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A caccia dell’orso
Michael Rosen
Helen Oxembury
Mondadori ristampa 2015
Pag. 36

Una famiglia parte alla ricerca dell’orso ma, dopo aver 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 di neve che fischia (fiuuuu huuuuu!), alla fine…sarà l’orso a trovare loro. Considerato un
classico, “A caccia dell’orso” è un piccolo capolavoro della letteratura per l’infanzia, dove immagini, testo e lettura ad
alta voce danno vita a una grande avventura, per imparare ad affrontare insieme ogni paura.
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Albert e albero
Jenni Desmond
Lapis 2016
Pag. 28

L’albero preferito di Albert…sta piangendo! Com’è 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.
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A spasso col mostro
Julia Donaldson
Axel Scheffler
Emme 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 furbetto. Si inventa la figura di un mostro con l’intento di mettere paura a volpi, serpenti e civette. Ma cosa
succede se si scopre che il mostro esiste davvero?
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Asharif a caccia di coraggio
Elena Ruella Vacchetta
Arka 2004
Pag.

A Macobo nessun ragazzo può diventare adulto se non dimostra di avere forza e coraggio. Come lo dimostrerà
Asharif?

Titolo:
Autrice:
Editore:
Pagine:

Badabum
Emanuela Bussolati
Carthusia 2011
Pag. 36

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un’allegra sequenza di suoni che invitano il
lettore adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del viso e del corpo…e creare così una giocosa
complicità che rende unico ogni legame. E’ questa la magia di narrare oltre le parole.
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Cesare
Grégoire Solotareff
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 nato e dove vivono i coccodrilli. Un giorno si presenta l’occasione e Cesare arriva sul Nilo dove in effetti
vive un coccodrillo. La convivenza tra i due dapprima non è facile ma poi…a ciascuno fa comodo la presenza dell’altro.
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Che carino!
Lida Dijkstra
Lemniscaat 2006
Pag. 26

Tino era piccolo, tondo, pelosino e tutti lo trovavano carino. La cosa lo irritava molto e un giorno decise di rimediarvi
vestendosi da bulletto. Accortosi di non piacere più a nessuno ritornò come prima.
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Che notte!
Catherine Metzmeyer
Piemme 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 dell’aspirapolvere sembra un grosso serpente, l’aeroplanino di suo fratello pare la coda di un drago e la scopa
abbandonata a terra un terribile mostro pronto a mangiarla…Come farà Carolina a tornare nel suo letto?
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Come nascondere un leone
Helen Stephens
Libri illustrati
Nord-Sud 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.
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Di notte e al buio
Pascal Desjour
Catherine Proteaux
Editoriale scienza 2007
Pag. 64

Per insaziabili curiosi…uno spuntino di mezzanotte! 10 esperienze e 10 giochi sul tema della notte da fare insieme ai
bambini che riescono sempre a sorprenderci per la loro capacità di meravigliarsi di fronte al quotidiano…
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Giochi di luce
Lizi Boyd
Acchiappastorie
Terre di Mezzo 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 che lo circondano: piante, insetti, animali…
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Grat grat cirp splash!
Kitty Crowther
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
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…Grat grat cirp splash sotto il mio letto?
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Il buio
Lemony Snicket
Salani 2016
Pag. 48

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.
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I tre piccoli gufi
Martin Waddel
Patrick Benson
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.
Amato da oltre 2 milioni di lettori, I tre piccoli gufi è uno strumento per rivivere ed esprimere emozioni profonde
come la paura e il timore dell’abbandono, ma anche la solidarietà tra fratelli o coetanei e i piccoli atti di coraggio che
permettono di crescere.
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Il corvo e la luna
Marcus Pfister
Libri illustrati
Nord-Sud 2010
Pag. 26

“Vuoi giocare con noi, piccolo corvo? Vola fino alla luna, poi ne riparleremo!” lo canzonarono gracchiando i più grandi.
Il 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?
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Il topo brigante
Julia Donaldson
Axel Scheffler
Emme 2011
Pag. 32

Il Topo brigante è il terrore del bosco. Chi mai oserà affrontare questo tipaccio?
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Jim Bottone e il piccolo gigante
Michael Ende
Nord-Sud 2008
Pag. 34

Jim, Lucas ed Emma stanno attraversando il deserto. Il cibo è finito e anche l’acqua, e per di più, cos’è quella cosa
all’orizzonte? Un gigante! Meglio darsela a gambe, pensa Jim. Ma Lucas, coraggioso, parla con quell’uomo, e stupito
dalla sua vocina timida, gli va incontro. E anche il gigante si avvicina…un passo, un altro…man mano che la distanza si
riduce, il gigante si rimpicciolisce…che magia è mai questa?
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L’acchiappalibri
Helen Docherty
Thomas Docherty
Nord-Sud 2013
Pag. 32

Era una notte di lune piena, Carla Coniglia leggeva serena. Proprio non poteva immaginare che l’Acchiappalibri stava per
arrivare.
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La notte in bianco di Tommaso
Carol Roth
Valeri Gorbachev
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 riuscire a prendere sonno…
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La paura del mostro
Mario Ramos
Babalibri 2016
Pag. 32

“E’ vero, sono adorabile. E anche molto carino. Un amore di cucciolo.” Ecco il nostro piccolo beato nel suo lettino
mentre la mamma gli racconta una storia e gli dà i baci della buonanotte. Ma appena la luce si spegne e si trova al buio
tutto solo…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?
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L’arca di Topazio
Alberto Benevelli
Loretta Serofilli
San Paolo 2007
Pag. 40

Nuvola deve far piovere e il temporale è in arrivo. Topazio decide così di portare in salvo tutti i suoi amici costruendo
una bellissima Arca che li ospiterà.
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Le paure di gatto Filo
Rocío Martinez
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.
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Max il coraggioso
Ed Vere
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.
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Nel paese dei mostri selvaggi
Maurice Sendak
Babalibri 1999
Pag. 44

Max s’infila il suo vestito da lupo, ne combina di tutti i colori e parte per un avventuroso viaggio nel paese dei mostri
selvaggi. Prima pubblicazione nel 1963.
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Nero coniglio
Philippa Leathers
I Lapislazzuli
Lapis 2014
Pag. 40

Coniglio ha un problema: alle sue spalle c’è un enorme e 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 Nero-Coniglio il vero cattivo?
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Orsoleo-Piccola paura grande coraggio
Alberto Benevelli
S. Fatus
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.
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Papà!
Philippe Corentin
Babalibri
Pag. 32

Immaginatevi di svegliarvi in mezzo alla notte con un mostro nel vostro letto. E’ terrificante, ma può avere un risvolto
inaspettato.
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Piccoli fantasmi
Philippe Gossens
Thierry Robberecht
Zoolibri 2006
Pag. 32

Sara può giocare con tutti i gioielli della mamma. Tranne uno. Ma è proprio con quella collana che vorrebbe giocare…
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Piccolo buio
Cristina Petit
Il Castoro 2014
Pag. 40

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.
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Piuma e il sommergibile
Hans de Beer
Nord-Sud 2011
Pag. 28

Piuma ama giocare nella neve ma quest’anno fa troppo caldo e solo poche montagne sono ancora innevate. Un giorno
scopre un sommergibile e un simpatico bassotto…
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Povero Winston!
Pamela Dunkan Edwards
Giralangolo Picturebooks
Pag. 32

Winston ha una spina in una zampa, e questa gli sembra la cosa peggiore che possa capitare. Ma ogni amico che
incontra a cui racconta la sua disgrazia viene coinvolto in esilaranti incidenti ben peggiori della spina di Winston, e alla
fine tutti si ritroveranno nella sala d’aspetto del veterinario, dove fra incerottati, bendati, ingessati Winston sarà
quello messo meglio.
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Tararì tararera
Emanuela Bussolati
Carthusia 2009
Pag. 36

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un’allegra sequenza di suoni che invitano il
lettore adulto a giocare con le intonazioni della voce, con le espressioni del viso e del corpo…e creare una giocosa
complicità che rende unico ogni legame.
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Tito Lupotti
Martine Odile Judes
Martine Bourre
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.
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Un lupetto ben educato
Jean Leroy
Babalibri 2013
Pag. 40

I genitori gli hanno insegnato le buone maniere: bisogna sempre esaudire l’ultimo desiderio delle proprie prede. E così,
ogni volta che ne cattura una…Tutto cambia però il giorno in cui il lupetto cattura un bambino ben educato come lui…
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Una lucciola per lanterna
Gabriel Alborozo
Sinnos 2016
Pag. 32

Nina aveva paura del buio. Per questo, teneva sempre una lucina accesa vicino al letto. Poi, una notte…la corrente se
ne andò e la lucina si spense.
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Una notte da…leprotti
Kathrin Schärer
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 buonanotte. Ma se la volpe pensa di cavarsela con un
“dormi bene…e gnam!” si sbaglia di grosso…
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Una strana creatura nel mio armadio
Mercer Mayer
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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Zampe in alto!
Catharina Valckx
Babalibri
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?
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