scusa è buona per rimandare quel
momento: il bacio alla mamma, il gioco con
lo spazzolino da denti, i salti sul letto, la
scelta del libro da leggere, il bicchiere
d'acqua... "A letto, piccolo mostro!" diventa
così il ritornello che papà non finisce mai
di ripetere. Ma alla fine il "piccolo mostro"
si prenderà una rivincita.
Età di lettura: da 3 anni.

Autore: Jacques Benoit
Titolo: Aprite quella porta!
Editore: Orecchio Acerbo, 2009
Se non è la sua cara Cappuccetto Rosso,
chi dunque bussa alla porta della Nonna a
quest'ora della notte? Vi serviranno nervi
d'acciaio per non abbandonare la lettura di
questo libro a metà strada e rischiare così
di non trovare la chiave dell'enigma.
Età di lettura: da 6 anni.

Autore: Silvia Borando
Titolo: Chi ha il coraggio?
Editore: Minibombo, 2016
Una sfilata di bestie non propriamente
invitanti attende il malcapitato lettore. Chi
riuscirà ad affrontarle tutte una dopo
l'altra?
Età di lettura: da 3 anni.

Autori: Giovanna Zopoli e Guido Scarabotto
Titolo: Di notte sulla strada di casa
Editore: Topipittori, 2005
È’ notte, e la città, i luoghi di tutti i giorni,
cambiano improvvisamente. Le luci e le atmosfere
notturne rendono ogni cosa misteriosa e diversa.
Addormentato sul sedile dell'automobile, mentre
papà guida verso casa e mamma chiacchiera a
bassa voce, un bambino, a poco a poco, si sveglia
e comincia a guardarsi intorno. Una folla di ombre,
personaggi e animali mai visti prima popolano le
vie e le piazze. Chi sono? Cosa fanno?
Impossibile trattenersi dal fare mille domande.
Età di lettura: da 4 anni.

Autore: Kitty Crowther
Titolo: Grat grat cirp
Editore: Babalibri, 2011

splash!

Come ogni sera, sullo stagno scende la
notte. E come ogni sera, Giacomo ha
paura. Il papà gli legge una bella storia e lo
abbraccia. La mamma gli fa un'ultima
coccola. Poi Giacomo si ritrova da solo
nella sua camera. Tutto solo nel suo letto.
Tutto solo nel suo cuore. Credo di aver
sentito un rumore... Chi fa grat grat cirp
splash sotto il mio letto?
Età di lettura: da 3 anni.

Autore: Giusi Quarenghi
Titolo: Mamme & Mostri
Editore: Giunti, 2004
Qual è il modo migliore per sconfiggere le
paure? Di sicuro affrontarle, guardarle
dritte nei loro occhi minacciosi per
scoprire che... in fondo non sono così
terribili come sembrano! Un libro che saprà
rassicurare i bambini.
Età di lettura: da 3 anni.

Autore: Antoine Guilloppè
Titolo: La mia giungla
Editore: L’Ippocampo ragazzi, 2013
La giungla è il mio regno. Qui niente mi sfugge...
Chi è quell'essere misterioso che regna
indisturbato sulla giungla? Le scimmie stanno alla
larga, i serpenti ne hanno paura, perfino la pantera
la teme. Seguiamo il re dei felini nella giungla
attraverso le pagine ritagliate a laser ed eleganti
giochi di colore. Antoine Guilloppé riprende la
stessa tecnica grafica utilizzata nel precedente
album "Pieno Sole": lavora su una carta spessa
che incide come un pizzo. Le silhouette così
cesellate si animano come per magia, ora bianche
su fondo nero, ora nere su fondo bianco.
Età di lettura: da 5 anni.

Autore: Maurice Sendak
Titolo: Nel paese dei mostri
Editore: Babalibri, 1999

selvaggi

Nel paese dei mostri selvaggi, si incontrano
delle strane e minacciose creature, che il
bambino conquista fissandoli intensamente
negli occhi. Proclamato il mostro più selvaggio
di tutti, Max diventa il loro re e dà inizio alla
ridda selvaggia, un grande ballo di gruppo…
Età di lettura: da 3 anni

Autore: Philippa Leathers
Titolo: Nero coniglio
Editore: Lapis, 2014
Coniglio ha un problema: alle sue spalle c'è un
enorme e minaccioso coniglio nero. Coniglio
cerca di seminarlo correndo più veloce che mai,
ma
inutilmente:
Nero-Coniglio
lo
segue
dappertutto, tra gli alberi, nel fiume... Finché
Coniglio non decide di addentrarsi nella foresta
fitta e buia. Sarà stata una buona idea entrare lì
dentro? E se non fosse Nero-Coniglio il vero
cattivo? Quando qualcuno o qualcosa ti fa paura è
bello avere un amico alle tue spalle pronto ad
aiutarti.
Età di lettura: da 3 anni.

Autore: Cristina Petit
Titolo: Piccolo Buio
Editore: Il Castoro, 2014
La casa di notte può fare un po' paura, ma
è sempre la nostra casa! Talla lo scopre nel
suo piccolo viaggio notturno, scacciando
tutti i mostri della sua fantasia.
Età di lettura: da 3 anni.

Autore: Mireille D’Allancè
Titolo: Quando avevo paura
Editore: Babalibri, 2012

del buio

Roberto è a letto. Crac! "Da dove viene questo
rumore? Dev'essere l'armadio." Aggrappato alla
coperta, Roberto fissa l'armadio, lo guarda e lo
riguarda e a poco a poco l'armadio si
trasforma...
Età di lettura: da 4 anni.

Autore: Julia Donaldson e Axel Sheffler
Titolo: La strega Rossella
Editore: Emme Edizioni, 2015
La strega Rossella ha una scopa volante che
quando lei vuole decolla all'istante! Se le
giornate son tiepide e belle riesce a volare fino
alle stelle.
Età di lettura: da 4 anni.

Autore: Anna Casalis
Titolo: Topo Tip. Che
Editore: Emme, 2015

paura mamma!

Topo Tip è un topino coraggioso, ma anche lui,
come tutti i cuccioli, ha le sue paure: il buio,
l'acqua della piscina, il temporale... E poi c'è la
paura di perdere di vista la mamma o di essere
maltrattato dai compagni più grandi. Ma con
l'aiuto della mamma e del papà anche Topo Tip
saprà superare tutti i suoi timori.
Età di lettura: da 3 anni.

Autore: Martin Waddel, Patrck Benson
Titolo: I tre piccoli gufi
Editore: Mondadori, 2015
Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi
come Sara, Bruno e Tobia. Specialmente di
notte, nel bosco, mentre aspettano che la loro
mamma torni a casa dopo la caccia.
Amato da oltre due milioni di lettori nel mondo,
la lettura a voce alta de "I tre piccoli gufi"
permette di rivivere ed esprimere emozioni
profonde come la paura e il timore di
abbandono, ma anche la solidarietà tra fratelli o
coetanei e i piccoli atti di coraggio che
permettono di crescere.
Età di lettura: da 3 anni.

