Mentre tu dormi
Mariana Ruiz Johnson,
Carthusia, 2015
Nella notte, mentre un bambino
dorme dopo aver ascoltato la
lettura di una storia, i suoi
genitori bevono un bicchiere di
vino, i vicini fanno una festa e un
gruppo di animali raggiunge
un'isola e danza intorno a un falò.

Buonanotte!
Jory Jhon & Benji Davis,
Il Castoro, 2016
Orso è stanco. Molto stanco! Non
vede l’ora di andare a dormire.
Anatra, invece, non è mai stata
così sveglia. E vorrebbe fare
qualcosa insieme a Orso.
Buonanotte luna
Margaret Wise Brown;
Ill. di Clemente Hurd
Nord-Sud, 2017
Un coniglietto già pronto per
dormire dà la buonanotte a tutti
gli oggetti che si trovano nella
sua cameretta, dai quadri al
fuoco nel camino, ai guanti stesi
ad asciugare, alla luna che
s'intravede dalla finestra.

LA LUNA E LE ALTRE
MERAVIGLIE DELLA
NOTTE
PER LASCIARSI INCANTARE E SCACCIARE
TUTTE LE PAURE

PER I MEZZANI

Il grande libro dei pisolini
Giovanna Zoboli,
Topipittori, 2013

Via buio togliti
Simone Rea & Helene Gaudy
Topipittori, 2016

Una irresistibile galleria di
piccoli pigroni del regno
animale: cultori di pigiami,
collezionisti di plaid, amanti
del cuscino...

A Oscar non piace quando fa
notte, come fare a togliere il
buio di torno?

Papà, mi prendi la luna, per
favore?
Eric Carle,
La Margherita, 2006

Attenti al gufo! Maestro del
travestimento
Sean Taylor,
Lapis, 2014

Io mi mangio la luna
Michael Grejniec,
Arka, 2013

La luna da grande che era si fa
piccola piccola, così il padre di
Monica può afferrarla e
portarla alla propria bambina
che ha tanta voglia di giocare
con lei.

Chi sono? Sono un gufo, e
travestirmi è la mia specialità!
Il buio di mezzanotte è tutto
intorno a me, ma io lo attraverso sfrecciando come un
lupo dell'aria. Attenti! Ho fame.
E sto arrivando...

Ballando con il buio
Ella Burfoot,
Lapis, 2008
La piccola Alice, che nonostante sia sera ha ancora
voglia di giocare e di ballare,
trova un insolito compagno di
divertimenti: il buio entrato
furtivo nella sua stanza.

Gli animali si chiedono che
sapore abbia la luna. Per
poter darle un morso
provano a raggiungerla
salendo uno sopra l'altro. La
luna si alza però sempre più
nel cielo.

Buonanotte yoga
Mariam Gates,
Red, 2016

A nanna, finalmente!
Michal Escoffier, Kris Di
Giacomo,
La Margherita, 2017

I mostri hanno paura della
luna
Marjanne Satrapi,
Rizzoli, 2012

Una bellissima storia della
buona notte… ma anche molto
di più… Una pratica per bimbi
e genitori per chiudere la
giornata e accostarsi al sonno
in maniera calma, serena e
consapevole!

Il coniglio Cesare si prepara
meticolosamente per andare a
dormire, ma appena prende
sonno strani rumori lo costringono ad alzarsi;
risvegliato più e più volte
riuscirà finalmente a fare la
nanna?

I mostri compaiono tutte le
notti nella camera della
piccola Maria e fanno tanta
paura. Come scacciarli? Maria
ruba la luna e la appende
sopra il suo letto.

