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Mostri selvaggi in mostra. 
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C'è qualcuno che aspetta 
ch'io vada a dormire
poi sbuca dal buio
come un'ombra vestita
ha i denti gelati
la lingua l'ha nera
ha cento dita
con dentro il veleno
Se mi tocca una volta
non ci sarò più

Mio fratello mi ride
sei proprio un bambino
impara che quelli che ti fanno paura
dentro hanno loro più paura di te

I mostri hanno più paura di me
I mostri hanno più paura di me
Voglio impararlo prima del buio

da Giusi Quarenghi, Chiara Carrer, E sulle case il cielo, 
Topipittori 2007



Percorsi di lettura a cura di

Biblioteca nella biblioteca, la BdR è aperta 
il lunedì dalle 14 alle 20, e dal martedì al 

sabato dalle 9 alle 20. Si sviluppa in cinque sale 
consecutive (area bebè, atrio, sala grande, sala 
delle storie, sala pollicino), a cui si aggiunge 
uno spazio dedicato ai genitori. 

Oltre ai libri per tutte le fasce d’età, da 0 a 14 
anni, i ragazzi possono trovare cd musicali, 
film, cd rom (gli audiovisivi si possono prendere 
in prestito), e navigare in Internet su siti 
selezionati e sicuri. 

Per tutto l’orario di apertura, allo sportello 
in sala grande, un bibliotecario è a loro 
disposizione per aiutarli nella ricerca.

Maurice Sendak 
pubblica nel 1962 
Nel paese dei mostri 
selvaggi, titolo originale 
Where the Wild Horses 
Are, poi trasformato 
in Where the Wild 
Things Are. Il libro 
inizialmente fu bandito 
da molte biblioteche e 
subì critiche negative. 

Persino lo psicologo Bruno Bettelheim lo criticò in 
quanto non suggeriva valide regole educative, poiché 
la madre non riesce a “disciplinare” il proprio figlio.
Ma il libro trovò molti piccoli lettori entusiasti, che si 
identificavano con il giovane protagonista Max, vestito 
da lupo, che si rifugia nel paese dei mostri selvaggi, 
si scatena un po’ con loro, poi li doma fissandoli negli 
occhi gialli e - al suo ritorno - trova la cena ancora calda! 
La madre lo sgrida, ma gli consente anche di esprimere 
quel tanto di rabbia e di spirito selvaggio che si può 
infine domare.
In Italia il libro fu pubblicato nel 1981 da Emme Edizioni, 
e ripubblicato nel 1999 da Babalibri.
...”Senza il libro Nel paese dei mostri selvaggi 
esisterebbe un vuoto profondo nella letteratura per 
bambini, senza le fantasie di Sendak, i suoi personaggi e 
i suoi luoghi. Queste fantasie hanno squarciato il mondo 

imperturbabile della letteratura per bambini mandando 
i personaggi in viaggio nelle regioni della psiche che 
nessun libro prima d’ora aveva osato visitare” (John 
Cech, in The Archetypal Poetics of Maurice Sendak).
Sono ormai passati cinquant’anni dalla nascita dei 
“Mostri selvaggi”, ma conviene oggi ricordare come 
questo libro non solo abbia aperto nuovi spazi 
all’illustrazione e al suo rapporto con la scrittura, 
ma abbia stabilito un precedente culturale che come 
una scintilla ha sprigionato creatività e nuovi modi 
d’intendere il bambino lettore, non più inteso come 
un fruitore passivo ma come qualcuno che è in grado 
di immaginare altri mondi, scatenare fantasie e furori, 
proiettare pensieri ed emozioni, ma anche prendere 
iniziative, misurare le proprie capacità, tornare sui 
propri passi. 
Seguendo le impronte dei mostri selvaggi di Sendak, 
abbiamo trovato altri libri e altri mostri e ve li proponiamo 
in questo libretto...

Maurice Sendak



Mostri sotto al letto 
Le paure e le loro forme notturne
da 3 anni

Clemency Pearce, Un mostro sotto al letto, 
De Agostini 2013
Chi è quel mostro che si nasconde sotto il letto? 
Si sa che di notte i rumori sembrano più orribili 
e spaventosi, ma stavolta un mostro c’è davvero, 
piccolo peloso e dispettoso. Il piccolo Charles non 
riesce a prendere sonno, ma decide di affrontare 
il mostro urlando il suo disappunto! Conoscersi 
diventa la strategia giusta per vincere le reciproche 
paure.

John Fardell, 
Ti mangio!, 
Il Castoro 2012
Mentre si avventura in 
bici per i boschi con la 
sorella Sara, Leo viene 
inghiottito dal pelosissimo 
Inghiottone dei boschi. 
È l’inizio di una girandola 
di inseguimenti e 
apparizioni di mostri 
sempre più spaventosi. Ma 
la furbizia e l’intelligenza 
dei bambini ha la meglio 
su tutto. Vincitore del premio Nati per leggere 2013 
come miglior libro per bambini da 3 a 6 anni sul 
tema “coraggio”.

Marjane Satrapi, I mostri hanno paura della 
luna, Rizzoli 2012
La piccola Maria di notte è tormentata da tre mostri 
monelli che le fanno i dispetti, ma hanno paura della 
luce, perciò Maria decide di spostare la luna nella 

sua cameretta. Ma questo 
gesto scatena grandi 
guai, perché il buio non 
è d’aiuto ai gatti che si 
muovono di notte, mentre 
avvantaggia i topi che 
la fanno da padroni. La 
soluzione verrà dal re dei 
gatti e la luna tornerà al 
suo posto, perché è un 
bene di tutti. 

Chris Judge, Il mostro che si sentiva solo, 
Isbn 2012
Un mostro gentile vive sulle montagne occupandosi 
del suo giardino. Un giorno, in preda alla solitudine, 
decide di partire per un lungo e pericoloso viaggio 

alla ricerca di altri mostri come 
lui. Arriva finalmente in città 
dove è accolto dapprima con 
diffidenza, poi con affetto e 
curiosità. Ma la nostalgia di 
altri mostri è più forte di tutto e 
il viaggio ricomincia...

Ed Vere, Il mostro della buonanotte, 
Gribaudo 2013
Nel paese dei mostri, ce n’è uno gigantesco che 
si prepara a partire, si pettina con cura, infila una 
forchetta nello zainetto e sulla sua rossa bicicletta 
attraversa territori difficili e ostili. Intanto pensa a 
come cucinare il suo bambino, forse cospargendolo 
di ketchup? Spalmandolo sul 
pane? Si sentono i gorgoglii 
della sua pancia affamata 
mentre sale le scale che 
portano alla cameretta... Ma... 
sorpresa finale! Davvero avete 
pensato che il mostro volesse 
mangiare quel bambino? 



Maria Vago, Anna Laura Cantone, 
Il mostro del sonno, Arka 2013
Pietro non riesce a prendere sonno, il mostro prova 
con ogni mezzo ad addormentarlo, racconta di 
draghi a tre teste, lupi mannari, bruchi colorati... ma 
invano. Pietro è spaventatissimo e il mostro non sa 

più cosa fare, ma... 
colpo di scena: è 
Pietro a raccontare 
una storia così 
tenera che il mostro 
si addormenta sul 
tappeto.

Gregoire Solotareff, Cesare, Babalibri 2012
Cesare è un uccellino che vive in gabbia con il 
padre. Desidera così tanto vedere il paese dei 
coccodrilli che non appena la 
porticina della gabbia rimane 
aperta non esita a fuggire. Vola 
fino al paese dei coccodrilli 
e ne incontra uno che ha un 
brutto caratteraccio, ma Cesare 
ha capito come tenerlo a bada 
e anche il coccodrillo capisce 
che con quel piccoletto che gli 
frulla sulla testa conviene fare 
un buon accordo! 

Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini, 
Alfabeto delle fiabe, Topipittori 2011
Un grande poeta e una grande illustratrice danno 
vita a una raccolta di poesie dedicate all’immaginario 
fiabesco di tutti i tempi. Qui s’incontrano draghi, 
orchi, castelli incantatati, bambini perduti e... streghe. 
“Strega ti lega, strega ti frega con il suo incantesimo 
strega ti strega...”

Chiara e Francesca Cavallaro, Mostraz, 
Camelozampa 2013
Una masnada di simpatici e bonari mostri variopinti, 
dalle grandi bocche sdentate, vive in una libreria, 
aspettando bambini curiosi come Luigi. Non c’è 
niente di meglio che seguire la scia di un panino che 
profuma di frittata per fare amicizia. I libri sono aperti 
alle meraviglie e non c’è da stupirsi se tra gli scaffali 
appaiono creature buffe e maldestri mostricciattoli. 
Ma quando è il momento di ascoltare una lettura, 
tutti si calmano, mostri e bambini fianco a fianco.

Un classico da non perdere
Gregoire Solotareff, La maschera, 
Babalibri 2003
L’inizio è da racconto dell’orrore “C’era una volta 
un lupo che abitava in cima a una collina. Non era 
piccolo, nè particolarmente grande, ma questo 
non gli impediva di essere 
cattivo...” Il lupo commette un 
errore fatale, inghiotte due 
bambini interi. Con l’aiuto 
di una maschera da lupo, la 
storia di Ulisse e Lila ha un 
finale dolce e delicato... e 
la maschera si può ancora 
indossare.
 



Mostri da stanare 
Imparare a tener testa
da 7 anni

Guy Bass, Testa cucita, Rizzoli 2013
In un terrificante castello, uno scienziato senza 
controllo dà vita a creature a dir poco insolite, 
combinando i più svariati ingredienti. Per fortuna 
che c’è il piccolo Testa cucita, che per placare la 
crudeltà dei mostri inventa pozioni che calmano 
e addormentano. Grazie alla tenerezza del suo 

“migliorissimo” amico, 
l’ultimo mostro uscito 
dal laboratorio, Testa 
cucita troverà il coraggio 
di parlare della sua 
solitudine.

Delphine Perret, Io, il lupo e le vacanze 
con Pepè, Logos 2012
Libro a fumetti, con il segno elegante della Perret, 
ci racconta del viaggio del bambino Luigi con il 
nonno Pepè e Bernardo, terribile lupo cattivo. Non 
sappiamo se Bernardo è un amico immaginario 
o reale, ma sappiamo che con lui ci si diverte un 
sacco. Il terribile lupo cattivo in realtà è dolce, 
ironico, intelligente e pronto a collaborare. L’identità 
di ciascuno, con le proprie stranezze o peculiarità 
dà valore all’amicizia, anche trasformando l’icona più 
spaventosa nel più affidabile dei compagni di gioco. 

Bruno Tognolini, Rime di rabbia, Salani 2010
Poesie per parlare della rabbia ed esplorare le mille 
valide ragioni per essere arrabbiati, una sorta di 
vademecum poetico per 
descrivere stati d’animo, 
in particolare quella foga 
emotiva che prende i 
bambini di fronte a fatti per 
loro spiacevoli. Comunicare 
in modo esplicito un 
sentimento negativo 
può essere liberatorio e 
soprattutto può aiutare a 
trovare una via d’uscita: 
“Mare in burrasca, terra in 
tempesta, se non mi ami ti 
spacco la testa!” 

Stefano Bordiglioni, Nel mondo dei draghi, 
Einaudi 2012
Ci sono draghi per tutti i gusti, timidi, spaventosi, 
vegetariani, innamorati, musicisti... Tutte le storie 
però hanno un epilogo sorprendente, che rivela 
in modo chiaro dove stanno i furboni e i mostri 

veri. D’altra parte l’autore ama 
sovrapporrre la logica del 
reale con quella del fantastico, 
come avviene in Calvino, 
disseminando buonumore 
e avvicinandoci al mondo di 
queste creature fantastiche.

Chris Van Allsburg, Jumanji, Logos 2013
L’albo, illustrato con raffinate immagini nei toni del 
grigio, ci rimanda immediatamente al rigore degli 
ambienti domestici dove vivono Judy e Peter, i 
bambini protagonisti di questa avventura, ma anche al 
clima emotivo fatto di noia che respirano. Ma quando 
inizia il gioco con il lancio dei dadi, apparizioni tra il 
fantastico e il reale si materializzano in ogni angolo 
della casa: leoni, scimmie, rinoceronti... Il tempo reale 
e quello fantastico del gioco 
coincidono, fino al grido 
liberatorio di JUMANJI! che 
decreta la fine dell’avventura 
e il rientro dei genitori. Intanto 
la scatola del gioco è già nelle 
mani di altri bambini...



Favole per bambini che non hanno paura di 
streghe, orsi e lupi cattivi, da l’Enciclopedia 
della favola, a cura di Gianni Rodari, 
Editori Riuniti 2012
In questi racconti tratti 
dall’Enciclopedia della favola, 
che appartengono a tradizioni 
di paesi diversi, si sono dati 
convegno i personaggi più 
paurosi della letteratura per 
l’infanzia: streghe, orsi, lupi, 
ecc. Ma sono davvero così 
spaventosi? Il lupo finisce in 
pentola, la strega si ritira a 
vita privata, l’orso scopre la 
sua vena artistica. Ironiche, 
divertenti e con un filo di 
suspense, le storie sono 
corredate dalle illustrazioni 
potenti di Fabio Ramiro Rossin, 
anche lui nato in “una notte 
buia e tempestosa”!

Arianna Papini, Quando il 
lupo assaggiò la bambina, 
Lapis 2013
Una fiaba contemporanea in cui 
l’incontro con il lupo, da evento 
spaventoso e temuto, diventa 
occasione di crescita: una 
bambina, tutt’altro che fragile e indifesa, si mette in 
viaggio perché la sua stanza non le basta più e vuole 
conoscere il mondo. Ma un lupo, anch’esso solitario, 
nero e feroce, incontra la bambina, che profuma di 
fragole, salvia e sabbia fresca, e l’assaggia. È sogno 
o realtà? Entrambi comunque usciranno cambiati da 
questa esperienza.

Nicola Cinquetti, Pilotto, Rizzoli 2011
Pilotto assomiglia molto a una patata, ma con le 
braccia, le gambe, il naso, gli occhi e la bocca. Perciò 
parla e si muove; è nato nel bosco, dalla terra, e della 
vita non sa proprio niente; per fortuna c’è il suo amico 
riccio che gli insegna molte cose, anche come tenere 
a bada il terribile cinghialozzo, una bestia feroce dalle 
zanne appuntite che semina il terrore tra gli abitanti 
del bosco. Ma i due amici impareranno che insieme 
si può riuscire nell’impossibile.

Anna Leotta, Jack l’ammazzagiganti, 
Lindau 2013
Ai tempi di re Artù e dei Cavalieri della Tavola 
Rotonda, la vita non era certo facile: mostri e giganti 
popolavano i boschi della vecchia Inghilterra. Era 
facile imbattersi in mostri a due teste, corpulenti e 
crudeli, che vivevano in grotte o in vecchi manieri, 
seminando il terrore in chi si trovava sul loro 
cammino. Jack è il giovane eroe che con intelligenza 
e nobiltà d’animo riuscirà a liberare il paese da 
questo incubo, meritandosi l’appellativo di Jack 
l’ammazzagiganti direttamente da re Artù. Una 
classica fiaba inglese a cui fa seguito un capitolo 
rivolto agli adulti sull’importanza educativa della 
fiaba.

Un classico da non perdere
Italo Calvino, Fiabe da far paura 
(appena appena, non tanto), Mondadori 2013
Le fiabe italiane raccolte da Italo Calvino 
racchiudono i tesori della nostra tradizione popolare 
e sono raccontate con una lingua brillante e ironica. 
Questa selezione comprende storie di paura 
come Lo Zio Lupo o Il Naso d’argento che però si 
risolvono bene grazie all’astuzia dei protagonisti. 
I “mostri” del passato non temono confronti con 
l’immaginario contemporaneo.



Mostri da addomesticare 
Dentro di noi c’è da fare
da 11 anni

Stefano Bessoni, Alice sotto terra, Logos 2013
Libera interpretazione di Alice nel paese delle 
Meraviglie. Un mondo sotterraneo accoglie Alice, 
precipitata sotto terra all’inseguimento del coniglio 
con il panciotto. Un bestiario bizzarro dove si 
riconoscono i personaggi di Lewis Carroll deformati 
da un’atmosfera cupa ma ironica. Imperdibile la 
Duchessa con un bouquet da cui spunta un piccolo 
cranio infiocchettato!

Alex Cousseau, Dentro me, Topipittori 2007
La scoperta di se stessi e della propria unicità 
avviene anche attraversando il buio. Le paure a volte 
prendono la forma di un orco nero che ci tiene 
in pugno; non si trovano le parole per raccontarsi 
e spezzare il silenzio; il paesaggio interiore è 
silenzioso. Finché un grido, forte e intenso, riesce a 
rompere quel paesaggio. Anche l’orco è costretto a 
cedere, e piovono parole di tutti i colori.

Ally Kennen, Bestia, Il 
Castoro 2007
Stephen ha una vita complicata, 
vive presso una famiglia in 
affido e cerca di perseguire i 
suoi obiettivi e di non lasciarsi 
andare, come si aspettano 
quelli che gli vivono vicino. 
Alleva segretamente un animale 
pericoloso, ma la bestia è 
cresciuta e ha sempre più fame. 

La bestia reale e la bestia metaforica (la rabbia 
di Stephen) escono allo scoperto nel modo più 
spettacolare.

Patrick Ness, Sette minuti 
dopo la mezzanotte, 
Mondadori 2012
Conor, un ragazzino di 13 
anni, è molto provato dalla 
sua situazione familiare, che 
affronta in solitudine senza far 
trapelare nulla fuori di sé. Ma 
di notte le emozioni hanno la 
meglio. “Il mostro si presentò 
poco dopo la mezzanotte. 

È così che fanno”. Questo l’inizio del libro. Un 
mostro-albero gli si avvicina, vuole raccontare tre 
storie ma dopo sarà Conor a dover raccontare la 
propria storia. Arricchito dalle immagini in bianco e 
nero di Jim Kay, il libro affronta temi delicati e difficili, 
e invita alla riflessione.

Serge Quadruppani, C’è qualcuno in casa, 
Salani 2009
In una casa isolata, Cécile, Pascal e Paul sono 
soli, la madre ha il turno di notte in ospedale. La 
piccola Cécile ha spesso incubi e sente dei rumori. 
Quella sera però i rumori ci sono davvero, e anche 
tracce strane che non sono 
il frutto di paure infantili. In 
casa c’è qualcuno, come 
annuncia il titolo, perciò i tre 
fratelli esplorano la casa con 
il batticuore, stanza dopo 
stanza, e incontrano... lui, che 
racconta storie improbabili di 
furti, bande e delitti. Suspense 
a tutta pagina e finale con 
sorpresa!



Fulvia Degl’Innocenti, 
Sopravvissuta, 
San Paolo 2011
Sara racconta quello che 
succede alla sua famiglia, che 
tenta di sfuggire al contagio 
di un virus letale che sta 
falciando gli abitanti in ogni 
angolo di mondo. Rifugiatasi 
su un’isola ormai deserta, Sara 
rimane sola con il proprio 
cane Buck; la sua è un’esperienza di estremo 
isolamento, paura, lotta per la sopravvivenza. 
Sara impara però a lottare per non lasciarsi andare, 
impara la tenacia e anche ad avere speranza. 
Quando lancia nel mare un messaggio dentro la 
bottiglia, i sentimenti più profondi diventano dicibili. 

R. J. Palacio, Wonder, Giunti 2013
August,11 anni e una rara malattia genetica che 
rende deforme il suo viso, nonostante gli interventi 
chirurgici, entra per la prima volta in una scuola 
dopo aver vissuto nella realtà protetta della sua 
famiglia. L’impatto è devastante, per lui, per i suoi 
compagni di classe, per la madre e il padre che, 

nonostante tutto, lo stimolano 
ad avere fiducia in se stesso. 
August sa bene come ci si 
sente ad essere “il mostro”. 
Ma la sua storia prende una 
piega imprevista, perché 
August è intelligente, ironico, 
sa cavarsela, non fa la spia, 
insomma è davvero un ragazzo 
brillante. 

Keith Gray, Quel che resta di te, Piemme 2012
Dopo il funerale del loro amico Ross, Kenny, Sim 
e Blake sentono di dover fare qualcosa di speciale 
per lui. Riescono a rubare l’urna con le ceneri e 
scappano per fare il viaggio 
che avrebbe voluto fare Ross. 
Il viaggio diventa la possibilità 
di parlare di se stessi e 
soprattutto di Ross, escono 
così riflessioni importanti, 
particolari legati al senso della 
loro amicizia. Ma il viaggio è 
anche un viatico per diventare 
grandi e affrontare il dolore in 
tutta la sua verità. 

Roberto Innocenti, Luigi Dal Cin, Cappuccetto 
Rosso una fiaba moderna, La Margherita 2012
Le grandi fiabe non cessano di essere riscritte. 
Questa racconta di un Cappuccetto Rosso urbano, 
che vive in un luogo cupo e pericoloso, descritto 
nei dettagli da Roberto Innocenti. Anche qui 
Cappuccetto deve andare dalla nonna, si mette 
in strada e attraversa il “bosco” (segnalato da un 
cartello stradale): in realtà è un grande centro 
commerciale pieno di pubblicità, oggetti, persone, 
vetrine delle meraviglie... Le tavole illustrate, piene di 
informazioni visive, vanno guardate a lungo perchè 
sono uno sguardo spietato sui nostri contesti urbani, 
pieni di tutto, forse troppo.

Un classico da non perdere
Clive Barker, La casa delle vacanze, 
Fabbri 2003
Harvey si annoia a morte, per di più è febbraio e il 
tempo è piovoso. In fondo alla via scopre la “Casa 
delle vacanze”, un luogo che sembra promettere bel 
tempo e feste continue. In realtà la storia prende una 
piega molto “gotica” e i personaggi sono inquietanti. 
Ragazzini scomparsi raccontano la loro storia...


