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 È sera ed è l'ora di andare a letto. E come sempre È sera ed è l'ora di andare a letto. E come sempre
accade, comincia una battaglia tra padre e figlio. "Aaccade, comincia una battaglia tra padre e figlio. "A
letto, piccolo mostro!" Ma ogni scusa è buona perletto, piccolo mostro!" Ma ogni scusa è buona per
rimandare quel momento: il bacio alla mamma, ilrimandare quel momento: il bacio alla mamma, il
gioco con lo spazzolino da denti, i salti sul letto, lagioco con lo spazzolino da denti, i salti sul letto, la
scelta del libro da leggere, il bicchiere d'acqua... "Ascelta del libro da leggere, il bicchiere d'acqua... "A
letto, piccolo mostro!" diventa così il ritornello cheletto, piccolo mostro!" diventa così il ritornello che
papà non finisce mai di ripetere. Ma alla fine ilpapà non finisce mai di ripetere. Ma alla fine il
"piccolo mostro" si prenderà una rivincita. Età di"piccolo mostro" si prenderà una rivincita. Età di
lettura: da 3 anni.lettura: da 3 anni.
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Onirica (Self)Onirica (Self)

 Una serie di racconti stile "Ai confini della realtà" Una serie di racconti stile "Ai confini della realtà"
che ci catapultano insieme a creature misteriose,che ci catapultano insieme a creature misteriose,
serial killer e gatti neri all'interno di una Roma comeserial killer e gatti neri all'interno di una Roma come
non l'abbiamo mai conosciuta o immaginata.non l'abbiamo mai conosciuta o immaginata.
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un'interpretazione mistica dell'esperienzaun'interpretazione mistica dell'esperienza
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho controllato rapidamente il libro prima di leggerlo a mio figlio e trovo che la storia non siaHo controllato rapidamente il libro prima di leggerlo a mio figlio e trovo che la storia non sia
particolarmente educativa: il papà, che vuole che il figlio si addormenti a tutti i costi, con fareparticolarmente educativa: il papà, che vuole che il figlio si addormenti a tutti i costi, con fare
arrabbiato dice di no a tutto. Sia dai disegni sia dalla storia ne esce come un brontolone: sgrida ilarrabbiato dice di no a tutto. Sia dai disegni sia dalla storia ne esce come un brontolone: sgrida il
figlio perchè sta troppo tempo sul WC e nega senza spiegare perchè non è giusto saltare sulfiglio perchè sta troppo tempo sul WC e nega senza spiegare perchè non è giusto saltare sul
letto. Non lo trovo un approccio giusto nei confronti di un bimbo di pochi anniletto. Non lo trovo un approccio giusto nei confronti di un bimbo di pochi anni

 Review 2: Review 2:
Per puro caso ci sono incredibili similitudini con il rito della messa a letto di mio figlio. QuestoPer puro caso ci sono incredibili similitudini con il rito della messa a letto di mio figlio. Questo
rende la lettura serale uno spasso per lui, che si fa gran risate perché rivede se stesso marende la lettura serale uno spasso per lui, che si fa gran risate perché rivede se stesso ma
soprattutto, rivede me e le noiose raccomandazioni che facciosoprattutto, rivede me e le noiose raccomandazioni che faccio

 Review 3: Review 3:
La storia è molto bella anche se non adatta ai piccolissimi...belline le figure e il resto e la spesaLa storia è molto bella anche se non adatta ai piccolissimi...belline le figure e il resto e la spesa
non è eccessiva.non è eccessiva.

 Review 4: Review 4:
Adatto da leggere prima della nanna. Divertente perché descrive con delle brevi pennellate iAdatto da leggere prima della nanna. Divertente perché descrive con delle brevi pennellate i
problemi che abbiamo tutti nel far addormentare i ns piccoli mostriproblemi che abbiamo tutti nel far addormentare i ns piccoli mostri

 Review 5: Review 5:
Nel complesso carino e simpatico, ma non mi ha entusiasmato il finale. Ci vorrebbe una chiusuraNel complesso carino e simpatico, ma non mi ha entusiasmato il finale. Ci vorrebbe una chiusura
inaspettata.molto belli i disegni.inaspettata.molto belli i disegni.
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