Non dormi piccolo orso?
Martin Waddell,
Salani, 1994
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.
No niente nanna
Stephanie Blake,
Babalibri, 2010
Oggi Simone e il suo fratellino
Gaspare hanno deciso di
costruire una grande mega giga
super capanna.

QUANDO VIENE IL
BUIO
SI SPEGNE LA LUCE E VIENE UN PO’ DI PAURA

PER I PICCOLI

Piccolo Buio
Cristina Petit,
Il Castoro, 2014
La piccola Talla si sveglia e non
riesce più a dormire. Dalla stanza
accanto alla sua cameretta arriva
un bagliore di luce. Aiuto! Saranno
gli occhi di un mostro? La casa di
notte fa un po’ paura, ma Talla si
fa coraggio: “È solo un piccolo
buio!”, si dice, così si alza e va a
controllare. Di stanza in stanza,
insegue le piccole luci colorate
che brillano nel buio, scacciando
tutti i mostri della sua fantasia.

A cura degli
OPERATORI MAPPE BLU
Della Cooperativa Tempo Libero

A nanna
Dorothee de Monfreid,
Babalibri, 2016

L’ora della luna
Alex Sanders
Babalibri, 2017

A letto paurosi!
Isabelle Bonameau,
Clichy, 2015

Otto cagnolini in una stanza,
due letti a castello e Popov
russa come una segheria. Miki
è sveglio e si annoia, che si fa?

E’ l’ora della nanna e mamma
luna guarda i suoi piccoli
andare a letto.

La piccola Adele ha paura del
buio e dei mostri che vi si
potrebbero nascondere, ma
con la vicinanza del gatto Sufi
può affrontarli e alla fine
mandarli tutti a letto!

Papà!
Philippe Corentin,
Babalibri, 1999

Rosso non dorme
Attilio,
Lapis, 2018

Voglio la luce accesa
Tony Ross,
Lapis, 2014

Immaginate di svegliarvi in
mezzo alla notte con un mostro
nel vostro letto. È terrificante,
ma può avere un risvolto
inaspettato.

Orsetto regala ai suoi amici
topini, Titta e Meo un
pesciolino. Decidono di
chiamarlo Rosso. Ben presto
si accorgono che il loro amico
non chiude mai occhio, né di
notte né di giorno.

La principessina ha paura del
buio ed insiste per avere la
luce accesa. Tutti la
rassicurano, ma cosa c’è sotto
il suo letto?

In una notte nera
Dorothée de Monfreid,
Babalibri, 2008
Il bambino Pietro, che si aggira in
una foresta nel mezzo della
notte,
è
spaventato
dai
successivi predatori che osserva
di nascosto, uno più terribile
dell'altro, finché incontra un
coniglio che gli propone una via
d'uscita...!

Giochi di luce
Lizi Boyd
Terre di mezzo, 2017
Una notte in tenda nel bosco
diventa
una
fantastica
avventura. Un bambino si aggira
con la sua torcia elettrica tra le
meraviglie che lo circondano:
piante, insetti, animali...

Buonanotte ai suonatori
Massimiliano Maiucchi
Panini, 2017
Un libro di canzoni e immagini
interamente dedicato alla notte
e alla nanna...

