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Testo di Rosa Tiziana Bruno
Illustrazioni di Antonio Boffa



C’era una volta
e ogni volta che vuoi tu
un bosco buio di alberi all’ingiù…

Conosco un bosco tinto di fosco,
ogni tanto ci passo attraverso.



Ha sentieri bui e neri
che gran fifa, fuggirei volentieri.



C’è qualcuno che mi tocca
la paura è proprio sciocca.
C’è qualcuno che mi prende
la paura è fatta di niente.



Nel letto son da solo
ma vorrei spiccare il volo.



Il mio sonno ha scordato
l’indirizzo che gli ho dato.



Ecco, il bosco è qui con me
non so dirti poi il perché.



Le lenzuola sono piene
di pensieri e cantilene.



Cos’è quel gran rumore?
Lo spavento mi ruba il cuore.
Vorrei trovarmi altrove,
ma davvero non so dove.



UN FRATELLINO CHE SAPPIA
 USARE LE  POSATE!

Ho paura della morte,
il dolore è troppo forte.



Ma ho deciso, faccio il furbo,
scaccerò questo disturbo.



Se la notte è troppo scura,
io imbroglio la paura.



La spedisco tra le stelle,
poi abbasso le tapparelle.



Sul sito della casa editrice www.casaeditricemammeonline.it
si può visionare la bozza del progetto didattico collegato al libro
e richiedere il progetto completo.

I siti dell’autrice Rosa Tiziana Bruno (rosatiziana@gmail.com):
www.ladridifavole.wordpress.com
www.spaziodi.it/rosa_tiziana_bruno
www.youtube.com/user/rosatiziana

Il sito dell’illustratore Antonio Boffa (antonioboffa@hotmail.it):
www.boffa.altervista.org

Rosa Tiziana Bruno e Antonio Boffa sono anche su Facebook.








