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A spasso col mostro  
Julia Donaldson, Axel Scheffler - Emme (Un libro in tasca)  
Chi ha paura dei mostri? Tutti, perché hanno zanne tremende, artigli affilati e denti mostruosi di 
bava bagnati! Ma un topolino passeggia tranquillo nel bosco: ai mostri, lui, non crede! 
 
Lulù  
Grégoire Solotareff - Fabbri (I girini)  
È vero che i lupi mangiano i conigli? Pare di sì, ma il giovane lupacchiotto ancora non ne ha mai 
mangiati. Anzi, il giovane lupacchiotto e il piccolo coniglio sono amici finchè … 
  
La strega Rossella                                                                
Julia Donaldson, Axel Scheffler - Emme  
La strega Rossella ha una scopa volante che quando lei vuole decolla all'istante! Ogni tanto però 
perde qualcosa. Alcuni animali che non hanno paura di lei (e nemmeno del terribile drago che 
vorrebbe papparsela in un solo boccone) l’aiutano a cercare gli oggetti caduti nei campi. 
 
Buh!                                                                                    
Colin Mc Naughton - AER  
Preston è un maialino birichino: vuol giocare a fare il Vendicatore Mascherato e si diverte a 
spaventare la gente. Si nasconde in ogni angolo per uscire all'ultimo momento urlando “Buh!”. 
 
Attenti alle ragazze  
Tony Blundell - Emme 
Un lupo affamato e un po' tonto bussa alla porta di una bambina e si fa passare per la nonna. Ma 
la furba bambina non gli apre la porta perché al lupo manca qualcosa per essere la sua vera 
nonna, finché … 
 
Tommaso e i cento lupi cattivi 
Valeri Gorbachev - Nord-Sud 
Tutte le sere quando deve andare a dormire, il piccolo Tommaso “sente” che 10, 20, 50, forse 100 
lupi cattivi stanno arrivando per mangiare lui e i suoi fratellini.  
 
Il fantasma del campeggio  
Diane de Groat - PescaMela  
Gilberto passerà la notte in una baita con i suoi compagni di scuola. Il campeggio è roba da 
ragazzi grandi, che non hanno paura di niente, ma... anche ai più tosti viene la tremarella, quando 
la luce della luna fa brutti scherzi giocando con le ombre degli alberi..... 
 
Coraggio, pulcini!  
Valeri Gorbachev - Nord-Sud  
Per la prima volta, mamma chioccia porta i suoi pulcini al parco giochi. Ma i piccini hanno una 
paura matta di andare da soli sullo scivolo! Per fortuna un castoro gentile li aiuterà...  
 
Non dormi, Piccolo Orso?  
M. Waddel, B. Firth - Salani  
È scesa la notte: Grande Orso e Piccolo Orso si ritirano nella Caverna Orsa per dormire. Ma 
Piccolo Orso non riesce proprio a fare la nanna perché ha tanta paura del buio. 
 
All'improvviso!  
Colin Mc Naughton - AER  



Il mailaino Preston non si accorge mai dei terribili agguati che ovunque gli tende un grosso lupo 
che lo vorrebbe divorare in un sol boccone! 
 
Aiuto che paura!  
Paola Parazzoli, G. Orecchia – Bompiani (I girini) 
15 filastrocche per scacciare brutti babau e mostri orrendi che popolano la nostra fantasia. 
 
Nel paese dei mostri selvaggi 
Maurice Sendak - Babalibri  
Il viaggio fantastico di Max nel paese dei mostri selvaggi. 
 
Coraggio vampiretto! 
G. Wagener, E. Urberuaga - Arka (Le perle)  
Vampiretto ha una grande paura del buio. Per fortuna incontra Nadia, la bambina più coraggiosa 
della città, che gli insegna come la paura diventi sempre più piccola se la si guarda bene in faccia. 
 
Cha paura, Budino! 
Alan Macdonald, Tim Warnes - La Margherita   
Budino è un topolino molto pauroso e non ama lasciare la sua tana. Ma una sera la sua sorellina 
Gazzosa lo convince a fare una scappatina in cucina, alla ricerca di una fetta di torta al cioccolato. 
 
Lupo lupo, ma ci sei? 
Giusi Quarenghi, Giulia Orecchia - Giunti Kids  
Sollevando o aprendo le finestre, il lettore, accompagnato da Cappuccetto Rosso, risolve alcune 
paure comuni a tutti i bambini. Indovinate soluzioni cartotecniche rendono il librotto accattivante. 
 
 
Che strizza! 
Erica Pontati & Calducci - Panini  
Strizza è una gran fifona, ma scoprirà che “morire dalla paura” è solo un modo di dire! 
 
La Zuppa del Coraggio 
Maryann Cocca-Leffler – Il Punto d’Incontro  
Oliver ha paura di tutto. Grande Orso gli svelerà come diventare impavido. 
 
Una fame da lupo  
Lucia Scuderi - Bohem 
Lupo inghiotte colazione, pranzo, merenda e cena. Tutti assieme, gli animali divorati, faranno una 
festa nella sua pancia. 
 
Filastrocche del lupo cattivo  
Jo Hoestland, P. Boutry – Motta Junior  
27 divertenti filastrocche con … il lupo cattivo come protagonista. 
 
Niente paura!  
Andreas Dierssen – Nord-Sud  
Pietro Leprotto è convinto che rimarrà per sempre un fifone. Ma scoprirà che si può imparare a 
diventare coraggiosi. 
 
Sotto il letto 
Paul Bright, Ben Cart – Il Punto d’Incontro  



Sotto il letto ci sono molti abitanti, belli e brutti. Ma sopra il letto … c’è la cosa più spaventosa! 
 
Franklin ha paura del buio 
Paulette Bourgeois, Brenda Clark – Fabbri  
Franklin è una tartaruga che ha paura … di entrare nel suo guscio. Poi scopre che ognuno ha le 
sue paure, ma anche un sistema per vincerle! 
 
Lupo Spauracchio 
E. Bussolati, Chiara Bordoni – La Coccinella (Libri teatrino)  
Un teatrino scacciapaura con un burattino trasformista: Lupo Spauracchio, l’Uomo Nero, lo 
Squalo e Carboncino sono i protagonisti delle quattro storie. 
 
La baby-sitter, che fifona! 
Jo Hoestlandt – Il Castoro bambini (I tascabilini) 
A casa Bonetti è arrivata una nuova baby-sitter. E’ brava e gentile, ma ha paura di tutto … proprio 
di tutto! Saranno così i bambini a prendersi cura di lei. (senza immagini) 
 
Facciamo BU’! 
F. Crovara, G. Mantegazza – La Coccinella (Libri coi buchi) 
Di notte, dallo scatolone molto buio e profondo escono le paure del mondo. Ma basta fare “BU’ ” 
e le paure scompaiono. 
 
Che fifone! 
Chiara Carrer – Carthusia (Nessuno è perfetto)  
Nino è un cagnolino sempre spaventato! 
 
 
Tuttapaglia piccolo spaventapasseri 
Donald Grant – EL (La paura da scoprire) 
Tuttopaglia vorrebbe tanto far paura e così chiede agli animali che fanno davvero paura di 
insegnargli come si fa. Ma niente fa per lui! Alla fine troverà un modo … davvero speciale. 
 
Tom il fantasmino cerca casa 
Donald Grant – EL (La paura da scoprire) 
Il castello dove Tom abita viene demolito e così questo fantasmino deve cercare una nuova casa. 
Non sarà facile: tutte le case che visita sono già abitate. Ma alla fine Tom troverà una casa con 
tanto di guardiano. 
 
Anna e la paura più grande 
N. Bertelle, M.L. Giraldo – Jam (Prime letture, Le mele rosse) 
Tutti qualche volta hanno paura. Ci sono paure utili e paure che fanno diventar grandi. Ma la 
paura della paura è la paura più paurosa. 
 
Che spavento Paolino! 
B. Weninger, E. Tharlet – Nord-Sud  
Paolino e i suoi fratelli rimangono a casa da soli: che divertimento! Ma nel bel mezzo della notte 
compare uno spaventoso fantasma. Paolino si fa coraggio e trova un modo per scacciarlo. 
 
Il Piccolo Grogo Coraggioso 
K. Cave, N. Maland – Il Castoro bambini  



Tutti possono essere coraggiosi, basta pensare pensieri coraggiosi. E così il Piccolo Grogo diventa 
più coraggioso grazie al consiglio dell’amico Grippo, che non è timido e non si spaventa quasi mai. 
 
Orsetto e i cacciatori 
Anthony Browne – Mursia  
Grazie alla sua matita magica Orsetto riesce a sfuggire a tre cacciatori. 
 
Mi sono perso 
O. Lecaye, G. Solotareff – Babalibri  
Se perdete un peluche sappiate che nel bosco troverà un villaggio di peluche persi, dove si troverà 
benone. Lì vive anche un vero lupo che fa loro da calorifero e da cuscino. 
 
Attenti al mostro! 
Y. Kimura, N. Costa – Franco Panini Ragazzi (Giravolta) 
Tutti gli amici sono arrivati sotto il grande melo. Sono pieni di paura, ma il mostro terribile dov’è 
finito? Non c’è il grande mostro! Ci sono tante mele buonissime … 
 
 
Tre lupi 
A. Cousseau, P.H. Turin – Babalibri  
I lupi non sanno nuotare, non sanno neppure volare, ma quando hanno paura, i lupi sanno remare 
a gran velocità! 
 
Il fantasma Formaggino  
Alessandro Cadei – La Coccinella (Libri buffi) 
Giacomino vuole fare il mattacchione. Sfila il lenzuolino, se lo mette sulla testa e … ecco il 
fantasma Formaggino, il terrore della notte che si squaglia al mattino. 
 
Matilde e il piccolo mostro 
Moritz Petz, Maja Dusikova - Nord-Sud 
Ogni volta che va a dormire, il piccolo mostro Matilde ha paura di trovare un bambino sotto il 
letto, anche se la mamma le ripete che non esistono. Ma un giorno ecco due bimbi in carne e ossa… 


