A letto piccolo mostro!
Mario Ramos,
Babalibri, 2014
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.
Una strana creatura nel mio
armadio
Mercer Mayer,
(Libri per sognare) Kalandraka,
2015
Un bambino è terrorizzato da un
incubo in forma di mostro che si
nasconde nel suo ripostiglio e
ogni notte tenta di fargli visita e
cosi decide di affrontarlo, ma
quello si mette a piangere!
Il mostro della buonanotte
Ed Vere,
(Raggi di luna)
Gribaudo, 2013
Cosa può accadere se un
mostro affamato è disposto ad
attraversare foreste, paludi e
montagne per mangiarsi il
bambino che sta leggendo il
libro? Sì, vuole mangiare
proprio te!

BRUTTI MOSTRI
MOSTRI DI OGNI GENERE PER SPAVENTARSI UN PO’
(MA ANCHE PER DIVERTIRSI AH AH…)

PER GRUPPI MISTI

Ti sfido
Nicole Maubert,
Panini, 2017

Che piacere, signor Babau!
Matteo Gubellini,
Bohem Press Italia, 2010

Un libro pieno di mostri
Guido van Genechten
Il Castello, 2017

Prova a toccare tutti i mostri
di questo libro se ne hai il
coraggio!

Il piccolo Elio non ha paura del
Babau che esce dal suo armadio
tutte le notti e ne diventa amico,
spingendo gli altri bambini a
fare altrettanto con i propri.

Questo libro è pieno di mostri:
disgustosi, rumorosi e..
terrificanti!!

Mostro mostro dove sei?
Steve Cox,
(Abracadabra)
De Agostini, 2013

Il Gruffalò
Julia Donaldson &
Il. Di Axel Scheffler,
(Albumini) Emme, 2015

Il piccolo Sam, che con la sorella
Amy e alcuni amici è pronto per
fare campeggio in giardino, teme
che lì intorno si nasconda un
mostro e malgrado lo scetticismo
dei compagni inizia a cercarlo.

Un topino astuto riesce a tenere
lontani da sé i potenziali predatori
del bosco, come la volpe e il
serpente, inventandosi per amico
un mostro gigantesco e
spaventoso!

Quel mostro del mio vicino
Veronique Massenot,
Terre di mezzo, 2015

La paura del mostro
Mario Ramos
Babalibri, 2016

Sono stati i mostri!
Camilla Zaza
Curcio, 2017

L'erba del vicino è sempre più
verde, ma se il vicino è un
rompiscatole è ancora peggio! Due
buffi mostri trovano degli strani
semi e iniziano una gara a chi
coltiva il giardino più bello...

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!

Per utilizzare la realtà
aumentata sul tablet,
scaricare l'applicazione
"Sono stati i mostri" da Play
Store e App Store.
Inquadrare con il tablet ogni
pagina e... Buon
divertimento!

Voglio entrare
storia di paura
Sean Taylor
Lapis, 2017

in

una

Voglio entrare in una storia
di paura. Sei sicuro, Piccolo
Mostro? Le storie di paura
possono fare molta paura!
Certo che sono sicuro! Va
bene, allora. Cominciamo...

