LATANAIN FONDOALLETTO
CeccoMariniello
Emme, 2001
Un orsetto sbuca sotto le coperte del piccolo Nino
e lo conduce nella sua tana, dai fratelli e da
mamma orsa.

NANNE E SOGNI

BUONANOTTE, GORILLA!
PeggyRathmann
Piemme, 1998

A chi non piace andare a dormire nellettone?

NON VOGLIO DORMIRE DA SOLO!
Brigitte Weninger
Nord-Sud, 2002
Chi tiene compagnia
dormire
mostro

a un bimbo

che deve andare

da solo ed ha tanta paura?

a

Un orribile

capace di scacciare tutti i 'cattivi'

della notte!

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca
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BUONANOTTE GIRAFFA
David Grossman
Mondadori, 2001

NINNANANNANINNA-O
GiovannaMantegazza,GiuliaOrecchia
La Coccinella,2002

Un papà gioca con la propria figlia a far finta che
sia una giraffa. Un rito per la buona notte e per un
sonno sereno.

Ninnananna, nonna-o, questo bimbo a chi lo do?
Da questo noto ritornello partono tante altre
filastrocche

BUONANOTTE,PICCOLOSONNO!
BeatriceMasim; AntonGionataFerrari
Fabbri, 2001

È L'ORADELLANANNANEL BOSCO

A Guidopiace molto

giocare agli indiani e da
indiano combatte, si difende, danza...e così si
prepara per andare a letto.

È ora di dormire, ma i piccoli animali del bosco
vogliono continuare a giocare,finché arriva la
civetta a leggere la storia della buona notte.

VOGLIO UNANUVOLA
IsabelM. Arquéz, AngelaPelaez
Nord-Sud, 2001

VOGLIO ANCH'IO LA MAMMA!

Carole Lexa Schae/er, VanessaCabban
Mondadori, 2001

Claude K. Dubois, Stibane
AER, 2001

Gigi vorrebbe giocare con una nuvola, così la
disegna nella sua cameretta. E da quella nuvola
cadono la pioggia, la neve, si formano gli oceani...

Caramel non

NINNANANNA
Antonella Abbatiello
La Coccinella, 2002

BUONANOTTE FATINE
KathleenHague, MichaelHague
PescaMela,2002

Fresca ninna-nanna per un bambino,
un gattino e un tapino.

prepararsi

vuole addormentarsi

se non c'è la

mamma. La sorellina Lulu cercadi farla dormire
ricorrendo ad ogni espediente.

Un viaggio nel paese magico
al sonno e ai sogni.

delle fate, per

