
 

SONO TIMIDO  

       

Edoardo il timido / Barbara Nascimbeni. - Emme, c2003 

Un orso troppo gentile / Carl Norac E Anne Isabelle Le Touzé. -  
Babalibri, c2003 
Matteo, l'orso timido del Polo Nord, trova in una bottiglia un telefonino. Di 
colpo si ritroverà circondato da molti amici che vanno a fargli visita ma... 
quando è troppo è troppo! Sarà meglio restituire questo oggetto al mare. 

Piccolo Knitt tutto solo / Tove Jansson ; [traduzione di Laura Cangemi 
; adattamento in versi di Bianca Pitzorno] - Salani, c2003  
Nella casa solitaria vive un esserino triste, timidissimo, che teme anche ciò 
che non esiste. E di notte, quando arriva l'ora dimettersi a letto, prima 
accende tutti i lumi e dozzine di candele poi s'infila tra le coltri, se le tira 
sulla testa, batte i denti e ascolta i suoni fuori là nella foresta. La tenera 
storia di Knitt, un timido personaggio perdente di fronte ai prepotenti, ai 
distratti, ai crudeli che una storia d'amore renderà vittorioso 

Il signor ombra / Anna Curti - Salani, c2007  
Il gufo Arnoldo è così timido che tutti ne approfittano! Per fortuna 
qualcuno di molto vicino a lui lo può aiutare! Un libro sulle paure dei 
bambini per non aver più paura di nulla... tantomeno della propria ombra 

Sono nato cosi ! /Simone Frasca - Giunti kids, 2006  
Ernesto è un coniglio, Filippo un lupo. Il primo non ha paura di nessuno, 
mentre l'altro si terrorizza facilmente. Potranno cambiare, se... sono nati 
così? All'interno della bandella del libro, sagome o segnalibri da ritagliare. 

Storie sotto il letto per dormire... quasi tranquilli /Stefano 
Bordiglioni ; illustrazioni di Elisabetta Decontardi. - EL, c2008 
Quante volte avete controllato se c'era un mostro sotto il letto prima di 
andare a dormire? Se la risposta è "una o due volte" siete dei leoni. Se la 
risposta è "cento e duecento volte"... niente paura, siete in buona 
compagnia. Perché in questo libro ci sono draghi che scoppiano in lacrime 
appena fa buio, frilli che hanno il terrore degli altri frilli, troll che tremano 
alla vista di una ranocchia. La prossima volta che guardate sotto il letto, 
fate attenzione: i mostri si potrebbero spaventare. 

 
 

Anselmo va a scuola / Giovanna Zoboli, Simona Mulezzani. – Topipittori, 
2006 
Un coniglio che racconta barzellette e un bambino che di notte vola sulla sua 
automobile. Un cuore timido e un animo intrepido 
Oscar il timido / Philippe Bertrand ; [testi di Paola Gerevini]. - Motta 
junior, 2007  
Oscar è molto timido e non riesce a far nulla senza arrossire. Una filastrocca sulla 
timidezza pensata per i più piccoli. 
Tu grande e io piccolo / Gregoire Solotareff - Babalibri, c2006  
Solo al mondo, piccolo, pieno di coraggio eppure timido, un elefantino incontra il 
grande re degli animali, sua maestà il leone. “Tu grande e io piccolo”: sì, il re è 
grande per autorevolezza e autorità e il piccolo è pieno di umiltà e rispetto. Il re lo 
istruirà alla vita fino a condurlo alla soglia della maturità. L’elefante, divenuto 
grande in tutti i sensi, affronterà da solo il mondo e non perderà mai la 
consapevolezza della propria condizione. Anzi farà trionfare bontà e fierezza 
soccorrendo proprio il re, ormai vecchio e decaduto. 
Viola non è Rossa / Lorenza Farina e Marina Marcolin. - Kite, c2008 
Viola è una bambina timida e impacciata. Nonostante il nome che porta, il suo 
colore è il rosso che più rosso non si può. Viola arrossisce per un nonnulla: 
quando gli altri la guardano, quando in classe l'insegnante la interroga, quando i 
compagni la deridono perché è maldestra. Ma un giorno fa amicizia con Nerina, 
una bambina timida come lei e allora diventa un po' più sicura di sé, perché due 
bambine timide sono meglio di una. 
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