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Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 
stampa 

Prezzo e fascia 
d’età 
 

	   Tomlinson Jill 
 
“Il gufo che aveva paura del buio” 

Tombolo era un piccolo Barbagianni che viveva con 
Mamma e Papà in cima a un albero molto alto dentro 
un campo. Tombolo era grosso e soffice. Aveva un 
bellissimo collare a forma di cuore. Aveva occhi enormi 
e tondi. Aveva le ginocchia molto appuntite. In effetti 
era uguale o tutti gli altri piccoli Barbagianni, tranne 
che per un particolare. 

Feltrinelli, 2009 Euro 9.00 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Haughton Chris 
 
“Oh.oh!” 

Oh-oh! Il Gufetto è caduto dal nido. Dov'è la sua 
mamma? Niente paura: lo Scoiattolo più tonto del 
bosco lo aiuterà a ritrovarla, peccato però che non 
abbia la più pallida idea di come sia fatta una Mamma 
Gufo! Per fortuna, dopo una strampalata quanto 
fallimentare caccia alla mamma perduta, i due 
incontreranno un ranocchio che riuscirà a riportare il 
piccolo dalla vera Mamma Gufo. 

Lapis, 2012 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Van Genechten Guido 
 
“Un libro pieno di mostri da paura” 

Questo libro è pieno di disgustosi, rumorosi 
e…terrificanti! Un libro per bambini coraggiosi e per 
principianti mostrologi. 

Clavis, 2017 Euro 15.95 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Ramadier Cedric 
 
“Aiuto, arriva il lupo!” 

Attenzione, arriva il lupo! Che paura! Ha un'aria 
decisa: vuole mangiarci! Ma improvvisamente, ecco 
un'idea: se incliniamo il libro forse il lupo scivola giù 
nel burrone? E se per caso riesce a salvarsi 
attaccandosi ad un ramo, possiamo forse provare a 
scuotere il libro e farlo cadere? 

Babalibri, 2014 Euro 11.50 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	   Cox Steve 
 
“Lupo lupo dove sei?” 
 

Attenzione! Guardati intorno, perché un lupo si aggira 
per la fattoria... il piccolo e coraggiosissimo maialino 
Al ne è convinto. Se ti senti anche tu un po' detective, 
accompagnalo nel suo giro di perlustrazione. Preparati 
però a infilare la mano nelle tasche a sorpresa: ci 
vuole un po' di coraggio! 

Abracadabra, 2017 Euro 13.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Ross Tony 
 
“Voglio la luce accesa!” 

La Principessina insiste affinché la sua luce resti 
accesa durante la notte: ha paura dei fantasmi che 
appaiono nel buio. Tutti la rassicurano dicendole che 
i fantasmi non esistono... ma allora cosa si nasconde 
sotto il suo letto? 

Lapis, 2014 Euro 9.80 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 
 
 

	   Allancé Mireille 
 
“Quando avevo paura del buio” 

Roberto è a letto. Crac! "Da dove viene questo rumore? 
Dev'essere l'armadio." Aggrappato alla coperta, 
Roberto fissa l'armadio, lo guarda e lo riguarda e a 
poco a poco l'armadio si trasforma... 

Babalibri, 2012 Euro 5.80 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Donaldson Julia 
 
“A spasso col mostro” 

Un bel topolino, si sa, è un boccone squisito per i 
predatori del bosco e tutti lo vorrebbero per cena. Ma 
il topolino è un tipo furbetto. Si inventa la figura di un 
mostro con l'intento di mettere paura a volpi, serpenti 
e civette. Ma cosa succede se si scopre che il mostro 
esiste davvero? 

Emme, 2006 Euro 12.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Pinfold Levi 
 
“Cane nero” 

Conoscete la leggenda del terribile Cane nero? Pare 
basti un suo sguardo per scatenare gli eventi più 
funesti. Così, quando una mattina d'inverno si 
presenta fuori dalla casa dalla famiglia Hope, tutti 
scappano impauriti. Tranne la giovane Small, che 
saprà riportare la bestia alle giuste dimensioni. Un 
libro che insegna ai bambini (e non solo) a guardare in 
faccia e ad affrontare le proprie paure e le proprie 
ansie, non importa l'età. 

Terre di Mezzo, 2013 Euro 15.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Borando Silvia 
 
“Chi ha il coraggio?” 

Una sfilata di bestie non propriamente invitanti 
attende il malcapitato lettore. Chi riuscirà ad 
affrontarle tutte una dopo l'altra? 

Minibombo, 2016 Euro 11.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Watt Melanie 
 
“Gastone lo scoiattolo fifone” 

Affrontare gli imprevisti fa venire l'ansia, ma con il kit 
del pronto intervento è tutto sotto controllo! Scoiattolo 
se ne sta tutto il giorno sulla sua quercia e non scende 
mai a terra, perché è molto prudente e detesta gli 
imprevisti, soprattutto ha una fifa blu delle tarantole, 
dei germi, delle api, delle foglie velenose, dei marziani 
e degli squali. 

Mondadori, 2010 Euro 8.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Schubert Ingrid 
 
“C’è un coccodrillo sotto il mio letto!” 

Che succede se, una sera trovi un coccodrillo sotto il 
tuo letto? 

Lemniscaat, 2014 Euro 15.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



 Crowther Kitty 
 
“Grat grat cirp splash!” 

Come ogni sera, sullo stagno scende la notte. E come 
ogni sera, Giacomo ha paura. Il papà gli legge una 
bella storia e lo abbraccia. La mamma gli fa un'ultima 
coccola. Poi Giacomo si ritrova da solo nella sua 
camera. Tutto solo nel suo letto. Tutto solo nel suo 
cuore. Credo di aver sentito un rumore... Chi fa grat 
grat cirp splash sotto il mio letto? 

Babalibri, 2011 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Rosen Michael 
 
“L’uomo lupo in città” 

Libri per tutti, divertenti e facili da leggere. Siamo in 
una città come tante. C'è la scuola. Il parco, le strade. 
Ma oggi c'è qualcosa di diverso: un tremendo lupo 
mannaro è scappato. Ma che cosa vuole veramente? 

Sinnos, 2015 Euro 7.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Burfoot Ella 
 
“Ballando con il buio” 

Quando si spengono le luci, la luna tramonta e il cielo 
si fa scuro... accade sempre qualcosa. Con la notte e 
l'oscurità arriva a casa di Alice l'allegro Signor Buio e 
la festa può avere inizio. Si balla, si canta e si gioca 
assieme a questo simpaticissimo e misterioso 
visitatore notturno. Una storia insolita da raccontare 
nell'ora della buonanotte, sotto le stelle estive, in una 
fredda sera d'inverno. Per vincere la paura del buio! 

Lapis, 2015 Euro 14.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Pearce Clemency 
 
“Un mostro sotto il letto” 

Chi è il mostro che si nasconde sotto il letto? Una 
creatura spaventosa o soltanto un monellaccio che si 
diverte a mettere tutto sottosopra? E se invece potesse 
essere un nuovo amico? 

De Agostini, 2013 Euro 4.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Going K. L. 
 
“I ragni mi fanno paura” 

Gabriel ha paura dei ragni, dei fantasmi, di cadere nel 
gabinetto e di un sacco di altre cose. La sua migliore 
amica, Frita, lo convince ad affrontare insieme le loro 
paure. Ma per lei non si tratta di ragni o altri insetti 
schifosi: il suo problema è molto più grave... e ha a che 
fare con il colore della pelle. 

Piemme, 2017 Euro 9.00 
 
(da 9 anni) 
 
(posseduto) 



	   Curti Anna 
 
“Ciao ombra!” 

La nostra ombra può diventare un amico inseparabile, 
ricco di sorprese e divertimento! Grazie a lei il piccolo 
gufo Aroldo supera paure e timidezza e trova la 
leggerezza per accogliere tanti nuovi amici. 

Notes, 2016 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Fardell John 
 
“Ti mangio!” 

Questo libro è una valanga. Come tutte le valanghe, 
inizia in modo quieto: "Un giorno, Leo e sua sorella 
Sara andarono nel bosco. Ma subito i buffi mostri 
diventano protagonisti. La loro storia è una 
divertentissima girandola di risate e giochi di parole. 

Il Castoro, 2012 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Bichonnier Henriette 
 
“Il mostro peloso” 

Nella più buia delle caverne della foresta vive un 
mostro peloso e goloso. Se passa un leprotto, un'ape o 
un cavallo... slurp!, la sua lingua pelosa li inghiotte in 
un solo boccone. Ma un giorno la figlia del re... 

Emme, 2015 Euro 7.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Bulgarelli Nadia 
 
“Chi ha paura del buio?” 

Provate a immaginare che bene e male, bello e brutto, 
giorno e notte, bianco e nero imparino ad andare 
d'accordo, a non litigare fra loro! Le cose più belle 
nascono quasi sempre quando il bianco incontra il 
nero e la notte incontra il giorno se buono e cattivo si 
danno la mano, l'arcobaleno non può essere lontano! 

Jaca Book, 2019 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Donaldson Julia 
 
“Gruffalò e la sua piccolina” 

La seconda avventura del Gruffalò festeggia i 10 anni 
dalla prima pubblicazione con questa edizione 
speciale. Questo volume contiene due scritti inediti di 
Julia Donaldson e Axel Scheffler e alcuni dei primi 
bozzetti per il libro, incluso quello della piccolina del 
Gruffalò così come nessuno l'aveva mai vista. 

Emme, 2015 Euro 13.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Stilton Geronimo 
 
“Halloween, che fifa felina” 

Conoscerete Tenebrosa Tenebrax, un'affascinante 
topolina che abita in un cimitero e gira su carro 
funebre e sarete costretti a partecipare a una festa di 
Halloween con un menù... da brivido! Nel libro 
troverete anche tutti i segreti per organizzare una 
festa di Halloween! 

Piemme, 2016 Euro 9.80 
 
(da 7 anni) 
 
(posseduto) 

	   Siegner Ingo 
 
“Nocedicocco draghetto senza 
paura” 

Intraprendente e sempre allegro, Nocedicocco è un 
draghetto che ama l'avventura. Se un pericoloso 
cavaliere rapisce suo zio, se qualcuno gli parla di una 
piccola isola sperduta o di un enorme continente 
scomparso sott'acqua... Nocedicocco parte! Il 
draghetto sputafuoco, assieme all'inseparabile istrice 
Leopoldo, sa affrontare qualunque pericolo, e non si 
farà fermare da cavalieri in armatura, pirati irascibili 
o vulcani in eruzione... 

Einaudi Ragazzi, 2016 Euro 12.90 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Deeny Leander 
 
“Gli incubi di Hazel” 
 

Hazel, un'allegra bambina di otto anni, è ospite della 
terribile zia Eugenia in compagnia del suo antipatico 
cuginetto Isambard. Basterebbe l'immagine del 
vecchio maniero dove vivono i parenti di Hazel per 
spaventare qualsiasi visitatore, eppure, dopo la prima 
inquietante giornata con zia Eugenia, la vita comincia 
a cambiare. Isambard, intatti, presenta a Hazel la sua 
collezione di cuccioli terrificanti: un cane con la testa 
di legno, un gruppo di paperelle che fumano sigarette 
nello stagno, due maiali senza zampe... 

Newton Compton, 2010 Euro 6.90 
 
(da 10 anni) 
 
(posseduto) 

	   Waddell Martin 
 
“Il grosso brutto dinosauro” 

Attenti! Sta arrivando un Grosso Brutto Dinosauro! È 
arrabbiato! È affamato! Distrugge e divora tutto quello 
che incontra! Una storia perfetta per aiutare i bambini 
ad affrontare con coraggio e senza paura i loro 
"mostri" quotidiani. 

Lapis, 2013 Euro 12.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Bonniol Magali 
 
“Ops! Ho ingoiato Cornabicorna” 

Cosa succede se la strega Cornabicorna con un salto 
entra nella bocca del piccolo Pietro e scende giù giù fin 
dentro la sua pancia? E se mentre la pancia di Pietro 
cresce a dismisura la terribile Cornabicorna comincia 
a parlare per lui? 

Babalibri, 2016 Euro 14.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Baldisserotto Zak 
 
“Le paure di Gaia” 

Gaia è una piccola puzzola paurosa, che ad ogni 
spavento...emette una puzzetta! Questo fatto la mette 
estremamente a disagio, e i compagni di classe la 
prendono in giro con filastrocche ironiche: più loro la 
prendono in giro più lei si agita, e più si agita più fa 
puzzette. 

Kite, 2012 Euro 11.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	  

	  

	  


