
PAURA DEL BUIO 
Il tuo bambino dormiva cosi' bene... fino ad ora! E adesso si mette a 
chiamarti la notte, ti chiede di restare, di lasciare la luce accesa, 
addirittura di poter dormire nel letto con te. Ti spiega che ci sono dei 
mostri in camera sua, che fa sogni paurosi... 

      
 
A luci spente : il gioco delle ombre / Richard Fowler. - Milano : Mondadori, 
2006 
Il vostro bambino potrà scoprire il buio e giocarci creando ombre con la torcia allegata al libro.. magari 
puoi inventare tu delle storie per ogni pagina proposta.  
Babau cerca casa / di Maurizio A. C. Quarello. -  Orecchio Acerbo.  
Può aiutarci a esorcizzare la paura del buio attraverso la conoscenza di un Babau davvero particolare a 
cui capitano una serie di disavventure.  
Ballando con il buio / E. Burfoot. - Lapis, c2008 
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! E divertirsi quandi si spengono le luci 
Il buio / Carola Ghilardi. - Firenze : La biblioteca, 2003 
Vi si  narra la storia di Buio, e forse potrebbe far capire il buio. Illustrazioni particolari per una storia 
divertente, il buio come un personaggio buffo 
Il buio, che paura! / Stan & Jan Berenstain. - Piemme, 2004 
Buonanotte buio / Ennio Cavalli ; illustrazioni di Desideria Guicciardini. - Lapis, 
2004  

Il mio problema è senza scappatoie. Ho paura della parola Buio con tutto quello che può starci dentro: 
mostri, fantasmi, scheletri e vampiri. Quando cala il silenzio ed il mondo perde tutti i suoi colori, 
proprio quando risulterebbe impossibile distinguere una pianta di melo da una sedia, il piccolo 
protagonista decide di provare ad affrontare tutto quel nero abitato da creature sconosciute, 
attribuendogli un nome amico... ma un tale espediente potrà funzionare con la spaventosa paura del 
buio? E non è forse nel capire che non c'è trippa per mostri che si inizia a diventare grandi? 

Un coccodrillo sotto il letto / Mercer Mayer.  EL, 199 
Il protagonista di questa storia ha un problema: sotto il suo letto c'è un coccodrillo! Mamma e papà 
non lo trovano, così toccherà a lui risolvere il problema.... 

Di notte e al buio / Pascal Desjours ; illustrazioni di Catherine Proteaux 

 

Trieste : Editoriale Scienza, 2007 (Apprendisti scienziati ; ) 61 p. : ill. ; 21 cm 
L'approccio scientifico giocoso può aiutare i bambini a comprendere l'esistenza del buio.  

Dormi tranquillo, piccolo coniglio / una storia narrata da Stefan Gemmel; 
illustrata da Marie-José Sacré. Bohem Press Italia, c2002.  
Un coniglietto chiede a Bodo, un drago buono, di fare il cattivo e incutere spavento per scacciare quella 
brutta e fastidiosa paura che lo assale quando va a dormire. Bodo, drago gentile, è più portato a 
cantare e danzare che ad emettere urla e fuoco da spavento. 

Il gufo che aveva paura del buio / Jill Tomlinson ; illustrazioni di Maria Toesca. 
Roma : Nuove edizioni romane, 1994.  
Un romanzo breve che si può leggere a capitoli. 

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. Tombolo aveva paura del buio. 

La mano della strega / Peter Utton. - Piccoli, 1989  
Una storia di paura raccontata da un papà ricco di fantasia 
Non voglio dormire da solo! / una storia di Brigitte Weninger ; illustrata da Alan 
Marks e tradotta da Lucio Angelini. Nord-Sud, 2002  
Non dormi piccolo orso? / Martin Waddell, Barbara Firth Firenze : Salani, c1994   
E' finita la giornata. Grande Orso mette Piccolo Orso a dormire nel letto in fondo alla caverna. Ma 
Piccolo Orso è irrequieto, si dimena, fa capriole sul letto, ha paura del buio. Grande Orso gli porta una 
piccola lampada, ma non basta, poi una media e poi una grande, ma l'orsetto è sempre più agitato. 

L' orribile uomo piatto / scritto da Rose Impey ; illustrato da Moira Kemp -  EL, c2002  
Luca, ogni notte, quando si mette a dormire immagina di ricevere la terribile visita dell'orribile uomo 
piatto, che è così piatto che per entrare nella stanza riesce a scivolare sotto la porta o a passare 
attraverso le fessure della finestra. E Luca è paralizzato dalla paura. Ma esiste davvero l'uomo piatto? 

Papà! / di P. Corentin. - Babalibri  
Immaginate di svegliarvi nel mezzo della notte con un mostro nel vostro letto. È terrificante, ma per 
fortuna c'è papà....ma quale papà? 

Quando avevo paura del buio / Mireille d'Allancé. -  Babalibri, 2002  
La mamma ha lasciato la porta della camera aperta e la luce accesa nel corridoio, ma Roberto sa che i 
mostri arriveranno lo stesso. Cosa fare adesso? 
Il ranocchio spaventato / Max Velthuijs Milano : Mondadori, 1995  
Di notte, nel buio, Ranocchio ha paura: ogni rumore lo terrorizza. Decide allora di recarsi da Anatra, ma 
anche lì i due credono di sentire i fantasmi. Raggiungono Porcellino e decidono di dormire assieme per 
farsi coraggio. La mattina dopo Lepre non trova più Ranocchio, e nemmeno Anatra... 

Un rumore come di uno che cerca di non fare rumore / una storia di John 
Irving ; illustrazioni di Tatjana Hauptmann. - Fabbri, c2003. 
Lo scialle magico / un racconto di Ingrid Mylo ; illustrato da Marie-José Sacré. 
Milano : Arka, 1989 

 A cura della Biblioteca comunale di San Canzian d’Is   

 


