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L'acchiappa caviglie / Rose Impey e Moira Kemp. -  Piccoli, c1994  
Difficile la sera addormentarsi per la bambina protagonista, l'io narrante, 
consapevole com'è che sotto il suo letto potrebbe annidarsi il viscido mostro delle 
paludi Acchiappa Caviglie... Per fortuna che c'è papà a mettergli paura! 

Aiuto che paura! : filastrocche scacciamostri / di Paola Parazzoli ; illustrate 
da Giulia Orecchia. - Fabbri, 2000  
Cosa succede quando c'è un serpente nascosto in un armadio e quando dalla 
radio escono ben 4 streghe, o quando il vento fischia e sbatte tanto forte da farci 
rizzare i capelli in testa o quando il dottore vuol farci una puntura? Quanti brutti 
babau e mostri orrendi popolano la nostra fantasia. Leggiamo una filastrocca e 
scacciamoli tutti via. 

Brutti sogni in ripostiglio / Mercer Mayer. - E. Elle, c1989  
Un libro che aiuta a superare le paure. Un bambino combatte ogni notte contro 
un brutto sogno, finchè decide di affrontarlo e ne diventa amico. 

Una casa per il mostro / Nicoletta Bertelle, Maria Loretta Giraldo 
Firenze : Fatatrac, c2001  

Che paura! : il libro mostro / Agostino Traini. - E. Elle, c1996  

Un drago troppo solo : una storia / di Doris Diedrich ; illustrata da Javier 
Zabala . - Bohem, c2007 
Nei pressi di una città, in un vecchio castello sulla cima di un colle, viveva un 
tempo un drago. Non era affatto terribile, ma la gente aveva lo stesso paura di 
lui, perché tutti sanno che i draghi sono infidi e crudeli. Poco lontano dal castello 
viveva un ragazzino che spesso si annoiava e si sentiva anche lui troppo solo. Ma 
non aveva paura dei draghi e un giorno si avventurò sino alle porte del castello. 

Facciamo bu!. - La coccinella  
E' una filastrocca divertente che prende in considerazione tutte le paure 
immaginarie (mostri, streghe, fantasmi...) che alla fine vengono  messe in uno 
scatolone dal papà mentre la mamma canta una ninna nanna per andare a 
dormire.  L'ho letta in molte scuole materne e nidi ed è sempre stata molto 
apprezzata. 

 

Filastrocche per giocare alla paura / Corinne Albaut. - Motta Junior, 1998  
I lupi, i temporali, le streghe, i mostri e i vampiri! Che terrore! Ma ci si può 
anche fare una risata delle proprie paure e scoprire che avere un po’ di brividi 
a volte è divertente. 

Guarda che viene l'uomo nero! / Christine Nöstlinger. - Piemme, 1996  
Ogni volta che Bill combina qualche guaio la mamma lo spaventa dicendogli 
Guarda che viene l'uomo nero. Il povero Bill si immagina l'uomo nero come un 
essere gigantesco, spaventoso e terrificante, con la lingua da diavolo e i denti 
da vampiro. Finchè, a forza di chiamarlo, l'uomo nero arriva davvero ma altro 
non è che un gentile vecchietto con gli occhi azzurri pronto ad aiutare Bill. 
L'uomo nero si installa nella camera di Bill e si nasconde sotto il letto ogni volta 
che arriva la mamma. Ma un brutto giorno la mamma scopre l'uomo nero che 
per lo spavento si trasforma in un mostro orrendo, grande come l'armadio. La 
mamma scappa, scappa e corre e corre ma solo Bill, unico amico dell'uomo 
nero, può salvarla facendosi però promettere che mai più nominerà l'uomo 
nero... 

Il lupo che aveva paura di tutto / Ann Rocard ; illustrazioni di 
Christophe Merlin - Larus, c1999 

Mamme & mostri - Giusi Quarenghi, Chiara Carrer - Giunti 

La mano della strega / Peter Utton. – Piccoli, c1990 

Il mostro senza nome / Tim Healey e Tony Ross. - Mondadori, 1995 
Deliziosa filastrocca a doppio senso: chi sono i mostri usciti dal muro della 
cameretta? Per i grandicelli, dai 4 anni. 

Nel paese dei mostri selvaggi /M. Sendak. – Babalibri, 1999 
Max s'infila il suo vestito da lupo e parte per un avventuroso viaggio nel paese 
dei mostri selvaggi. 

Notti mostruose / Rose Impey ; illustrato da Moira Kemp - E. Elle, c2000 

Il piccolo Grogo coraggioso / testo Kathryn Cave ; illustrazioni Nick Maland 
- Il Castoro bambini, c2002  
Il piccolo Grogo è molto pauroso e il suo amico Grippo deve faticare per 
convincerlo a uscire con lui per una passeggiata nel bosco. Lungo la strada il 
Grogo si spaventa a ogni minimo rumore e si nasconde ovunque, perfino in un 
cespuglio o in una pozzanghera di fango! 

Attenti al mostro! / Yuichi Kimura e Nicoletta Costa. - Panini Ragazzi, c2000 

C'è un mostrino nel taschino! / by Dr. Seuss. - Giunti Junior, 2003 
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