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Abstract
Questo progetto tratta il tema del momento della buonanotte, 
ponendosi l’obiettivo di esporre i vari aspetti di questo speciale 
momento tra adulto e bambino, attraverso due artefatti di 
semplice fruizione, uno digitale (un sito web) e uno editoriale 
(un opuscolo di approfondimento). 

Per realizzare i due artefatti è stato scelto di accompagnare il 
testo con l’illustrazione; si tratta di un metodo di comunica-
zione ricorrente anche nei libri per bambini, visto che l’im-
magine ha un potere comunicativo molto forte e la parola 
completa il primo messaggio visivo. 
Il sito web è composto da uno scrollytelling più sintetico 
rispetto al supporto cartaceo, questo perché lo scopo ultimo 
del supporto digitale non è rimpiazzare il cartaceo ma mettere 
a disposizione dei genitori una piazza di informazione e di 
incontro facilmente accessibile, dove discutere con altri geni-
tori oppure con degli esperti. 
L’artefatto editoriale espone con maggior dettaglio i vari aspetti 
esposti nel supporto digitale, focalizzando l’attenzione soprat-
tutto sulla parte più “emotiva” dei libri e del piacere di leggere.

Gli artefatti finali hanno lo scopo di aiutare adulto e bambino 
a trovare una routine serale che concili il sonno e che faccia 
loro vivere un momento sereno e piacevole. Non hanno però 
lo scopo, né la capacità, di risolvere eventuali problemi nel 
rapporto adulto/genitore-bambino/figlio né di magicamente 
risolvere il cruccio di molti genitori di eccessivo utilizzo di 
dispositivi tecnologici; detto questo, si presentano comunque 
come degli strumenti di informazione e orientamento.

Nell’impostazione grafica scelta prevale la linea, che ha 
permesso non solo di creare un collegamento tra quanto 
redatto/illustrato, ma riporta anche al significato più intrin-
seco di unione (tra adulto e bambino), di collegamento tra 
mondo reale e mondo fantastico (dove ci catapultiamo quando 
ascoltiamo un racconto) e di interconnessione tra le persone e 
il nostro mondo interiore.
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1. Introduzione
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[1] Libro d’autunno, di Maria Victoria Rodriguez.
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1.1 Tema

Il mio tema si focalizza sul momento della buonanotte degli 
infanti, nello specifico come migliorare l’accompagnamento al 
sonno dei più piccoli. Ci sono diversi modi per accompagnare 
e migliorare l’entrata nel mondo dei sogni dei bambini; io ho 
deciso di analizzare il momento della storia della buonanotte. 
La storia della buonanotte è una routine importante, che aiuta 
il bambino nello sviluppo cognitivo e intellettuale, stimolando 
la sua fantasia. 

Il tema scelto si lega con il profilo professionale in comuni-
cazione visiva; i bambini utilizzano molto il senso della vista 
essendo molto curiosi, hanno voglia di imparare e conoscere 
ciò che li circonda. La comunicazione visiva inoltre è un mezzo 
per aiutare l’infante a collegare quello che sente con immagini 
concrete, così da poter ampliare il suo lessico.

Il target di riferimento sono adulti e bambini che passano del 
tempo insieme al momento dell’addormentamento serale. 
La fascia di età pensata è dai 4 ai 7 anni, bambini che stanno 
iniziando a leggere e che desiderano scoprire ciò che li circonda. 
Più nello specifico, gli infanti che amano essere accompagnati 
alla loro entrata nel mondo dei sogni.

Gli aspetti che mi hanno stimolata a dedicare il mio progetto 
di tesi sono che adoro passare il tempo con i bambini, farli 
giocare e divertire stimolandoli nella loro creatività e curiosità. 
Osservando i bambini di oggi ho notato che sono attratti dai 
dispositivi tecnologici anche da piccolissimi e spesso li sanno 
già utilizzare.

Introduzione
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1.2 Domande di ricerca

Può l’ascolto passivo della fiaba della buonanotte diventare 
un’esperienza multisensoriale e dinamica?

Come si può espandere le funzionalità/potenzialità di un arte-
fatto testuale mediante la tecnologia moderna?

Può la comunicazione visiva inserirsi nell’universo immagina-
rio di un infante mediante un artefatto digitale?

Un artefatto cartaceo può in modo indiretto aiutare l’infante a 
tuffarsi in modo sereno nel mondo nei sogni?

1.3 Ipotesi

In risposta alle domande di tesi credo che dal momento della 
buonanotte non si possa eliminare l’artefatto cartaceo, perché 
è proprio lì che risiede la magia di quel rituale ed è proprio 
quello lo strumento che permette uno stacco dal mondo digi-
tale sicuramente vissuto durante il giorno. Penso sia possibile 
creare un sistema ibrido che rinnovi e aggiunga un tocco in più 
al cartaceo, quindi che meglio si adegui ai bambini del ventu-
nesimo secolo. 
Esistono mezzi tecnologici, che se usati in modo corretto, 
potrebbero rivoluzionare questo momento. Inoltre potrebbe 
essere ulteriormente stimolato il senso dell’udito per agevolare 
il sonno del bambino, creando suoni della natura tranquilli e 
rassicuranti e plasmando così un’esperienza multisensoriale.  
L’esperienza personale mi insegna che le storie più adatte 
potrebbero essere quelle a lieto fine senza grandi colpi di scena, 
positive e cariche di parole dolci.  

Introduzione
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1.4 Obiettivi

La mia ricerca ha i seguenti obiettivi: 
• realizzare un artefatto innovativo che possa aiutare i 

bambini ad addormentarsi tranquillamente;
• aiutare i genitori a costruire una miglior routine con il 

proprio figlio accompagnandolo al sonno con una meto-
dologia pensata apposta;

• creare un nuovo momento nella relazione adulto-bambino;
• non soffocare la fantasia del bambino, ma anzi stimolarla 

dandogli dei semplici spunti; 
• svincolare il bambino dall’utilizzo serale di dispositivi elet-

tronici. 

Le conoscenze disciplinari teoriche fondamentali sono gli studi 
sulla psicologia e sul comportamento dell’infante, gli studi 
sulla percezione del mondo da parte dei bambini, la sociolo-
gia infantile, l’ergonomia, la teoria della Gestalt e la teoria del 
colore.

Introduzione
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1.5 Problema

Il tema della buonanotte è rilevante e molto attuale per 
diversi motivi: in primo luogo la mancanza di “attività ludica” 
tra adulto e bambino a causa del mondo frenetico e secon-
dariamente per l’assenza di confini nell’uso della tecnologia, 
soprattutto dello schermo (tablet/tv); come vedremo nel mio 
progetto, l'uso eccessivo di dispositivi tecnologici potrebbe 
causare dei problemi di sonno1. 

Attualmente i bambini fanno un uso sconcertante in termini 
di tempo di dispositivi elettronici, soprattutto la sera; la causa 
principale è questo mondo così frenetico che provoca stress, 
stanchezza e sovraccarico di lavoro agli adulti che di conse-
guenza ricorrono a sostituti digitali per i bambini. Molti dele-
gano la storia della buonanotte ad “Alexa” (un apparecchio 
elettronico di Amazon che mediante l’audio racconta una 
storia), mentre altri lasciano i figli davanti alla televisione e/o 
a un tablet2.
Studi dimostrano che un utilizzo eccessivo di questi dispositivi 
è nocivo per i bambini, arrivando perfino a causare problemi 
di salute e di insonnia3.

Il rischio di questo comportamento è di trasmettere al bambino 
un messaggio sbagliato, ovvero quello che i libri non sono 
importanti e che gli adulti non hanno tempo per lui.
La storia della buonanotte non ha il solo obiettivo di aiutare il 
bambino a dormire ma anche quello di instaurare un rapporto 
con l'infante più fisico, fatto di affetto e amore. In questo modo 
il bambino capisce che l'adulto c’é, che si preoccupa per lui e 
che è lì per supportarlo nelle diverse fasi della sua giornata e 
della sua crescita4. 

La diminuzione dell’uso della storia della buonanotte si sta 
manifestando in maniera regolare, più si va avanti con le gene-
razioni. Meno del 15% dei genitori con bambini nella fascia di 
età di mio interesse (4/7 anni) legge ogni sera il racconto della 
buonanotte, ma il 75% di loro ricorda che da piccoli gli veniva 
letto. La maggioranza è però cosciente che è fondamentale la 
lettura del racconto della buonanotte, anche se precisano che 
con l’arrivo delle tecnologia è diventato difficile far prestare ai 
bambini attenzione ai libri5. 

1. Montrella, Sonia. 2017. “Lo studio che dimostra quan-
to lo smartphone prima di dormire faccia male ai bam-
bini”. AGI (Agenzia Giornalistica Italia). 6 novembre.

2. Pentangelo, Titti. 2019. “I genitori non leggono più le 
storie della buonanotte ai figli: ora ci pensa la tecnolo-
gia”. Fanpage. 7 giugno.

3. Carillo, Germana. 2019. “Sempre più genitori si affi-
dano ad Alexa per leggere le favole della buonanotte”. 
Green me. 10 giugno.

4. Liberiamo. 2020. “Sempre più genitori chiedono ad 
Amazon Alexa di leggere la storia della buonanotte ai 
figli”.

5. Bluewin. 2019. “Bambini: evitare tablet e cellulari 
prima di dormire”. 15 gennaio.

Introduzione
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2. Stato dell’arte
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2.1.1 Struttura della ricerca

Inizialmente ho focalizzato la mia ricerca circoscrivendo il 
soggetto della tesi e analizzando le varie sfumature, in seguito 
ho preso in considerazione una serie di casi studio che sono 
stati  scomposti e analizzati. 
Ho innanzitutto cercato materiale già esistente sul rito della 
buonanotte, per conoscerne l’evoluzione, le caratteristiche, le 
varie pratiche e le tipologie di racconto. Ho infine aggiunto 
delle interviste per comprendere il pensiero di alcuni esperti 
e di alcune famiglie che vivono questa esperienza in prima 
persona; questi contatti mi sono stati utili per ottenere sugge-
rimenti e argomentazioni valide per il conseguimento della 
fase di progettazione.

2.1 Metodologia di ricerca

2.1.2 Struttura delle interviste

Per questioni progettuali e di ricerca ho ritenuto necessario 
intervistare esperti e famiglie che vivono in prima persona (in 
maniera indiretta e diretta) il momento della buonanotte. Le 
persone scelte sono un pedagogista, una psicologa delle fami-
glie, una maestra d’asilo e una racconta storie e alcune famiglie 
selezionate per la relazione molto forte che hanno con i bambini 
o in considerazione della loro partecipazione al momento del 
racconto della buonanotte. Gli esperti mi sono stati di grande 
aiuto per le basi più psicologiche di questo momento mentre 
le famiglie mi sono state più d’aiuto per comprenderne la parte 
emotiva. 

Di seguito è riportata, a titolo di esempio, una domanda posta 
per ogni "categoria"; le domande erano finalizzate ad ampliare 
la conoscenza del comportamento dei bambini e di come essi 
percepiscono quello che li circonda. Le stesse domande hanno 
anche permesso di capire cosa gli intervistati pensano dei 
racconti per bambini e quali siano i metodi migliori che loro 
applicano per raccontarli.

• Come reputa la relazione genitore-figlio impostata oggi 
rispetto a quella vissuta dalla sua generazione? (domanda 
posta agli esperti)

• Come trova gli attuali metodi della buonanotte rispetto a 
quelli da lei vissuti? (domanda posta ai genitori)

• Ti piacerebbe inventare tu la storia e i disegni prima di 
andare a dormire? (domanda posta ai bambini)

Stato dell’arte



22

[3]

[4]



23

2.2.1 L’arte di raccontare 

2.2 Il racconto della buonanotte

Stato dell’arte

Fig. 3. Indians Round a Fire, John White.

Fig. 4. Pitture rupestri Botswana, paese in Africa del 
sud. 
 
6. Vitello, Chris. 2014. “Art review: America the beauti-
ful, terrible and exhausted”. Indy week. 9 aprile. 

7.  Grimaldi, Paola. 2014. “Le più antiche pitture rupe-
stri hanno 40.000 anni”. Focus. 9 ottobre.

8.  Centini Andrea, 2019, “La prima storia raccontata 
con l’arte in straordinarie pitture rupestri di 44mila 
anni”, Fanpage, 12 dicembre.

Il racconto della buonanotte attuale non esiste da molto, 
infatti non a tutti nonni dei bambini di oggi veniva letto un 
racconto prima di andare a dormire. Alcune ipotesi potreb-
bero essere che i genitori di allora dovevano lavorare in campa-
gna e avevano poco tempo, erano stanchi e vi erano meno soldi 
per potersi permettere dei libri.

Andando indietro nel tempo, fino al 1400 a.C, arriviamo ai 
nativi americani e loro praticavano un rituale paragonabile a 
un "racconto della buonanotte": si mettevano la sera tutti in 
cerchio attorno a un fuoco da campo ad ascoltare il racconta 
storie della tribù. Probabilmente questo rito è continuato ad 
essere tramandato di generazione in generazione espandendosi 
nel tempo6. 

Dal 4000 a.C e oltre (preistoria) si sono ritrovate le pitture 
rupestri, disegni fatti sulle pareti delle grotte; i soggetti ripor-
tati erano animali selvaggi e impronte umane7. Queste opere 
non si sa con certezza se venivano utilizzate per motivi divi-
natori o per documentare avvenimenti. Alcune pitture però 
mostrano scene di caccia con animali grandi al centro e attorno 
persone che scagliano lance8. 

I primi racconti erano riportati visivamente mediante le pitture 
rupestri, in seguito sono stati raccontati in modo parlato; l’evo-
luzione ha poi portato all’unione di entrambe le metodologie, 
quindi l’artefatto visivo combinato alla parola.
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2.2.2 Il rito della buonanotte

9. Zingarelli, Nicola. 1973. “Rituale”. In Vocabolario della 

lingua italiana, 10. ed., Zanichelli, Bologna.

10.  Mamma con caschetto. 2019. “Rito della buonanot-
te: qualche idea per far dormire i bambini tranquilli, 
tutta la notte. E non è un sogno!”. 31 gennaio.

Stato dell’arte

Da definizione il rituale è un insieme di canoni prefissati che 
guidano allo svolgimento di un'azione sacra. Gli aspetti che 
rendono tale un rituale sono che sia sempre svolto nel mede-
simo modo e con la stessa sequenza delle azioni, deve avere 
una regolarità temporale, utilizzare un vestiario caratteristico, 
utilizzare oggetti emblematici e curare l’aspetto specifico 
dell’ambientazione9.
Il momento della buonanotte è un rituale, perché ha tutti 
questi aspetti fondamentali; manca naturalmente l’aspetto 
sacro in termini religiosi ma lo possiamo definire comunque 
tale in quanto ha “sacralità” in termini d’importanza (per 
bambino e adulto). 
Il momento della buonanotte ha una prassi regolare, il vestia-
rio usuale è il pigiama, l’ambiente è piuttosto buio ed è illumi-
nato da una piccola luce, l’oggetto è il libro e viene fatto sempre 
allo stesso orario. 

Il momento di addormentarsi la sera bisogna farlo vivere con 
serenità e tranquillità al bambino in modo da favorire il sonno 
e far sì che sia senza ansie e preoccupazioni.
Una componente importante è l’orario, che dovrebbe essere 
circa sempre lo stesso, così da realizzare una routine rassicu-
rante.
Occorre creare anche la giusta atmosfera; dopo cena bisogne-
rebbe evitare qualsiasi attività che scateni o risvegli il bambino. 
Anche l’utilizzo di dispositivi elettronici, come televisori o 
tablet, sarebbe sconsigliato, essendo che la luce blu emanata 
da essi inibisce la produzione di melatonina (ormone provo-
cato da una ghiandola che regola il ciclo del sonno), causando 
quindi insonnia e una peggiore qualità del sonno (rimando 
anche all’approfondimento fatto al capitolo 2.4.2 riguardo 
alla luce blu). Una luce soffusa crea un ambiente favorevole al 
sonno, abituando il bambino al buio. 
In ultimo, ma non meno importante, vi è la lettura o l’inven-
zione della storia della buonanotte, un "appuntamento” serale 
che avvicina genitore e figlio e che aiuta l’infante nella crescita10. 
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[5] Tree, Eleonora Arroyo.
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2.2.3 L’importanza del racconto della buonanotte

Stato dell’arte

11. Barone, Milena. 2016. “I 7 motivi per cui è importan-
te leggere la favola della buonanotte”. Dott.ssa Milena 
Barone. 4 marzo.

12. Camaion Luigia, Paola di Blasio, “Psicologia dello 
sviluppo”, Il Mulino, 2002, Bologna.

13. Leggere per crescere. 2018. “Creatività”.

La lettura della storia della buonanotte è un momento impor-
tante, soprattutto se la storia è letta dal genitore, perché 
sostiene lo sviluppo dell’immaginazione e del linguaggio del 
bambino oltre a creare un rapporto ancora più forte genito-
re-figlio11. 
Mentre si legge è consigliato parlare al bambino, facendo 
domande o mostrando le immagini, in modo da farlo pensare 
e riflettere su quello che ha appena ascoltato; facendo sempre 
domande più complesse, il bambino cresce. 
Inoltre, coinvolgendo il bimbo nella lettura, si favorisce il desi-
derio di imparare a leggere12.
Ricerche suggeriscono che leggere la stessa storia aiuta il 
bambino a familiarizzare con il metodo in cui viene letta, 
assorbire tutte le parole presenti nel libro, creare dei collega-
menti con il racconto che viene letto e quello che vede illu-
strato e creare una routine rassicurante. È soddisfacente per 
il bambino ricordarsi e indovinare cosa viene dopo una certa 
pagina, rinforzando la sua autostima13. 
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2.2.4 Le meraviglie del libro

“Leggere un libro non è uscire dal mondo, ma entrare nel mondo 
attraverso un altro ingresso.”

(Fabrizio Caramagna)

La lettura del racconto della buonanotte è un momento 
speciale sia per il bambino che per l'adulto. Il libro è la porta 
per un mondo infinito e meraviglioso che aiuta il bambino ad 
ampliare la sua immaginazione e le sue conoscenze e permette 
all'adulto di tornare giovane e passare un momento leggero, 
tranquillo e senza preoccupazioni. Il libro è come un ponte che 
lega e unisce le persone.

Il libro consente di farti vivere una miriade di avventure perché 
quando si legge o si ascolta una storia non si è spettatori, ma i 
protagonisti stessi di quell’avventura.

Conoscendo tante storie di vita di molte persone diverse, 
diventiamo inoltre più comprensivi e aperti verso il prossimo14. 

Riuscire a immedesimarci nei personaggi del racconto ci offre 
più possibilità di imparare come proseguire il viaggio della vita 
e come relazionarci con il mondo15. 

La società di oggi ci impone ritmi frenetici nei quali è difficile 
trovare un momento libero; bisogna però impegnarsi e imporsi  
regolari momenti di sosta: con il tempo questo stop diventerà 
una routine e ci si renderà presto conto che è necessaria per 
allontanarsi (e in parte dimenticare) dalle preoccupazioni e 
dallo stress della giornata16. 

14. G, Francesca. 2015. “Perché leggere ti salva la vita”. 
Blastingnews. 26 novembre. 

15. Ponza, Federica. 2019. “Giornata mondiale del libro: 
8 motivi per cui i libri rendono la vita migliore”. Sololi-
bri.net. 23 aprile. 

16. De bernardi, Maddalena. 2020. “Book Therapy: 
ecco perchè leggere un libro migliora la vita”. Donna 
Moderna.   

Stato dell’arte
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[11] Renard et le garçon, Joanna Concejo.
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2.3.1 Le caratteristiche dei bambini dai 4 ai 7 anni

2.3 Approfondimento sul target

2.3.2 Il rapporto tra genitore e figlio

Stato dell’arte

17. Levanti, Irma. 2019. “Le tappe dello sviluppo del 
bambino, dalla nascita ai 6 anni”. Nostro figlio. 18 
aprile.   

18. Camaion Luigia, Paola di Blasio, “Psicologia dello 
sviluppo”. Il Mulino, 2002, Bologna.

19. Montessori Maria, “Il bambino in famiglia”. Garzan-
ti, 2014, Milano. 

I bambini dai 4 anni cominciano a fare le prime esperienze con 
la lettura, che diventa man mano sempre più autonoma. A 7 
anni il bambino legge da solo semplici frasi e brevi testi.
Il linguaggio si sta sviluppando velocemente: a 4 anni racconta 
alcune parti di una storia e dai 5/6 anni riesce a raccontare 
storie lunghe e ne ricorda diversi particolari. Il suo vocabolario 
cresce di pari passo con la scoperta di cose che riguardano la 
vita quotidiana17.
Dai 4 anni l’infante ha acquisito le competenze basilari dello 
sviluppo motorio, lasciando spazio al miglioramento per 
quanto riguarda l’equilibrio e l’agilità.
Sa anche usare le forbici, iniziando a fare ritagli geometrici. 
Per quanto riguarda il disegno, sa riprodurre figure piuttosto 
geometriche, riuscendo a mantenere approssimativamente le 
proporzioni. Associa già qualche colore, riconosce le forme e 
il loro nome. In questa fascia di età sono curiosi e vogliosi di 
imparare e ascoltare; sono anche grandi osservatori18.

Nell’era tecnologica nel rapporto genitore-figlio si è aggiunto 
un terzo fattore: i dispositivi tecnologici. Essi possono agevo-
lare la relazione tra genitore e figlio, ma possono anche osta-
colarla, magari allontanandoli. La sera è per la gran parte delle 
famiglie uno dei pochi momenti in cui si può passare del tempo 
insieme e in compagnia arricchendo il legame, senza pensare al 
lavoro o alla scuola. 
Al giorno d’oggi sta diventando difficile riuscire a staccare dal 
mondo lavorativo appena si arriva a casa, lo stress aumenta 
con il passare delle generazioni. Il momento della lettura del 
racconto della buonanotte è un momento per tutti in cui 
“fermare il mondo”; si tratta davvero di un modo per aiutare la 
relazione genitore-figlio, escludendo ciò che li circonda e avvi-
cinandoli19.
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[12] Smartphone ruling the world, Alessandro Gottardo.
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2.4.1 I dispositivi tecnologici (TV, tablet,...)

2.4 L’evoluzione della tecnologia

Stato dell’arte

20. Montessori Maria, “Il bambino in famiglia”. Garzan-
ti, 2014, Milano. 

Televisione e altri dispositivi simili come il tablet influenzano 
sicuramente la crescita del bambino. I bambini acquisiscono 
infatti più informazioni su ciò che li circonda dall’esperienza 
televisiva rispetto al vissuto in famiglia. Gli adulti stessi né 
sono già molto influenzati provando diverse emozioni a dipen-
denza del programma televisivo, a volte capace di travolgere i 
loro sentimenti; la fortuna in questo caso è che essendo maturi 
riescono a tutelarsi da questa influenza e a prendere un certo 
sano distacco. I bambini ne sono invece affascinati e quindi 
rimangono bloccati davanti allo schermo, i suoni bruschi 
li fanno addirittura sussultare da quanto ne sono catturati. 
Quando si prova ad attirare l'attenzione dei bambini, magari 
chiamandoli, loro non se ne accorgono, perché sono immersi 
nel loro mondo. Solitamente a questo punto si spegne la TV o 
li si tocca così da riportarli alla realtà; spesso finiscono anche 
per piangere perché devono rilasciare lo stress accumulato dalla 
televisione. Il bambino quando guarda la TV ha una postura 
tesa, anche se passiva. È meglio limitare la visione della televi-
sione nella fase di crescita, non bisogna ricorrere ad essa come 
baby-sitter. Ricordo infatti che i bambini ne sono condizionati, 
imitano i protagonisti, i gesti che fanno e le parole che usano. 
Nell’età prescolare i genitori possono ancora scegliere cosa far 
guardare al proprio figlio, mostrando un programma adatto 
alla loro visione e non violento, più avanti invece diventa più 
difficile ed è quasi una situazione fuori controllo. 
Un motivo in più per spegnere la TV prima di andare a dormire 
è che anche se si ha l’impressione che i bambini siano tran-
quilli e rilassati quando la guardano (e si pensa quindi di essere 
riusciti a rallentare i loro ritmi), la tensione di cui accennavo 
prima crea disturbi di sonno e molti studi hanno evidenziato 
questa correlazione20.  
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[13] Sleepless, Alessandro Gottardo.
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2.4.3 La proiezione

2.4.2 La luce blu

Stato dell’arte

Gli apparecchi elettronici emettono luce blu che per gli adulti 
è nociva con un utilizzo eccessivo, mentre per i bambini più 
piccoli è dannosa anche in dosi limitate visto che non sono 
totalmente sviluppati e sono quindi più sensibili. L’esposi-
zione a questa luce può causare in loro alterazioni nella fase 
di riposo, suscitando insonnia21. Parlando scientificamente, la 
luce blu che viene emanata ha una corta lunghezza d’onda e 
quindi un’alta energia e un’elevata frequenza, che riducono la 
produzione di melatonina, anche detto l’ormone del sonno, 
generando difficoltà ad addormentarsi, sogni agitati, incubi e 
scarsa concentrazione anche durante il giorno. 
La luce blu emessa dall’apparecchio è dunque un “prodotto elet-
tronico” che non ha nulla a che vedere con il blu che vediamo 
tutti giorni negli oggetti che ci circondano22.

Il proiettore potrebbe essere un buon sostituto alla televisione, 
per i motivi che vado a spiegare di seguito. La televisione è una 
sorgente di luce diretta verso lo spettatore, mentre il proiet-
tore proietta il video prima su una parete e solo la luce riflessa 
arriva ai nostri occhi; la parete possiamo quindi dire che funge 
da filtro. La superficie di proiezione, inoltre, è nettamente 
maggiore rispetto alla grandezza dello schermo della televi-
sione, di conseguenza l’immagine emessa da un proiettore è 
meno stancante per i nostri occhi rispetto a quella emessa dal 
televisore. Tutte queste considerazioni valgono anche per tutti 
gli altri dispositivi elettronici, quali tablet o smartphone23.
Il proiettore potrebbe quindi essere un buon supporto per la 
lettura del racconto della buonanotte, creando un’esperienza 
più immersiva per l’infante. Il libro potrebbe venire letto 
comunque dall'adulto mentre il proiettore mostrerebbe visi-
vamente il racconto andando di pari passo con esso. L’atmo-
sfera che crea la luce del proiettore, spegnendo tutte le luci 
della stanza da letto, mette il bimbo nelle condizioni adatte 
per indirizzarlo ad addormentarsi.
I luoghi di proiezione potrebbero essere molteplici, uno di essi 
potrebbe essere il soffitto, così da lasciare l’infante nella posi-
zione già giusta  per dormire (sdraiato sotto le coperte). 
Sollevo qui però una riflessione: in fondo anche il proiettore 
genera un “video” e delle immagini in movimento e questo, 
seppure in maniera più limitata della televisione, potrebbe 
comunque essere motivo di tensione e agitazione nel bambino, 
procurando anche in questo caso qualche difficoltà nell’addor-
mentamento o nel sonno24.

21. Milani, Elisabetta. 2020. “Insonnia nei bambini: la 
melatonina è un valido rimedio?”. Cure naturali. 

22. Green vision,
“Occhio alla luce blu dei dispositivi digitali”. 

23. Matthes, Jonah. 2019. “TV vs Projector for Eyes: 
Which One Causes Less Eye Strain?”. The home theater 
diy. 6  giugno.

24. View Sonic. 2019. “Projector vs. TV: Consideration 
to Eye Health”. 20 settembre.
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2.5.1 Psicologia del colore

2.5 Altri fattori di influenza

25. Manifattura Falomo. “I colori del sano dormire: qual 
è il miglior colore per un buon riposo?”, 2019.

26. Zuelli Francesca, 2018, “Colori che conciliano i 
sonno: il ruolo delle tende”, Subell, 4 aprile.

27. Monza per i bambini. 2016. “4 Rimedi Naturali per 
favorire il sonno dei bambini”.  

2.5.2 L’ambientazione serale

Stato dell’arte

I colori influenzano le nostre emozioni e di conseguenza anche 
la qualità del nostro sonno. 
Usandoli in modo strategico, si possono addirittura suscitare 
emozioni simili in più persone. 

Una ricerca fatta dallo Sleep Centre di Edimburgo, ha consta-
tato che gli occhi sono più sensibili a un certo tipo di colore. 
Lo studio è stato fatto su duecento famiglie inglesi, a cui hanno 
pitturato le camere da letto di una tinta differente per ognuna, 
in modo da confrontare l’influenza che aveva il colore sul loro 
sonno. Il risultato ottenuto è che il blu aiuta a dormire meglio, 
ma anche il verde e il giallo non sono da meno. I colori violacei 
e sul marrone sono invece quelli che lo disturbano di più25. 

Lo studio esposto nel paragrafo precedente è uno dei tanti 
eseguiti, ma anch’esso arriva alle stesse conclusioni di tutti gli 
altri consultati. 
Dopo aver letto le diverse ricerche ho deciso di concentrarmi 
e di cercare di creare un supporto tale da riprodurre queste 
caratteristiche e sensazioni: rilassatezza, calma, pace e riposo26.

L’ambiente svolge un ruolo importante nel favorire il rilassa-
mento del bambino. Solitamente le luci sono spente creando 
un ambiente piuttosto scuro; rimane una leggera luce che 
permette all'adulto di leggere il racconto. Possono anche essere 
d’aiuto dei suoni rilassanti che accompagnano la lettura.
Per mantenere un’atmosfera tranquilla il contatto fisico è bene-
fico per il bambino: standogli vicino e facendogli delle coccole 
si rilassa ancora di più27. 
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2.6.1 Disegni manuali e vettoriali

2.6 Stili ed esempi grafici 

Come già detto in precedenza bisogna evitare l’uso di disposi-
tivi tecnologici come tablet e smartphone.

Le illustrazioni disegnate manualmente, o che appaiono tali, 
trasmettono sensazioni diverse da quelle, composte spesso 
digitalmente, con forme perfette: le illustrazioni riportanti 
disegni fatti a mano si sentono sotto un certo punto di vista più 
“vicine” in quanto si potrebbero replicare; sono spesso simili 
ai disegni di ognuno di noi e hanno delle imprecisioni che le 
rendono più umane. 

Le illustrazioni composte invece da forme perfette hanno un 
lato quasi non umano. 

Le tecnologie odierne sono riuscite a imitare perfettamente 
la manualità di molti strumenti, come acquerelli, pennarelli e 
matite e potrebbe quindi diventare difficile distinguere i due 
generi e la mano che li ha prodotti. 
In ogni caso i libri illustrati, sia in un modo che nell’altro, sono 
in grado di attirare sempre, grazie a colori e forme, l’attenzione 
dei bambini28.

Fig. 15. City by night, Studio muti.

Fig. 19. Starry forest night, Raahat Kafuji.

28. Sighinolfi, Laura. 2015. “Illustrazione Digitale vs 
Tradizionale”. Ad un tratto. 22 aprile.  

Stato dell’arte
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[23] 
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2.6.1 Disegni tridimensionali 

I libri pop up sono libri tridimensionali nei quali vi sono inserti 
e parti mobili; l’obiettivo di questi libri è quello di creare un 
supporto tattile che accompagni la lettura e che la renda più 
completa e affascinante per il bambino29. 
Gli elementi mobili e tridimensionali stimolano la curiosità, 
mostrando più situazioni, informazioni, caratteristiche morfo-
logiche. I libri pop up arricchiscono quindi la narrazione con 
elementi celati30.

fig. 20. Maria Chernakova

fig. 21. Amanda , Lucila Biscione.

fig. 22. Summer city, Eiko Ojala.

fig. 23. Paper landscape, Eiko Ojala.
 
29. Biagioli, Francesca. 2017. “I 12 libri pop up più belli 
per i vostri bambini”. Green Me. 6 dicembre.

30. Giovani lettori. 2018. “Libri pop up per bambini, 
come orientarsi? Guida alla scelta”. 11 aprile.  

Stato dell’arte
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Esperti

Genitori

Bambini

Intervistati

Roberto Ferrari

Monica Ferrari

Valeria Nidola

Simonetta Fenyö

Sheila

Johnny

Astia

2.7.1 Tabella riassuntiva degli intervistati

Età

60

59

62

59

29

36

7

Professione

Pedagogista

Maestra d'asilo

Libraia e raccontastorie

Psicologa delle famiglie

Cameriera

Tecnico edile

Alunna

Ravi 29Camionista

Colin 5Alunno 

2.7 Analisi delle interviste
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Sesso

Maschio

Femmina

Femmina

Femmina

Femmina

Maschio

Femmina 

Maschio

Maschio

Stato civile

(non rilevante)

(non rilevante)

(non rilevante)

(non rilevante)

Sposata

Sposato

(non rilevante)

Separato

 (non rilevante)

Tematiche emerse

Aspetti della storia della buonanotte, paure dei bambini, 
caratteristiche del target e metodo della buonanotte.

Paure dei bambini e caratteristiche del target.

Aspetti della storia della buonanotte e metodo della buona-
notte.

Paure dei bambini e caratteristiche del target.

Esperienza di una madre molto presente nella vita dei propri 
bambini.

Esperienza di un padre lavoratore che accompagna i figli 
all'addormentamento.

Tipologie di racconti ascoltati e modalità.

Esperienza di un padre separato che passa poco tempo con la 
propria figlia.

Tipologie di racconti ascoltati e modalità.
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2.7.2 Interviste agli esperti 

Dall’analisi delle interviste emerge che per il racconto della 
buonanotte è consigliato un tema tranquillo e rilassante, dove 
non vi sono rime complesse (che rischierebbero di non essere 
comprese dai bambini) e la creazione di un ambiente con una 
luce soffusa.  
 
Sarebbe meglio evitare di dividere in tappe le storie troppo 
lunghe; in questa fascia di età è infatti meglio non lasciare il 
bambino con il pensiero o la preoccupazione di non sapere 
come andrà a finire il racconto. La lunghezza ideale del 
racconto è di 10-20 minuti, a dipendenza del bambino. 
I bambini sono così sommersi dalla tecnologia e da input visivi 
che la sera è l’unico momento per staccare da questi dispositivi 
e trovare un attimo di pace, magari proprio con un racconto 
della buonanotte con poche immagini. Sarebbe meglio evitare 
l’uso di oggetti come il tablet per la lettura della fiaba, perché 
secondo Valeria Nidola, nota raccontastorie locale,  non 
trasmettono “empatia letteraria” (intervista personale, 20 
maggio 2020); il libro è fondamentale per provare determi-
nate emozioni. Il tablet oltre ad essere uno strumento asettico, 
mostra una quantità enorme di immagini e stimoli, rendendo il 
tentativo di accompagnare il bambino a dormire controprodu-
cente. Non a caso, l’unica editoria che sta crescendo è proprio 
l’editoria per bambini; non è infatti possibile sostituire un 
libro per bambini con un tablet (fattibile forse per un romanzo 
per adulti ma per certo non per gli infanti che hanno bisogno 
anche di toccare la carta di ciò che leggono).
Ci sono combinazioni di parole miracolose, che rilassano 
il bambino e cito quali esempi: “c’era una volta”, che porta il 
bambino in un altro mondo, oppure “e cammina, cammina e 
cammina arrivò in un bosco” o “ninna oh ninna oh il bambino si 
addormentò” dove la ripetizione per tre volte della stessa parola 
crea una cantilena che calma e rassicura (intervista personale a 
Valeria Nidola, 20 maggio 2020). 
 
Gli infanti, “vivono emotivamente la storia” (intervista perso-
nale a Valeria Nidola, 20 maggio 2020), ne sono catturati e 
vivono quindi a pieno qualsiasi evento, che sia esso pauroso o 
felice. I racconti un po’ paurosi non dovrebbero essere esclusi, 
perché i bambini necessitano di provare anche la paura per 
capire che alla fine la si può domare e si possono sentire così 
sollevati. Provando diverse emozioni imparano a esprimerle, a 
capirle e a contenerle.
Ovviamente dalle paure infantili quali il buio ci siamo passati 
tutti e in un modo o nell’altro tutti siamo riusciti a superarle; 
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è con l’età che si diventa più razionali e si impara a ben distin-
guere il vero dal falso. 
Ci sono molti libri che aiutano a comprendere meglio alcuni 
disagi o alcune paure; a volte è proprio grazie a una favola e 
al suo correlato momento di serenità che l’infante supera un 
problema o lo previene (grazie alla capacità dei bambini di 
cogliere, anche inconsciamente, tutti gli aspetti del racconto, 
collegandone gli avvenimenti e cogliendo le emozioni dei 
personaggi). 

Ci sono alcuni bambini, solitamente quelli più piccoli o 
comunque fino all’inizio della scuola elementare, che chiedono 
la continua rilettura di uno stesso racconto; questo li tranquil-
lizza perché conoscono i vari passaggi e possono quindi rilas-
sarsi di più. In generale tutti bambini hanno bisogno più tempo 
per elaborare alcuni tipi particolari di storie, quali ad esempio 
i racconti paurosi; hanno anche bisogno di sentire il racconto 
più volte per convincersi che il cattivo viene sconfitto. 
Valeria Nidola ricorda che c’è però un’altra corrente di pensiero 
che cita: “dobbiamo proprio volerci bene noi due per accon-
tentarci sempre di questa unica storia ripetuta all’infinito, 
rileggere non è ripetersi, ma dare una prova sempre nuova di 
un amore instancabile” (intervista personale, 20 maggio 2020). 
Secondo questa corrente il bambino chiede la ripetizione sia 
perché ama il racconto sia per mettere alla prova il genitore.  
 
Le fiabe classiche hanno diversi cliché, sono infatti sempre 
presenti un protagonista e un antagonista e viene esposta 
sempre la solita traccia, con il lieto fine. I bambini di oggi non 
hanno preferenze di personaggi, per quanto normalmente le 
femmine preferiscono racconti più romantici rispetto ai coeta-
nei maschi. 
 

Stato dell’arte
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Con l’arrivo delle tecnologie la relazione genitore-figlio è 
cambiata. 
Roberto Ferrari, pedagogista, spiega le modifiche avvenute: 
“allora io penso che lo sviluppo delle nuove tecnologie e la vita 
sempre più frenetica con le richieste verso i genitori ha spac-
cato in due un po’ le richieste. Io lavoro da tanti anni e all’inizio 
io trovavo una grossa uniformità nel senso se vogliamo fare un 
grafico, una curva di Gauss, all’inizio la maggior parte dei geni-
tori facevano tutti la stessa cosa, qualcuno troppo e qualcuno 
troppo poco. Adesso è un po’ capovolta: tantissimi fanno tanto 
ma anche tantissimi fanno troppo poco; è difficile trovare la 
via di mezzo” (intervista personale, 17 maggio 2020). La società 
è spaccata in due, esistono solo gli estremi e non più i valori 
intermedi che normalmente sono più uniformi, più omogenei. 
È difficile insegnare ai bambini con un livello di sviluppo così 
differente e disomogeneo, perché non si riesce a trovare un 
programma che vada bene per tutti. 
Una parte di famiglie pensa che per calmare i bambini basti 
lasciarli davanti a uno schermo, ma in realtà ci sono davvero 
troppi stimoli affinché egli si possa tranquillizzare (vale lo 
stesso per gli adulti, ma nei bambini la sollecitazione è ampli-
ficata).
Non dimentichiamo inoltre che un bambino dai 4 ai 7 anni è 
in pieno sviluppo evolutivo. Le tappe di sviluppo indicate a 
suo tempo da Jean Piaget non corrispondono più al bambino 
di oggi; la sua crescita avviene infatti molto più velocemente 
rispetto alla generazione prima (intervista personale a Valeria 
Nidola, 20 maggio 2020).
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2.7.3 Interviste ai genitori

2.7.4 Interviste ai bambini 

I risultati ottenuti dalle interviste fatte ai genitori sono diverse 
su certi aspetti e in sintonia su altri. Per quanto riguarda la 
lettura del racconto della buonanotte serale, essa viene o non 
viene fatta a dipendenza della famiglia; in alcuni casi il racconto 
viene letto dal genitore meno presente durante il giorno (visto 
che passa meno tempo con i figli e l’unico momento disponi-
bile è quello prima di dormire); per un genitore separato la 
lettura non viene svolta in quanto vede una sola volta al mese 
la figlia e quindi preferisce godersi il momento in altri modi. 
Gli attuali metodi adottati dipendono fortemente dal vissuto 
dei genitori e questo mi sono accorta vale per tutti gli intervi-
stati: i genitori non leggono la storia se a loro stessi non fu letta, 
la leggono sdraiati a letto se così vissero loro questo momento 
e così via.  
Tutti i genitori sono d’accordo sul fatto di evitare l’uso di 
tecnologie al momento della buonanotte, perché in giornata se 
ne fa già troppo uso e sarebbe un peccato contaminare anche il 
momento della messa a nanna.

Osservando le interviste fatte ai bambini si comprende che 
non hanno preferenze di racconto, perché quello che conta per 
loro non è tanto il contenuto ma il passare del tempo con il 
proprio genitore. 
Sono inoltre entusiasti all’idea di avere delle lucine colorate 
mentre si legge il racconto, per avere un’atmosfera magica 
come nei loro sogni. 
Il poter realizzare personalmente sia la trama che i disegni 
prima di andare a dormire li incuriosisce molto; una bambina 
ha già provato in passato un’esperienza del genere. Il creare 
insieme il racconto permetterebbe di creare una routine che 
inizia ancora prima del racconto effettivo della storia, tenendo 
occupati i bambini in un gioco che stimola la loro fantasia, 
allontanandoli inoltre dalle tecnologie e facendoli arrivare al 
racconto finale stanchi ma soddisfatti di quanto loro stessi 
hanno prodotto.

Stato dell’arte
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2.8.1 Struttura dei casi studio

2.8 Casi studio

Stato dell’arte

I casi studio sono stati scelti per trovare delle risposte alle 
domande della tesi, tenendo conto della metodologia di frui-
zione dell’artefatto e della sua specificità.
I criteri di analisi per trarne i giusti spunti e le giuste riflessioni 
sono il genere di strumento, l’estetica, l’elemento che rende 
innovativo il progetto, l'interazione adulto-bambino e il  tipo 
di layout realizzato.
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2.8.2 “Il coniglio che voleva addormentarsi”, 
 di C. J. Forssén Ehrlin

Stato dell’arte

Titolo: Il coniglio che voleva addormentarsi
Autore: Carl-Johan Forssén Ehrlin
Illustratrice: Irina Maununen
Casa Editrice: Mondadori
Anno: 2015
Luogo: Milano

Tema: Storia della vita di un coniglio
Formato: libro
Dimensioni: 19.5 × 25.7 cm 

Motivazione della scelta: ho scelto questo libro in particolare 
perché è innovativo e specifico per aiutare l'adulto a far addor-
mentare il bambino. La parte dedicata al lettore in cui spiega 
come deve essere letto il libro è originale e utile. Ci sono nume-
rosi consigli e idee interessanti. 

Strumento: il libro è formato da 34 pagine stampate su carta 
bianca semi opaca, avvolte in una copertina rigida, rilegato a 
brossura filo refe.

Elemento innovativo: l’utilizzo dei diversi pesi del carattere 
tipografico, come grassetto e corsivo, per indicare il modo di 
lettura; il grassetto è usato per accentuare la parola o la frase 
dandogli rilievo, il corsivo è impiegato per denotare una lettura 
più lenta e smorzata. In altri casi il corsivo inserito fra due 
parentesi consiglia dei gesti da riprodurre o di pronunciare il 
nome del bambino.

Layout ed estetica: inizialmente ci sono informazioni riguar-
danti il libro e le istruzioni per il lettore, dopo di che inizia 
la storia; il libro si chiude con una breve biografia dell’autore. 
Durante il racconto le illustrazioni a colori sono sempre dispo-
ste nella pagina a sinistra mentre il testo è collocato nella 
pagina destra. La tecnica di realizzazione delle varie illustra-
zioni è il disegno a matita e si tratta di immagini didascaliche 
della storia.
Sono stati usati anche font diversi a dipendenza dello scopo 
finale.

Interazione adulto-bambino: forte.
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2.8.3 “Ciccì coccò”, di B. Munari

Stato dell’arte

Titolo: Ciccì coccò
Autore: Bruno Munari
Fotografo: Enzo Arnone
Casa Editrice: Carraini Edizioni

Dimensioni: 19.5 × 13.0 cm
Formato: libro
Pagine: 120

Motivazione della scelta: si tratta di un libro particolare compo-
sto da fotografie e filastrocche tradotte in tre lingue (italiano, 
inglese e francese). Una scelta stilistica insolita (sia per le foto-
grafie che per le tre traduzioni) siccome generalmente si opta 
per illustrazioni e per una lingua unica.

Strumento: il libro è formato da 120 pagine stampate su carta 
bianca, avvolte in una copertina rigida, rilegato a brossura filo 
refe.

Elemento innovativo: i bambini rimangono coinvolti da questa 
sequenza fotografica, attratti dai ritratti dei propri simili; si 
tratta inoltre di scene che fanno sorridere sia chi legge sia chi 
ascolta.

Layout ed estetica: le fotografie fatte da Enzo Arnone sono 
state scattate attorno agli anni ‘70 e ‘80; sono foto in bianco e 
nero che raccontano momenti divertenti dell’infanzia.
Le immagini sono disposte su una o due pagine e sfruttano l’in-
tero spazio di modo che il lettore possa godere di tutti i loro 
dettagli.
Sono stati usati due font per distinguere l’italiano dalle altre 
due lingue.

Interazione adulto-bambino: media.
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2.8.4 “Ninnananna anche per te”, A. Macchetto

Stato dell’arte

Titolo: Ninnananna anche per te
Testo: Augusto Macchetto
Illustrazioni: Maria Cristina Costa
Casa Editrice: Fabbri Editori
Anno: 2019
Luogo: Milano

Formato: libro
Dimensioni:  18.7 × 15.7 cm
Pagine: 22

Motivazione della scelta: questo libro è particolare per la 
metodologia di lettura e il suo contenuto. Durante la lettura 
infatti si possono trovare delle annotazioni che precisano quali  
suoni o versi fare per rendere il racconto più coinvolgente. 
Per quanto riguarda invece il contenuto ho trovato curioso 
il tipo di racconto: si tratta della storia di una mamma che 
augura la buonanotte ai vari apparecchi domestici insieme alla 
propria figlia, spiegando anche perché anche loro sono stanchi 
e dormono. 

Strumento: il libro è formato da 22 pagine stampate su un 
cartoncino bianco, avvolte in una copertina rigida.

Elemento innovativo: l’aggiunta di versi che accompagnano la 
lettura, rendendola più divertente, permettono al bambino di 
collegare suoni onomatopeici con oggetti concreti o parole. Il 
contenuto è interessante per il suo metodo alternativo di spie-
gare ai bambini perché è importante dormire e che non vi è 
alcuna necessità di rimanere svegli, visto che tutti dormono, 
anche gli oggetti.

Layout ed estetica: inizialmente ci sono informazioni riguar-
danti il libro e le istruzioni per il lettore, dopo di che inizia il 
racconto.
Durante il racconto le illustrazioni a colori sono quasi sempre 
disposte nelle due pagine mentre il testo è collocato nello 
spazio lasciato libero dall’illustrazione, variando di posizione. 
La tecnica di realizzazione delle varie illustrazioni è il disegno a 
computer; i disegni raccontano visivamente quello che succede 
nel racconto. 

Interazione adulto-bambino: forte.
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2.8.5 “Più e meno”, di G. Belgrano e B. Munari

Stato dell’arte

Titolo: Più e meno
Autori: Bruno Munari e Giovanni Belgrano
Casa Editrice: Edizioni Corraini
Anno: 2017
Luogo: Milano

Formato: gioco
Dimensioni: 15.5 × 15.5 cm
Pagine: 72 carte

Motivazione della scelta: ho selezionato questo artefatto, per 
quanto non è un libro ma è un gioco, perché tramite delle 
carte è il  bambino a creare la sua storia, grazie a immagina-
zione e fantasia. Le composizioni possibili sono infinite e di 
conseguenza anche i racconti che si possono creare, grazie alla 
sovrapposizione o alla sottrazione delle carte.

Struttura: un gioco composto da 72 carte trasparenti, da 
sovrapporre a proprio piacimento.

Elemento innovativo: il bambino può comporre infiniti scenari 
e racconti raggruppando in modo diverso le carte; in questo 
modo si stimolano la sua creatività e la sua fantasia.

Layout ed estetica: sulla scatola sono riportate delle fotogra-
fie di alcune carte del gioco e una breve descrizione di come 
funziona. 
Le carte contenute sono trasparenti e sovrapponibili, in questo 
modo generano ulteriori immagini. 
Le illustrazioni sono delle silhouette di un colore tinta unita, le 
forme sono semplici e geometriche. La tecnica di realizzazione 
delle varie illustrazioni è il disegno a computer; i disegni “di 
base” sono molto semplici, alcune carte ad esempio conten-
gono solo delle linee blu orizzontali che possono ricordare l’ac-
qua oppure cerchi che possono ricordare il sole. 

Interazione adulto-bambino: forte.
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2.8.6 Google e Alexa

Stato dell’arte

Tipologia di supporto: dispositivi vocali (Alexa e Google)
Anno: 2019
Formato: assistente vocale

Motivazione della scelta: la selezione di questi casi studio simili 
nasce dal tipo di strumento utilizzato, un dispositivo elettro-
nico, conosciuto come assistente vocale. La fruizione dell’og-
getto avviene chiedendo di leggere la storia della buonanotte. 
Ritengo Google più avanzato rispetto ad Alexa, in quanto ha 
inserito un valore aggiunto nel suo progetto, facendo in modo 
che il genitore possa registrare la propria voce; rispetto all’a-
scolto di una voce robotica (come è il caso di Alexa) si ottiene 
un’atmosfera più familiare e rassicurante.

Strumento: l’ascolto della storia avviene mediante un altopar-
lante, perciò il racconto non è accompagnato da riferimenti 
concreti e visivi. Necessita di un allacciamento elettrico e se 
non vengono registrati i racconti da un genitore ma si chiede in 
modo generico un "racconto della buonanotte" la scelta avviene 
in maniera casuale. 

Elemento innovativo: per Google, l’ascolto del racconto della 
storia della buonanotte avviene mediante l’utilizzo di un alto-
parlante che riproduce le registrazioni fatte in precedenza dal 
genitore. Per entrambi i dispositivi se si chiede una lettura 
casuale i racconti sono sempre molto semplici, lineari e appa-
rantemente senza grandi funzioni didattiche. 

Layout ed estetica: l’apparecchio ha una forma ellissoidale, 
è semplice e intuitivo anche per un bambino ed è come se il 
bambino parlasse a suo padre o a sua madre. 

Interazione adulto-bambino: debole.
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2.8.7 The little golden books di Disney

Stato dell’arte

Autori: Disney, Google e Penguin Random House Publishing
Casa Editrice: Golden books
Anno: 2018
Formato: libro

Motivazione della scelta: la scelta di questo caso studio nasce 
dal tipo di strumento utilizzato e dalla sua funzione; è un dispo-
sitivo elettronico, conosciuto come assistente vocale. Disney, in 
collaborazione con Google e Penguin Random House Publi-
shing, ha integrato un oggetto tecnologico nel momento del 
racconto della buonanotte, senza sostituire il genitore ma 
supportandolo nella lettura con effetti sonori. Si crea così un 
momento ancora più magico. 
La fruizione dell’oggetto avviene leggendo alcuni dei libri della 
collana Disney: la lettura attiva l’assistente vocale creando dei 
suoni che riconoscono la parola letta ad alta voce. 

Struttura: i libri della Disney letti con un accompagnamento 
musicale dato dall’assistente vocale Google Home.

Elemento innovativo: la lettura del genitore viene accompa-
gnata da suoni riprodotti da un altoparlante che riconosce le 
parole e che quindi segue la storia in tempo reale, immergendo 
il bambino in un mondo magico. 

Layout ed estetica: la confezione completa racchiude un libro 
della Disney e un assistente vocale Google Home. Separata-
mente si possono poi acquistare i libri singoli. Le storie attual-
mente trasformate per questo tipo di lettura sono circa poco 
più di dieci.
Durante il racconto le illustrazioni a colori sono quasi sempre 
disposte nella parte superiore delle due pagine mentre il testo 
è collocato nello spazio lasciato libero. 
Le illustrazioni sono ricche di dettagli e di colori e si ha la 
sensazioni di un tratto realizzato a mano. 

Interazione adulto-bambino: media.
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2.8.8 Kids storybook torch

Stato dell’arte

Autori: Proacc e MiDeer
Anno: 2019
Luogo di produzione: Cina
Formato: libro e proiettore

Motivazione della scelta: ho selezionato questo artefatto perché 
è particolare sia per la sua struttura e per la metodologia di 
visione. 

Struttura: la visione della storia avviene mediante una torcia 
che proietta le diapositive, perciò il racconto è accompagnato 
da immagini visive che illuminano l’ambiente in cui ci si trova. 

Elemento innovativo: l’utilizzo della proiezione come accom-
pagnamento visivo al posto di immagini stampate. Questo 
artefatto aggiunge anche un lato tecnologico che non inquieta 
il bambino e che rende il racconto originale. Il proiettore può 
anche essere utilizzato come luce notturna che si spegne auto-
maticamente dopo quindici minuti per non consumare inutil-
mente energia. 

Layout ed estetica: la scatola racchiude 8 storie con un totale 
di 64 diapositive, una torcia e un libro che contiene il testo 
delle storie. La torcia viene usata sia come proiettore che come 
lucina notturna per il bambino, proiettando un bel cielo stel-
lato. 
I testi e le immagini sono separati, il libro contiene il testo da 
leggere mentre le immagini (diapositive) sono proiettate. Le 
immagini proiettate raccontato in modo didascalico la storia, 
con disegni bidimensionali e carichi di colori. 

Interazione adulto-bambino: media.
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"Il coniglio 
che voleva 
addormentarsi"

2Ciccì coccò"

"La ninnananna
anche per te"

"Più e meno"

Google e Alexa

The little 
golden books

The storybook
torch

Struttura

Libro illustrato

Libro fotografico

Libro illustrato

Gioco con carte 
da sovrapporre

Assistente vocale

Libro accompa-
gnato da suoni 
ambientali

Libro con proiet-
tore di diapositive

2.8.9 Tabella riassuntiva dei casi studio

Interazione 
adulto-bambino

Forte

Media

Forte

Forte

Debole

Media

Media

Layout ed estetica

Illustrazioni sempre disposte nella 
pagina sinistra e il testo in quella destra.

Le foto sono in bianco e nero e raccon-
tano momenti divertenti dell’infanzia; 
sfruttano l’intero spazio di modo che 
il lettore possa godere di tutti loro 
dettagli.

Le illustrazioni a colori sono quasi 
sempre disposte nelle due pagine mentre 
il testo è collocato nello spazio lasciato 
libero dall’illustrazione, variando di 
posizione. 

Le illustrazioni sono delle silhouette di 
un colore tinta unita, le forme sono 
semplici e geometriche.

L’apparecchio ha una forma ellissoidale, 
è semplice e intuitivo anche per un 
bambino. 

Le illustrazioni a colori sono quasi 
sempre disposte nella parte superiore 
delle due pagine mentre il testo è collo-
cato nello spazio lasciato libero. 

I testi e le immagini sono separati: il 
libro contiene il testo da leggere mentre 
le immagini (diapositive) sono proiet-
tate. 

Casi studio



65

Elemento innovativo

Utilizzo dei diversi pesi del carattere 
per diversi accenti e tipi di pronunce.

Filastrocche accompagnate da fotografie 
invece delle solite illustrazioni. Il testo è 
tradotto in altre due lingue.

Suoni onomatopeici e gesti.

Le carte contenute sono trasparenti 
e sovrapponibili, in questo modo si 
possono generare ulteriori immagini. 

Riproduzione/registrazione del racconto 
da parte del genitore.

Altoparlante che emette suoni correlati 
con il racconto e sincronizzati con la 
lettura.

Proiezione delle illustrazioni e proiet-
tore che diventa anche luce notturna.

Stato dell’arte

Impressione personale

Pro: utilizzo dei vari pesi del carattere.
Contro: la lettura completa del racconto nonostante il figlio 
dorma. 

Pro: utilizzo di fotografie.
Contro: uso di diverse lingue.

Pro: utilizzo di annotazioni.

Pro: stimola la fantasia e allontana per più tempo dai disposi-
tivi elettronici.
Contro: è difficile trovare un limite al racconto (a causa delle 
numerose carte e quindi delle molte combinazioni possibili).

Pro: i genitori distanti possono essere vicini al figlio.
Contro: assenza del genitore.

Pro: utilizzo di effetti sonori.
Contro: usufruisce di internet.

Pro: proiezione di immagini su superfici molto grandi.
Contro: per quanto più blando di altri dispositivi è comunque 
un apparecchio tecnologico. 
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2.9.1 Conclusioni della ricerca

Grazie alla ricerca teorica e sul campo sono scaturite delle 
conclusioni importanti per la fase di progettazione. 
Il racconto della buonanotte è risultato un momento fonda-
mentale per lo sviluppo del bambino che si trova nel pieno della 
sua crescita. Il momento della buonanotte è per il bambino un 
momento per crescere ed è un valido supporto per imparare 
nuovi vocaboli, ampliare la creatività e stimolare la fantasia.
Si tratta inoltre di un’occasione unica, tanto per il bambino 
quanto per l'adulto, di fermarsi e di dedicarsi del tempo reci-
procamente. 
L’artefatto più idoneo ad accompagnare l’infante ad addor-
mentarsi è risultato essere il libro, oggetto che riesce a 
trasmettere più emozioni rispetto a un apparecchio digitale 
che appare asettico anche se più allettante e affascinante. Si 
sconsiglia quindi l’uso di apparecchi tecnologici la sera visto 
che i bambini ne vengono già sommersi per la maggior parte 
del tempo diurno; in più non aiutano affatto il bambino ad 
addormentarsi essendo dispositivi colmi di stimoli. La durata 
del racconto della buonanotte più adeguata per il target è tra 
i 10 e i 15 minuti, né troppo corto né troppo lungo; si tratta 
infatti del tempo giusto per accompagnare i bambini a dormire 
sonni tranquilli. 

2.9 Conclusioni per la progettazione

2.9.2 Conclusioni dei casi studio

Gli aspetti emersi dopo aver analizzato i diversi casi studio mi 
sono stati di grande spunto per il progetto che ho realizzato. 
Tutti hanno come denominatore comune i bambini e l’inten-
zione di farli crescere aumentando la loro creatività e curio-
sità, anche attraverso l’utilizzo di artefatti molto diversi tra 
loro. L’analisi effettuata mi ha concesso di identificare le varie 
novità apparse sul mercato e di approfondire il tipo di stru-
mento utilizzato per raggiungere l’obiettivo (far addormen-
tare serenamente i bambini). Gli elementi innovativi aggiunti 
sono per lo più sonori, come ad esempio l’assistente vocale e 
la riproduzione di onomatopee. La presenza umana è sempre 
richiesta, seppur qualche volta con un’importanza secondaria. 
L’eccezionalità del momento è però spesso data quando vi è una 
partecipazione attiva sia dell'adulto che del bambino. 
Il modo in cui sono state impaginate le illustrazioni e le imma-
gini non è mai casuale e mi sono resa conto che dietro vi è uno 
studio approfondito. Il disegno è per il bambino molto impor-
tante perché impara così a collegare i vocaboli con l’oggetto o 
la situazione. Per dare vita alle immagini, sono stati utilizzati 
layout puliti, che valorizzano i racconti e danno semplicità alla  
lettura anche per il bambino. 

Stato dell’arte



68



69

3. Progettazione
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3.1 Obiettivo del progetto

3.1.1 Obiettivo

L’obiettivo del progetto è di creare due artefatti: uno cartaceo, 
sotto forma di opuscolo di approfondimento, e uno digitale, 
sotto forma di pagina web.
L’artefatto cartaceo offre un approfondimento più esteso degli 
aspetti toccati nella pagina web, per permettere ai genitori più 
interessati di estendere ulteriormente le proprie conoscenze 
sul tema.
La pagina web permette ai genitori di conoscere i vari aspetti 
del momento della buonanotte, con due opportunità in più 
rispetto all’artefatto cartaceo: discutere con esperti sulle 
proprie incertezze e scegliere da un catalogo valutato e aggior-
nato da esperti i libri migliori per i propri bambini. Il web 
inoltre è più facilmente e velocemente fruibile.

Durante la fase iniziale di ricerca avevo posto quale target 
bambini e genitori; durante la ricerca però, l'attenzione è 
andata sempre più focalizzandosi sull'adulto, persona di grande 
importanza e rilievo nella crescita del bambino, tanto da diven-
tare il mio nuovo destinatario finale. 
 
Il pubblico di riferimento sono gli adulti che si relazionano 
con i propri figli, con dei bambini o anche con dei nipoti; mira 
prevalentemente ai neo-genitori che devono ancora scoprire 
la miglior routine serale per loro e per i loro figli. Il sito web 
è stato pensato per i genitori di ultima generazione che frui-
scono con regolarità di dispositivi tecnologici, invece l’artefatto 
cartaceo è stato pensato per una fascia più ampia di genitori, 
includendo  quindi anche coloro che non hanno accesso al web 
o che semplicemente cercano un'altra fonte di informazione.

3.1.2 Target

Progettazione
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3.2.1 Moodboard

Ho realizzato un moodboard che potesse orientarmi nella 
scelta più pertinente, che rappresentasse il rapporto che c'è tra 
adulto e bambino e che trasmettesse la pace e la dolcezza che si 
prova durante il momento della buonanotte.

3.2 Contenuti

Progettazione
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3.2.2 Stesura dei testi

Considerando tutte le informazioni raccolte durante la fase di 
ricerca, sono stati scritti i testi da inserire nei due artefatti. 
Nell’opuscolo di approfondimento si è optato per un testo più 
esteso e approfondito, che parte con dei capitoli che introdu-
cono al tema e al problema, passando in seguito ad aspetti di 
approfondimento. Nella pagina web prevale la possibilità di 
interazione (grazie al forum) e il continuo aggiornamento delle 
informazioni (ad esempio nell’elenco dei libri consigliati/scon-
sigliati).  

3.2.3 Realizzazione delle illustrazioni

Le illustrazioni sono studiate in modo da dare un ulteriore 
valore al testo: danno un secondo livello di lettura, stimolando 
il ragionamento.
Per incuriosire il lettore, in questo caso una persona adulta, ho 
realizzato delle immagini metaforiche e simboliche, creando 
allusioni velate grazie all’utilizzo di illustrazioni non ricondu-
cibili al significato letterale dell’immagine.
Il rapporto adulto-bambino, protagonisti di questo momento 
speciale, è centrale nelle illustrazioni prodotte. 
La scelta della grafica delle illustrazioni è stato un percorso 
laborioso; ho dovuto affrontare impostazioni grafiche diverse, 
che veicolavano messaggi diversi, cercare coerenza e omoge-
neità tra le varie illustrazioni, prima di giungere alla scelta 
finale. Prima ho provato con illustrazioni che riproducevano 
un tratto manuale in contrasto con illustrazioni su più livelli 
(per dare modernità all’illustrazione), ma nell’insieme crea-
vano un artefatto confuso; poi ho provato con la tecnica a 
figura-sfondo ma anziché emergere, le immagini si perdevano e 
avrebbero probabilmente confuso il lettore; infine ho pensato 
di eliminare tutti i miei schemi mentali e affrontare un’illustra-
zione fatta con semplicità, così come dovrebbe essere il rituale 
della buonanotte.

Progettazione
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3.2.4 Ipotesi illustrazioni
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3.2.5 Illustrazioni definitive
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Home

Recensioni

Forum

Profili

• Scrollytelling
• Ordinazione opuscolo

• Ricerca libro
• Recensione libro
• Correlati

• Argomenti
• Domanda 
• Discussione

• Ricerca profilo
• Profilo
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3.2.6 Linguaggio visivo

Per la realizzazione delle illustrazioni ho scelto di utilizzare 
una linea continua che delineasse la forma dell’illustrazione; 
la linea è sinuosa, equilibrata e delicata e trasmette una sensa-
zione di tranquillità, che è quella che è auspicabile vivere prima 
di addormentarsi. 
La scelta della linea deriva dalla rappresentazione astratta del 
legame tra adulto e bambino e crea forme, nodi e disegni. Oltre 
al legame adulto-bambino essa rappresenta anche la linea della 
vita, la linea temporale e il filo del racconto.
La linea, con tutti i significati simbolici sopra illustrati, ha 
sempre una forma sinuosa di colore blu, che richiama il cielo 
prima di andare a dormire, creando un intreccio e delle sovrap-
posizioni tra cielo e il tratto. 

3.2.7 Struttura degli artefatti

Nella fase di ricerca è scaturita la volontà e la necessità di 
esporre i vari aspetti emersi del momento della buonanotte; 
nell’opuscolo di approfondimento sono stati infatti riportati i 
vari capitoli realizzati nella fase di ricerca. 
Nel sito web invece ho pensato di riassumere il tutto esponendo 
in modo sintetico i vari aspetti lasciando aperta la possibilità 
di approfondimento tramite l’artefatto cartaceo. 

Il sito web è stato strutturato in quattro aree: 
• la home, la sezione in cui si espongono i vari aspetti di 

questo particolare momento;
• la sezione in cui esperti recensiscono diversi libri per 

bambini;
• il forum, parte in cui genitori ed esperti possono discutere 

di varie tematiche o aspetti;
• la sezione dedicata ai profili, in cui gli esperti si presen-

tano. 

Progettazione
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Sottotitolo
Uptae pro quam quationse non cum re mo esequae 
voluptium, nem. Namus doluptatum restrume 
quae sedior ratur?
At eostemquas as velendit, si blaborepra sequodita 
alitius apelendit in ea volectur, con estrumquis ad 
que od excerum et voluptas prore lab is enienis 
eveni non peria sapic tem unt faccum, consecteni 
sit volorem volupta tatenit ioneceria conse autam 
fugia sunturi none sit vent explam eum a dunto-
tam, quatur?
Fici odisque excessus, voluptios eatem rem num 
dolupta tiandae pora nem iuntur maximinciet 
facernamus debitat latias aut doloriosam eaturio 
ommoluptat.
Vent int asperumquas nobiti as ulparum quam sa 
quisqui con plitat.
Nem et utet eum asiminte verepre pratium vendae 
nonsendit qui occae. Nam consequ atectium nem 
acepeli quaecum que num fuga. Itat.
Apissequi aut et quam, quati diatus atiae nulpa-
ribus modis ditat ma voloreritam sed moditibus 
eatur as et aut prae adi offici ute nimus aut aut qui 
sa ditatium venditi natiate modipsam fugitatur as 
ut modicit pera quatiur sequisc iantis ea sitatur?
Offic tem volorionsed enihitati cupis estion rectiis 
antis quam sum quis dignisci si cullacit, que volore 
pre verum eaque nonet lam dem volupta tiatecea-
runt reprenduciet autestis conectio. Equis derisim-
pore, eatatus.
Aliquo quibus, consed qui optatius exerchi lluptae 
pores imus conseri que ni blaccus re vendiaest, sim 
sitas doluptatibus si dus eaqui nistium, offictibus,
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3.3 Scelte progettuali 

3.3.1 Scelta del formato

Artefatto digitale
Formato: web, tablet e smartphone.
Il formato dell'artefatto digitale è compatibile con i vari dispo-
sitivi tecnologici rendendo versatile la fruizione. 

Ogni sezione sarà accompagnata da un’illustrazione disegnata 
su misura per quella specifica tematica, per permettere al 
lettore di sviscerare il tema oltre che in modo testuale anche 
con riflessioni aggiuntive esposte visivamente.  

Artefatto cartaceo
Formato: 14.5 x 21 cm chiuso e 29 x 21 cm aperto.
Rilegatura: copertina flessibile legata da due punti metallici.
Il formato dell'artefatto cartaceo non è ingombrante e questo 
permette di maneggiarlo facilmente; non è troppo piccolo faci-
litando così la lettura, sia del testo che visiva grazie all’accom-
pagnamento delle illustrazioni.

3.3.2 Scelta del layout

Il sito web è stato impaginato secondo uno standard impiegato 
sulle pagine web, ovvero una griglia di dodici colonne. L’impa-
ginazione, per coerenza, è la medesima dell’opuscolo, quindi si 
ha il testo nella parte sinistra e l’illustrazione nella parte destra.

Il layout dell’opuscolo è costituito da sei colonne delimitate da 
margini superiori ed esterni di 7 mm, da quello interno di 20 
mm e da quello inferiore di 35 mm. La griglia è quindi spostata 
verso l’alto per rimandare al cielo, l'emblema del momento 
della buonanotte.
L’impostazione dell’opuscolo è uniforme, per i sottocapitoli il 
testo è sempre a sinistra accompagnato da delle illustrazioni 
poste nella pagina di destra. L’illustrazione è stata posizionata 
sulla destra perché mentre si sfoglia la prima pagina che si vede 
è quella di destra e poi quella di sinistra, in questo modo si dà 
prima importanza all’illustrazione e in un secondo momento 
al testo. 
La divisione dei capitoli è marcata da una pagina tinta di blu 
per spezzare il ritmo e non rendere monotona la fruizione.
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3.3.3 Scelta del font

I font impiegati per il testo sono: per l’artefatto digitale 
“Gentium Basic” di Victor Gauther e quello per l’artefatto 
cartaceo “Cormorant” di Christian Thalmann. 
Entrambi sono dei font graziati, il primo è disegnato per il 
web invece il secondo per l’ambito editoriale. Risultano armo-
niosi, delicati e fini, alludendo al mondo magico e fiabesco dei 
racconti. 
Per i titoli è stato scelto un font lineare, “Euclid Triangle”, della 
Swiss Typefaces. Questo carattere tipografico è stato scelto per 
dare un tocco di freschezza e contrasto.
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3.3.4 Scelta dei colori

Il colore più idoneo e che ricorda la notte è il blu, che trasmette 
calma e pace. Inoltre, in rimando al capitolo elaborato nella 
fase di ricerca sulla psicologia dei colori, è stato constatato che 
il blu è il colore che fa dormire di più e meglio. 
Il blu scelto non è un blu notte, ma un blu più chiaro chia-
mato “Curious Blue”, dall’inglese “blu curioso”. Questo colore 
descrive il cielo prima di diventare scuro, quell’attimo in cui 
si sta avvicinando il momento di dormire, quando si racconta 
una storia. 
Il blu è accompagnato dal nero che è anche il colore del testo e 
dei titoli, in contrasto con il bianco dello sfondo e della carta.

3.3.5 Scelta delle carte

La carta per la stampa dell'artefatto finale è stata scelta per 
valorizzare l'oggetto "old style" rispetto ai dispositivi tecnolo-
gici; il fine è quello di trasmettere le caratteristiche dell'opu-
scolo, cercando una carta particolare al tatto per comunicare la 
delicatezza della buonanotte e la sua morbidezza.

La carta per le pagine interne è la Zerkall di colore bianco perla 
di una grammatura di 150 grammi, mentre per la copertina è 
sempre una Zerkall di 240 grammi del medesimo colore dell'in-
terno. 

3.3.3 Scelta del nome e claim

Il nome del sito web è "Buonanotte", un nome semplice.
"Buonanotte" è una parola chiave ricorrente ripetuta infinite 
volte sia nella fase di ricerca che nella fase di progettazione, 
ma anche fondamentale per la creazione del progetto. Questa 
unica parola racchiude una miriade di connotazioni che ricor-
dano tutti gli aspetti della buonanotte. 

Il claim "La linea guida dei sogni d'oro" è stato creato per 
far capire con poche parole all'utente lo scopo del progetto: 
trovare indicazioni preziose per far addormentare al meglio 
il bambino. Le parole sono selezionate per relazionarsi con le 
illustrazioni che sono composte da una linea per una continua 
ricerca di coerenza .
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Home: lettura verticale dei capitoli riguardanti il momento della buonanotte. 

3.3.7 Visual del sito web su PC, tablet e smartphone
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Forum: scelta della tematica.
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Dettaglio di una tematica del forum con esposte le varie discussioni. 
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Dettaglio di una discussione.
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Recensioni: sezione in cui si sceglie un libro per scoprire la sua valutazione.
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Dettaglio di un libro recensito. 
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Profili: sezione in cui si può consultare per ogni persona i contributi che ha dato. 
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Dettaglio di un profilo.
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3.3.6 Timone

39

Il momento 
della 
buonanotte
L’importanza di un rituale quasi dimenticato

A cura di Lara Ballerini

3

L’importanza 
della 
buonanotte

2

7

Il racconto 
della 
buonanotte

Il racconto 
della 
buonanotte
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Il rituale della 
buonanotte
Da definizione il rituale è un insieme di canoni
prefissati che guidano allo svolgimento di un’azione
sacra. Gli aspetti che rendono tale un rituale sono 
che sia sempre svolto nel medesimo modo e con la 
stessa sequenza delle azioni, avere una regolarità 
temporale, utilizzare un vestiario caratteristico, uti-
lizzare oggetti emblematici e curare l’aspetto 
specifico dell’ambientazione8.

Il momento della buonanotte è un rituale, perché
ha tutti questi aspetti fondamentali; manca natural-
mente l’aspetto sacro in termini religiosi ma lo possi-
amo definire comunque tale in quanto ha “sacralità”
in termini d’importanza (per bambini e adulti). 

Il momento della buonanotte ha una prassi rego-
lare, il vestiario usuale è il pigiama, l’ambiente è 
piuttosto buio ed è illuminato da una piccola luce, 
l’oggetto è il libro e viene fatto sempre allo stesso 
orario. 

Il momento di addormentarsi la sera bisogna farlo
vivere al bambino con serenità e tranquillità in 
modo da favorire il sonno e far sì che sia senza ansie
e preoccupazioni.

Una componente importante è l’orario, che 
dovrebbe essere circa sempre lo stesso, così da realiz-
zare una routine rassicurante.

Occorre creare anche la giusta atmosfera; dopo 
cena bisognerebbe evitare qualsiasi attività che agiti 
o risvegli il bambino. Anche l’utilizzo di dispositivi
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La storia della buonanotte, raccontata a memoria 
o letta da un libro, non ha il solo obiettivo di aiu-
tare il bambino a dormire ma anche quello di instau-
rare un rapporto con il proprio figlio più fisico, 
fatto di vicinanza, affetto e amore. In questo modo 
il bambino capisce che il proprio genitore c’è, che 
si preoccupa per lui e che è presente per supportarlo 
nelle diverse fasi della sua giornata e della sua crescita4. 

4

Il tema della buonanotte è rilevante e molto 
attuale per diversi motivi: in primis la mancanza di 
“attività ludica” tra genitore e bambino a causa 
del poco tempo disponibile e secondariamente per 
l’essenza di confini nell’uso della tecnologia quale 
supporto al momento della buonanotte1. 

Attualmente i bambini fanno un uso sconcertan-
te in termini di tempo di dispositivi elettronici 
(TV e tablet), soprattutto la sera; la causa principale 
è questo mondo così frenetico che provoca stress, 
stanchezza e sovraccarico di lavoro ai genitori che 
di conseguenza ricorrono a sostituti digitali per 
i propri figli. Molti delegano la storia della buonanot-
te ad “Alexa” (un apparecchio elettronico di Amazon 
che mediante l’audio racconta una storia), mentre 
altri lasciano i figli davanti alla televisione e/o 
a un tablet2.

Studi dimostrano che un utilizzo eccessivo di
questi dispositivi è nocivo per i bambini, arrivando
perfino a causare problemi di salute e di insonnia3.

Il rischio di questo comportamento è di trasmet-
tere al figlio un messaggio sbagliato, ovvero che i geni-
tori non hanno tempo per lui e che non esistano 
altri metodi per il passaggio al mondo dei sogni.

In questo libro verrà illustrato invece come il ri-
tuale sia magico e di grande aiuto sulla qualità del 
sonno se vissuto con calma, in un ambiente sereno,
in stretta relazione e con un buon libro che faccia
tuffare sia i grandi che i piccini in un mondo fan-
tastico.
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L’arte del 
raccontare
Il racconto della buonanotte attuale non esiste 
da molto, basti pensare che non a tutti i nonni dei
bambini di oggi veniva letto un racconto prima 
di andare a dormire. Alcune ipotesi potrebbero essere
che i genitori di allora dovevano lavorare in cam-
pagna, avevano poco tempo, erano stanchi e vi erano 
meno soldi per potersi permettere dei libri.

Andando indietro nel tempo, fino al 1400 a.C., 
si arriva ai nativi americani, che pure praticavano un
rituale simile: si mettevano la sera tutti in cerchio 
attorno a un fuoco da campo ad ascoltare il raccon-
tastorie della tribù. Probabilmente questo rito 
è continuato ad essere tramandato di generazione 
in generazione espandendosi nel tempo5. 

Dal 4000 a.C. e oltre, nella preistoria si sono ritro-
vate le pitture rupestri, disegni fatti sulle pareti 
delle grotte; i soggetti riportati erano animali selvaggi 
e impronte umane6. Queste opere non si sa con 
certezza se venivano utilizzate per motivi divinatori 
o per documentare avvenimenti. Alcune pitture
però mostrano scene di caccia con animali grandi al 
centro e attorno persone che scagliano lance7. 
Si tratta anche in questo caso di una sorta di racconti, 
poi sostituiti da racconti parlati; l’evoluzione ha 
poi portato all’unione di entrambe le metodologie, 
quindi l’artefatto visivo combinato alla parola.

1312

elettronici, come televisori o tablet, sarebbe 
sconsigliato, essendo che la luce blu emanata da 
essi inibisce la produzione di melatonina (ormone 
prodotto da una ghiandola che regola il ciclo del 
sonno), causando quindi insonnia e una peggiore 
qualità del sonno (si veda il capitolo “Emissione 
di luce blu”). 

Una luce soffusa crea un ambiente favorevole al
sonno, abituando il bambino al buio. 

In ultimo, ma non meno importante, vi è la lettura
o l’invenzione della storia della buonanotte, “un 
appuntamento” serale che avvicina adulto e bambino
e che aiuta l’infante nella crescita9.

238

La lettura del racconto della buonanotte è un 
momento speciale sia per il bambino che per il geni-
tore. Il libro è la porta per un mondo infinito e 
meraviglioso che aiuta il bambino ad ampliare la sua
immaginazione, le sue conoscenze e permette al 
genitore di tornare giovane passando un momento 
leggero, tranquillo e senza preoccupazioni. Il libro 
è come un ponte che lega e unisce le persone.

www.buonanotte.ch
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Qualità 
del 
sonno

14
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L’ambienta-
zione serale
L’ambiente svolge un ruolo importante nel favorire 
il rilassamento del bambino. Solitamente le luci 
sono spente creando un ambiente piuttosto scuro; 
rimane una leggera luce che permette al genitore 
di leggere il racconto. Possono anche essere d’aiuto 
dei suoni rilassanti che accompagnano la lettura.

Per mantenere un’atmosfera tranquilla il contatto 
fisico è benefico per il bambino: standogli vicino 
e facendogli delle coccole si rilassa ancora di più12. 

23

e non violento, più avanti invece diventa più diffi-
cile ed è quasi fuori controllo.

Un motivo in più per spegnere la TV prima di 
andare a dormire è che anche se si ha l’impressione 
che i bambini siano tranquilli e rilassati quando la 
guardano (e si pensa quindi di essere riusciti a rallen-
tare i loro ritmi), la tensione di cui si accennava 
prima crea disturbi di sonno e molti studi hanno evi-
denziato questa correlazione13. 
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I dispositivi 
tecnologici
Televisione e altri dispositivi simili come il tablet 
influenzano sicuramente la crescita. I bambini 
acquisiscono infatti più informazioni su ciò che li
circonda dall’esperienza televisiva rispetto al vis-
suto in famiglia. Gli adulti stessi né sono già molto 
influenzati provando diverse emozioni a dipen-
denza di ciò che stanno guardando/ascoltando, a volte 
lasciandosi addirittura travolgere emotivamente; 
la fortuna in questo caso è che essendo maturi riesco-
no a tutelarsi da questa influenza e a prendere 
un certo sano distacco. 

I bambini ne sono invece affascinati e quindi 
rimangono bloccati davanti allo schermo, i suoni bru-
schi li fanno anche sussultare da quanto ne sono 
catturati. Quando si prova ad attirare la loro atten-
zione non se ne accorgono, perché sono immersi 
nel loro mondo. Solitamente si spegne la TV o li si 
tocca così da riportarli alla realtà; spesso finiscono 
anche per piangere perché devono rilasciare lo stress
accumulato dalla televisione. Il bambino quando 
guarda la TV ha una postura tesa, anche se passiva. 

È meglio limitare la visione della televisione nella 
fase di crescita, non bisogna ricorrere ad essa come 
baby-sitter. Infatti, i bambini ne sono condizionati,
imitano i protagonisti, i gesti che fanno e le parole 
che usano. Nell’età prescolare i genitori possono 
ancora scegliere cosa far guardare al proprio figlio,
mostrando un programma adatto alla loro visione 
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Le meraviglie 
della
buonanotte
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Psicologia 
del colore
I colori influenzano le nostre emozioni e di conse-
guenza anche la qualità del nostro sonno. 

Usandoli in modo strategico, si possono addirit-
tura suscitare emozioni simili in più persone10. 

Una ricerca fatta dallo Sleep Centre di Edimburgo, 
ha constatato che gli occhi sono più sensibili a un 
certo tipo di colore. 

Lo studio è stato fatto su duecento famiglie inglesi, 
a cui hanno pitturato le camere da letto di una 
tinta differente per ognuna, in modo da confrontare
l’influenza che aveva il colore sul loro sonno. 

Il risultato ottenuto è che il blu aiuta a dormire 
meglio, ma anche il verde e il giallo non sono da 
meno. I colori violacei e sul marrone sono invece 
quelli che lo disturbano di più11. 
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L’evoluzione
tecnologica

20
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Emissione di 
luce blu
Gli apparecchi elettronici emettono luce blu che 
per gli adulti è nociva con un utilizzo eccessivo, 
mentre per i bambini è dannosa anche in dosi limitate
visto che non sono totalmente sviluppati e sono 
quindi più sensibili; l’esposizione a questa luce può
causare in loro alterazioni nella fase di riposo, 
suscitando insonnia14. Parlando scientificamente, 
la luce blu che viene emanata ha una corta lun-
ghezza d’onda e quindi un’alta energia e un’elevata 
frequenza, che riducono la produzione di melato-
nina, anche detto l’ormone del sonno, generando 
difficoltà ad addormentarsi, sogni agitati, incubi 
e scarsa concentrazione anche durante il giorno. 

La luce blu emessa dall’apparecchio è dunque un 
“prodotto elettronico” che non ha nulla a che vede-
re con il colore blu che vediamo tutti giorni sugli 
oggetti che ci circondano15.
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La magia 
del racconto
La lettura della storia della buonanotte è un 
momento importante, soprattutto se la storia è letta 
dal genitore, perché sostiene lo sviluppo dell’imma-
ginazione e del linguaggio del bambino oltre a creare 
un rapporto ancora più forte genitore-figlio16. 

Mentre si legge è consigliato parlare al bambino, 
facendo domande o mostrando le immagini, in 
modo da farlo pensare e riflettere su quello che ha 
appena ascoltato; facendo sempre domande più 
complesse, il bambino cresce. 

Inoltre, coinvolgendo il bimbo nella lettura, 
si favorisce il desiderio di imparare a leggere17.

Ricerche suggeriscono che leggere la stessa storia 
aiuta il bambino a familiarizzare con il metodo 
con cui viene letta, assorbire tutte le parole presenti
nel libro, creare dei collegamenti con il racconto 
che viene letto e quello che vede illustrato e creare 
una routine rassicurante. È soddisfacente per il 
bambino ricordarsi e indovinare cosa viene dopo 
una certa pagina, rinforzando la sua autostima18. 
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“Leggere un libro non è uscire dal mondo, ma entra-
re nel mondo attraverso un altro ingresso.”

(Fabrizio Caramagna)
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La bellezza 
del libro
La lettura del racconto della buonanotte è un 
momento speciale sia per il bambino che per il geni-
tore. Il libro è la porta per un mondo infinito e 
meraviglioso che aiuta il bambino ad ampliare la sua
immaginazione, le sue conoscenze e permette al 
genitore di tornare giovane passando un momento 
leggero, tranquillo e senza preoccupazioni. Il libro 
è come un ponte che lega e unisce le persone.

Il libro consente di farti vivere una miriade di 
avventure perché quando si legge o si ascolta una 
storia non si è spettatori, ma i protagonisti stessi 
di quell’avventura.

Conoscendo tante storie di vita di molte persone
diverse, aiuta a diventare più comprensivi e aperti
verso il prossimo19.

Riuscire a immedesimarsi nei personaggi del 
racconto offre più possibilità di imparare come prose-
guire il viaggio della vita e come relazionarci con 
il mondo20. 

La società di oggi impone ritmi frenetici nei quali 
è difficile trovare un momento libero; bisogna 
però impegnarsi e imporsi regolari momenti di sosta:
con il tempo questo stop diventerà una routine 
e ci si renderà presto conto che è necessaria per allon-
tanarsi e in parte dimenticare le preoccupazioni 
e lo stress della giornata21.
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3.3.7 Copertina

Per l’impaginazione è stata mantenuta la griglia utilizzata per 
il layout interno dell’artefatto cartaceo. 
Sul fronte viene riportato un inserto blu per richiamare le illu-
strazioni contenute al suo interno e trasmettere le sensazioni 
di silenzio e riposo.
Sul retro viene riportato un breve estratto del testo contenuto 
al suo interno per comunicare quanto è importante questo 
momento sia per l’adulto che per il bambino, invogliando alla 
lettura.   
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3.4.2 Artefatto digitale
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3.4 Artefatti finali 



124



125

3.4.1 Artefatto cartaceo
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4. Conclusioni
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4.1 Conclusioni progettuali 

4.1.1 Risultati ottenuti

Con il lavoro svolto gli obiettivi prefissati in partenza sono 
stati raggiunti, realizzando degli artefatti innovativi che 
aiutano il bambino ad addormentarsi tranquillamente e gli 
adulti a creare una migliore routine svincolando il bambino 
dalle tecnologie.
Per quanto riguarda le ipotesi si è potuto osservare che anch’esse 
sono allineate con i risultati ottenuti. 
Una mia supposizione iniziale era quella di realizzare un libro 
per bambini, invece grazie alla ricerca effettuata il progetto si è 
evoluto in un opuscolo di approfondimento per gli adulti, con 
il focus però mantenuto sul bene del bambino.

4.1.2 Punti di forza e di debolezza

I punti di forza del progetto sono identificabili nella diffusione 
dell'argomento. Questo perché ci sono tanti neo-genitori desi-
derosi di trovare la migliore routine serale per tutta la famiglia, 
le generazioni stanno mutando e hanno sempre nuove esigenze 
e di questo tema si è parlato e se ne parla poco.
Un altro punto di forza sono i tanti temi trattati in entrambi 
gli artefatti, che mettono a disposizione del fruitore nuove 
informazioni e spunti di riflessione.
Le illustrazioni, essendo metaforiche, hanno inoltre il vantag-
gio di rafforzare il concetto già captato tramite la lettura.
La carta scelta, così insolita per un opuscolo, ricorda, in quanto 
morbida e delicata, l'ambientazione serena e la magia creata 
durante il momento della buonanotte.

Un punto di debolezza è il tempo messo a disposizione per il 
progetto: con un margine maggiore si sarebbe potuto ampliare 
le tematiche per renderlo più completo, mettendo più infor-
mazioni a disposizione dell’utente.
Un altro punto di debolezza potrebbe essere il non riuscire a 
soddisfare, con le informazioni fornite, l’adulto più razionale, 
quello che magari dà credibilità a un’informazione solo se 
corredata da dati statistici e da numeri; la ricerca mi ha portato 
però a comprendere che l’opuscolo ideale è quello che parla in 
maniera più personale e diretta. 
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4.1.3 Possibili sviluppi futuri

Lo stampato è stato pensato per essere distribuito gratuita-
mente nelle scuole elementari e negli asili, per essere dispo-
nibile presso gli istituti scolastici, ma anche presso studi 
medici, consultori familiari e enti ospedalieri. L’intenzione è 
di produrre una collaborazione con i vari istituti per la stampa 
dell’artefatto editoriale. 
La promozione avverrebbe mediante il sito web, i social media 
e i bollettini comunali distribuiti a tutti fuochi.
In futuro l'artefatto digitale sarà da realizzare mediante le 
tecnologie web. In aggiunta sarà da instaurare una coopera-
zione con degli esperti nei vari settori per renderli attivi sulla 
piattaforma e disponibili agli utenti.
Inoltre si potrebbero ampliare il numero di tematiche trattate 
per dare un ventaglio più esteso di informazioni ai fruitori.
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8.1.1 Intevista per gli esperti 

8.1 Interviste

Storia della buonanotte
• La storia della buonanotte in che modo è meglio raccon-

tarla? (es: parole semplici, rima)
• Come mai alcuni bambini preferiscono ascoltare ogni sera 

la stessa storia? Cosa è meglio fare e perché?
• Esistono storie che rilassano di più? Qual è la lunghezza 

giusta? L’attenzione del bambino fino a quando regge?
• Ci sono stereotipi di rappresentazione di ruoli, cose e 

persone?

Paure bambini
• Come vengono percepite dai bambini le cose o le persone 

che li circondano? Ovviamente cambia di bambino in 
bambino, ma ci sono degli stereotipi di forme, personaggi, 
persone di cui hanno paura? 

• Quale differenza di pensiero/cognizione c’è tra adulto e 
bambino?

• I libri aiutano a risolvere le paure?
• I libri aiutano a comprendere meglio certe situazioni o 

disagi?

Caratteristiche target
• L’evoluzione dei bambini dai 4 ai 7 anni a che fase è?  (lessi-

cale, motoria, cognitiva.)
• Cosa riescono a captare in una storia?  (4-7 anni)
• Come reputa la relazione genitore-figlio impostata oggi 

rispetto a quella vissuta dalla generazione prima?

Metodo della buonanotte
• Come trova gli attuali metodi della buonanotte rispetto a 

quelli vissuti dalla generazione precedente?
• Rendere il rito della buonanotte un’esperienza multisen-

soriale (ovvero con stimoli sonori, visivi, tattili) potrebbe 
essere una soluzione innovativa per la nuova generazione 
di bambini che crescono nella tecnologia?
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Roberto Ferrari
Lavora da molti anni come pedagogista alla scuola dell’infanzia 
e alla scuola elementare. È un uomo sposato con due figli grandi 
che a loro volta hanno già una famiglia. Alla scuola dell’infan-
zia sfrutta molto la magia delle fiabe e affianca i genitori nella 
crescita dei bambini anche attraverso l’uso di libri. 

Storia della buonanotte
La storia della buonanotte in che modo è meglio raccontarla? 
(es: parole semplici, rima)
Io penso che la storia della buonanotte dev’essere qualcosa di 
tranquillo e di rilassante. Le rime possono servire fino a un 
certo punto se la storia è tranquilla, perché la rima tante volte 
da un ritmo un po’ più marcato al racconto. E penso che la cosa  
che torna di più, più che la lunghezza con la rima, è il ritmo 
della storia che se ha un ritmo pacato e tranquillo.

Come mai alcuni bambini preferiscono ascoltare ogni sera la 
stessa storia? Cosa è meglio fare e perché?
Fino a una certa età preferiscono ascoltare ogni sera la stessa 
storia, perché questo da tranquillità, sanno già come va a 
finire, non c’è un’incognita e questo permette loro di rilassarsi 
maggiormente sapendo... non so... si va verso la fine e quindi si 
cede un po’ più facilmente al sonno. 
Già da molto piccoli, già da prima dei due anni, possono comin-
ciare a far questo e poi a dipendenza da quanto si mantiene 
l’abitudine può andare avanti anche fino a inizio delle scuole 
elementari, prima, seconda anche inizio terza elementare. 

Esistono storie che rilassano di più? Qual è la lunghezza giusta? 
L’attenzione del bambino fino a quando regge?
Allora, qui c’è una differenza tra le storie per la buonanotte, 
che non devono essere troppo lunghe, ma devono accompa-
gnare al sonno e qui la lunghezza dipende anche tanto dall’età 
dei bambini non devono... penso che la misura va fatta un po’ 
sul singolo bambino con il proprio figlio o con il proprio allievo  
di asilo nido. Mentre per quel che riguarda le storie in generale 
quando si raccontano ai bambini, lì non devono essere troppo 
lunghe, in effetti  tutte le fiabe classiche hanno una durata di 
quel a leggerle diciamo tra i dieci minuti, quarto d’ora.
L’attenzione del bambino varia in base all’età, ma anche tanto 
in base all’abitudine che hanno e che hanno ricevuto.

Ci sono stereotipi di rappresentazione di ruoli, cose e persone?
Allora, tutte le fiabe classiche sono delle fiabe basate tutte sugli 
stereotipi e noi per esempio con i bimbi dai 4 ai 5 anni nella 
scuola usiamo tantissimo gli stereotipi delle fiabe. Tantissime 
storie ricalcano questi modelli, in effetti c’è il protagonista, c’è 
l’antagonista, c’è il buono, c’è il cattivo. Le fiabe hanno più o 
meno lo stesso schema, nel senso che qualcuno, il protagonista, 
fa qualcosa, si mette in una situazione pasticciata, sembra quasi 
che il cattivo, l’antagonista, abbia la meglio e poi c’è un colpo di 
scena, c’è qualche cosa che lo toglie dagli impicci e fa si che la 
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fiaba finisca bene e questo rassicura tantissimo i bambini. C’è 
l’emozione dire “aiuto, qui finisce male”, però poi c’è il finale 
che mette in ordine tutto.

Come vengono percepite dai bambini le cose o le persone che 
li circondano? Ovviamente cambia di bambino in bambino, 
ma ci sono degli stereotipi di forme, personaggi, persone di 
cui hanno paura? 
Io penso di sì. Ci sono delle cose che ricalca, delle paure tipi-
che che tutti bambini attraversano in alcune età, dopo alcune 
possono essere ingigantite o ridotte al minimo secondo le situa-
zioni, però è vero che tutti abbiamo avuto paura del buio, dello 
sconosciuto, delle persone magari diverse eccetera, e questo a 
dipendenza delle reazioni che hanno gli adulti di riferimento 
possono rafforzare il bambino permettendo di crescere oppure 
se vengono gestite male resta un po’ una fobia, una piccola 
fobia nel bambino. Almeno una piccola paura che poi domani 
può diventare fobia. 

Quale differenza di pensiero/cognizione c’è tra adulto e 
bambino?
Qui le differenze sono tante, per esempio noi quando in una 
storia quando qualcuno muore per noi è morto, per il bambino 
il morto non è mai morto. Per il bambino dell’età a scuola d’in-
fanzia e inizio scuole elementare, la morte è qualcosa che può 
ritornare, in effetti è anche nelle fiabe vengono rafforzati un 
po’ questi concetti, sono tantissime le fiabe dove il morto non 
è mai morto. La morte, la scomparsa di una persona quando 
capita davvero bisogna comunque accompagnare un po’ il 
bambino, perché si ho capito che la nonna è morta, ho capito 
che non stava bene, ho capito che non c’è più, ma quando 
ritorna?  Spesso fanno domande del genere, quindi penso che 
le storie possono aiutare anche in questo ad accompagnarli in 
questo processo di crescita che finisce diciamo dopo gli 8/9 
anni.

I libri aiutano a risolvere le paure?
Io lavoro in una scuola dell’infanzia e in una scuola elementare  
molto grande e spesso dai colleghi della scuola dell’infanzia, 
dai docenti delle elementari, ma anche da tanti genitori arri-
vano richieste di aiutare i bimbi a sorpassare qualche paura e 
ad affrontarla meglio. Ci sono dei libri veramente molto belli, 
fatti sul buio, sui mostri, su tutte queste cose che necessitano 
magari di un aiuto di un racconto, di una tranquillità per poter 
essere sorpassati. Noi, nella sede dove lavoro io, li utilizziamo 
tantissimo e li consigliamo a tanti genitori, oltretutto ci sono 
alcune librerie per i ragazzini dove il personale è veramente 
tanto, oltre che formato, ha tanto piacere a consigliare, che 
genitore o il docente si rivolge dicendo “mio figlio a paura di” e 
subito propongono tutta una serie di libri che possono andare 
bene per la situazione. 
Ci sono i libri che permettono di curare quando uno ha una 
grossa paura, però ci sono anche i libri che permettono fin 
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dall’inizio di affrontare le paure. Nella sede dove lavoro da 
tanti anni proponiamo per i bambini di scuola dell’infanzia, 
dei gruppetti dove li raduniamo una volta alla settimana, i 
genitori ce li accompagnano e con loro lavoriamo spesso sulle 
fiabe. Devo dire che i genitori si dividono un po’ in due cate-
gorie, quelli che sono entusiasti a una proposta simile e quelli 
che invece hanno paura delle fiabe Hanno paura di alcuni tipi 
di fiabe, perché per alcuni genitori nella fiaba non deve morire 
nessuno, non deve stare male nessuno, devono essere tutte rosa 
e fiori. Trovo che questo è un approccio che va poco a poco 
modificato, perché i bambini vanno loro a cercare storie truci, 
però che abbiano un lieto fine. Penso che in questo è impor-
tante accompagnarli.  

I libri aiutano a comprendere meglio certe situazioni o disagi?
Allora, il libro e il racconto secondo me sì, aiuta tanto, perché il 
bambino può immedesimarsi nel personaggio e questo secondo 
me è importante poterlo fare, cioè che ogni personaggio ha 
sempre anche un lato particolare che rispecchia un pochino noi 
e questo secondo me è importante poter conoscere le diverse 
sfaccettature dei personaggi ma anche i vari ruoli che giocano 
in una storia. In più tantissime fiabe vengono dalle tradizioni 
classiche, tutte hanno dei cliché e pensiamo ai tre fratelli, le 
tre sorelle, i tre porcellini, le tre figlie del re, c’è sempre qual-
che cosa che accompagna e quando c’è qualche cosa, non so, se 
pensiamo al numero tre c’è sempre il maggiore più forte più 
bravo che però è in difficoltà, il secondo più laborioso e in 
difficoltà e il terzo il più piccolo che di regola è quello che alla 
fine trova la soluzione, che pur essendo il più piccolo è il più 
furbo. Quindi i bambini anche i piccoli si ritrovano in questi 
personaggi e questo li aiuta a crescere.

Caratteristiche target
L’evoluzione dei bambini dai 4 ai 7 anni a che fase è?  (lessicale, 
motoria, cognitiva.)
Dai 4/7 anni è una fase dove hanno uno sviluppo grande in tutto. 
Allora, lo sviluppo motorio lì è in pieno, lo sviluppo lessicale 
sta evolvendo, sta evolvendo tanto, ed è il periodo dove la frase 
dev’essere strutturata. Un bimbo deve cominciare a esprimere 
quello che dice ed è importante che lo faccia non solo con il 
papà o la mamma, che riescono a capirlo lo stesso, ma anche la 
fase cognitiva è importante; un bimbo in questa età stimolato e 
un bimbo della stessa età che non è accompagnato o che riceve 
solo delle cure di base arrivano all’entrata della scuola elemen-
tare, quindi dove finisce il periodo del target di 6/7 anni, con 
delle differenze enormi.

Cosa riescono a captare in una storia?  (4-7 anni)
Allora, oltre ai ruoli diversi dei personaggi, che captano tanto è 
il vissuto dei personaggi, emozioni che traspariscono. Quando si 
racconta una storia se si calcano emotivamente alcuni passaggi, 
i bambini sono talmente presi che pendono dalle labbra di chi 
legge, pensiamo non so, a Cappuccetto rosso quando incontra 
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il lupo o il lupo che bussa alla porta dei porcellini o alla porta 
dei sette capretti e che deve comunque tentare di imbrogliare e 
lì i bimbi vengono presi emotivamente, passano dallo spavento 
al terrore, magari alla gioia di dire “usciamo da questo”. Queste 
emozioni secondo me le vivono veramente anche solo ascol-
tando, se poi questi ruoli vengono giocati in modo che il bimbo 
possa provare il personaggio preferito, ma magari anche gli 
altri poco alla volta, questo aiuta tantissimo nel crescere nelle 
emozioni e nella gestione dei sentimenti.

Come reputa la relazione genitore-figlio impostata oggi 
rispetto a quella vissuta dalla generazione prima?
Allora io penso che lo sviluppo delle nuove tecnologie e la vita 
sempre più frenetica con le richieste verso i genitori ha spac-
cato in due un po’ le richieste. Io lavoro da tanti anni e all’inizio 
io trovavo una grossa uniformità nel senso se vogliamo fare un 
grafico, una curva di Gauss, all’inizio la maggior parte dei geni-
tori facevano tutti la stessa cosa, qualcuno troppo e qualcuno 
troppo poco. Adesso è un po’ capovolta: tantissimi fanno tanto 
ma anche tantissimi fanno troppo poco; è difficile trovare la 
via di mezzo, o sono interessatissimi e conoscono tutte le storie 
questi bambini e quindi hanno l’educazione adeguata, stimo-
lata, molto più di quello che sarebbe magari necessario per 
quell’età anche con le nuove tecnologie, mentre dall’altra parte 
gli vengono un po’ forniti i bisogni di base, ma per il resto non 
tanto, oppure gli si lascia davanti uno schermo dove possono 
vedere luci, suoni eccetera a una velocità nettamente superiore 
a quel che è il racconto o il guardare un libro e ci si limita a 
quello. 

Metodo della buonanotte
Come trova gli attuali metodi della buonanotte rispetto a 
quelli vissuti dalla generazione precedente?
Allora, ce ne sono tanti che utilizzano sempre gli stessi sistemi: 
la lettura di fiabe conosciute o tranquille, io penso che c’è 
ancora tanto. C’è però come dicevo prima una fetta di persone 
che pensano che prima di dormire per tranquillizzarli basta 
metterli davanti a uno schermo dove vedono o sentono una 
storia. Quello secondo me è controproducente perché in 
queste storie sui social o che possiamo guardare su un tablet ci 
sono tantissime informazioni, tantissimi stimoli visivi, uditivi, 
emotivi e secondo me non è che tranquillizzano il bambino 
per dormire, è difficile che possa dormire tranquillo. È molto 
meglio secondo me poche immagini e la voce calma e tran-
quilla di uno dei due genitori ottengono molto di più lo scopo, 
perché con lo schermo si rischia di avere qualcosa di contropro-
ducente. È un po’ come per noi, se noi stiamo troppo davanti a 
un computer o un tablet poi difficilmente riusciamo ad addor-
mentarci subito. Nel bambino questo è portato all’ennesima 
potenza. 
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Rendere il rito della buonanotte un’esperienza multisensoriale 
(ovvero con stimoli sonori, visivi, tattili) potrebbe essere una 
soluzione innovativa per la nuova generazione di bambini che 
crescono nella tecnologia?
Qui sono un po’ sono già entrato nella domanda precedente. 
Allora, secondo me dev’essere dosata molto questa cosa, perché 
lo stimolo uditivo, visivo, sensoriale che vedo su uno schermo 
attira tantissimo, però secondo me chiede anche tante energie 
per seguire e mette in atto tutta una serie di funzioni cere-
brali che probabilmente chiedono al bimbo di più, una scarica 
di adrenalina su cui bisognerebbe chiederlo a un neurologo, 
però comunque si mette in atto tutta una serie di cose che poi 
secondo me conciliano bene il sonno, a parte quello che vedo, 
che poi magari il bambino va a letto con un’immagine forte 
dallo schermo e poi questa ritorna. Onestamente fa un po’ 
come delle foto, tiene questi pensieri, queste immagini, da una 
qualche parte, ma anche se fossero delle cose tranquille sono 
comunque a una velocità tale, secondo me non tranquillizzano. 
Quindi io penso che le nuove tecnologie, io ne conosco troppo 
poche per poter dire se c’è qualche storia, ci saranno di sicuro, 
qualche storia per la buonanotte sufficientemente tranquilla 
che accompagna verso il sonno rilassante il bambino e non 
qualche cosa che lo porta ad agitarsi più di quello che serve.  
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Monica Ferrari
Lavora come maestra d’asilo da circa 40 anni ed è madre 
di 3 figli. 

Storia della buonanotte
La storia della buonanotte in che modo è meglio raccontarla? 
(es: parole semplici, rima)
La storia della buonanotte, mi rifaccio un po’ anche sulla mia 
esperienza di mamma, perché non so loro tutti come sono 
messi perché non é che parlano spesso di queste cose, però 
normalmente quello che sento è: nel lettone della mamma o 
del papà oppure nel loro letto e raccontano una storia, magari 
con la luce già un po’ spenta, questi riti un po’ già chiaro/scuro, 
così ci si accompagna un po’ al sonno. 

Come mai alcuni bambini preferiscono ascoltare ogni sera la 
stessa storia? Cosa è meglio fare e perché?
La stessa storia si è vero se comincia a piacere una storia 
vogliono risentirla, ma per una loro sicurezza. Ma anche questo 
succede anche a scuola, specialmente se racconti una storia che 
ha una parte un po’ paurosa, hanno bisogno di risentire questa 
paura e poi vedere che viene sconfitta, questo personaggio 
cattivo, questa emozione che viene sconfitta. Quindi una volta 
due volte, tre, cento volte lo rielabora, e lo fanno proprio.

Esistono storie che rilassano di più? Qual è la lunghezza giusta? 
L’attenzione del bambino fino a quando regge?
In che modo è meglio raccontarla dipende da ogni genitore, 
da ogni persona, chiaramente sì parole semplici, le rime non 
le capiscono molto, secondo me, almeno questi miei non piac-
ciono molto. A loro piacciono le storie dove c’è qualcosa di 
pauroso, qualcosa di un po’ pauroso, un lupo, un’angoscia, una 
paura di qualcosa e poi alla fine finisce bene. Quello gli piace 
tantissimo.
Esistono storie che rilassano di più? Sì, sicuramente sì. Adesso 
a memoria non me ne vengono, però è chiaro che se tu gli 
racconti una storia troppo paura o come avevo delle mamme 
che avevano “e ma non capisco perché? Dopo un pezzetto 
stasera, un pezzetto domani sera”... Loro restano con l’ango-
scia se tu gli racconti una storia molto lunga a pezzi la sera 
prima di dormire. Vanno a letto così, con gli occhi sgranati 
“adesso cosa succede?”. Secondo me devi fare una lunghezza 
dove possono sentirla tutta, finire di ascoltarla, vedere come 
va a finire. Più avanti con l’età allora puoi dire “un pezzetto 
ogni sera”, quando vanno in terza elementare ma così piccoli 
no, perché li metteresti in angoscia. Quindi meglio storie un 
po’ corte, non venti minuti/mezz’oretta. Poi dipende se non si 
addormentano rischi di stare anche due ore. Se un bambino 
se è già abbastanza stanco  così, una decina di minuti di solito 
poi si addormenta, di solito, poi dipende anche lì da bambino. 
Quanto regge, appunto lì dipende da bambino, diciamo che 
sui tre anni, dieci minuti è già tanto, un bambino dell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia può stare lì anche venti minuti 
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ad ascoltare se è interessato, se è una cosa per lui interessante.

Ci sono stereotipi di rappresentazione di ruoli, cose e persone?
Stereotipi: la regina e il principe piacciono moltissimo alle 
femmine, questi ruoli così fiabeschi. Ai maschi un po’ meno, 
i maschi preferiscono storie un po’ più rudi, c’è ancora questo 
divisione di ruoli, malgrado tutto. Una femmina le racconti 
qualcosa, adesso ci sono gli unicorni azzurri, arcobaleno, tutte 
queste cose qui; i maschi dicono “ma che schifo”. Hanno già 
a questa età anche quella di tre anni maschio/femmina. Sì sì 
assurdo. Li alleviamo così  questi bambini, quindi è molto diffi-
cile allevarli senza uno stereotipo sessuale di sesso, è diffici-
lissimo. [...] Poi loro sono molto attirati da tutte quelle storie 
un po’ strane come adesso ho letto diverse storie sui lupi, che 
qui c’è il lupo che la parte del cattivo, però alla fine vien fuori 
che è buono. Storie un po’... ti sembra una cosa ma alla fine è 
un’altra, non so come dire, che il ruolo sembra quello però alla 
fine capisci che no non è vero che tu l’hai giudicato male, ecco 
piacciono queste cose un po’ di suspance. E poi gli piacciono 
molto i libri, adesso fanno dei bei libri interattivi, per dirti, c’è 
un puntino giallo che va in giro per il libro allora lo segui col 
dito e poi fa i balzi, queste cose dove loro possono collaborare. 
Dopo però purtroppo ci sono i cartoni animati, la sera alla tele, 
quindi penso che tanti bambini si addormentano davanti alla 
tele, davanti ai cartoni, e si svegliano e vanno davanti alla tele 
subito intanto che stanno facendo colazione. Questo è brut-
tissimo. 

Come vengono percepite dai bambini le cose o le persone che 
li circondano? Ovviamente cambia di bambino in bambino, 
ma ci sono degli stereotipi di forme, personaggi, persone di 
cui hanno paura? 
Per loro la paura più grande, tutti gli psicologi dicevano “ah, 
bisogna stare vicino adesso con il rientro di questi bambini 
perché chissà le angosce che hanno vissuto eccetera eccetera”... 
però io non so se sono loro o cosa, preoccupati di nulla, se non 
che appunto quando ci vedevamo in videoconferenza con loro, 
un giorno sì due no. Quando i giorni non mi vedevano, avevano 
paura che non mi vedevano perché ero malata allora chiede-
vano ai genitori “la Monica non viene alla televisione?” loro 
dicevano... “perchè  è a scuola? perché non sta bene? perché 
è ammalata? o perchè non ha voglia?” Allora i genitori dove-
vano dirgli “no, forse è a scuola ma forse oggi ha anche altro da 
fare, comunque la monica sta bene”. Quando poi mi rivedevano 
erano tranquilli. E con il fatto di non vedersi per loro era preoc-
cupante perchè non sapevano dove piazzarmi. Dopo un paio di 
bambini sono venuti a casa mia a portarmi dei fogli eccetera, 
non sono entrati però hanno visto dove abito, mi hanno vista 
cioè. E loro erano molto più tranquilli. Poi hanno cominciato la 
sera a chiamarmi ogni tanto, chiedevano alle mamme se pote-
vano fare una veloce videoconferenza con Whatsapp. “Ciao ciao 
come stai? Si sto bene tu stai bene? Cosa fai? Sto mangiando” 
e loro si calmavano. Poi ecco vedi le paure dei bambini sono 
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veramente strane no... e la sera escono, quando vanno a letto, 
queste... la maggioranza dei miei bambini a questa età comin-
ciano ad avere paura del buio. Del buio, dei mostri sotto al 
letto, del... di queste cose strane che poi arriva così tutto  verso 
i tre anni più o meno, tre anni e mezzo. Queste paure che non 
hanno senso perché i genitore mi dicono “ma non gli abbiamo 
mai fatto paura con niente” eppure gli arrivano lo stesso. Lì c’è 
quella porticina lì che è di una casa disabitata fuori e per loro 
è la casa della strega. Hanno paura e non vanno là, nessuno 
glielo ha detto, se lo sono messi in mente loro. E queste cose 
le portano specialmente nel momento dell’addormentamento, 
insomma gli tornano alla mente eccetera. Hanno fatto un po’ 
di tempo fa una discussione di un bambino che ha molta paura 
e la mamma mi diceva anche lasciagli la lucina accesa o la luce 
accesa, non serve a niente... ha paura ha paura. E gli ho detto 
“guarda quando mio figlio era piccolo, aveva queste paure e io 
gli ho dato un mestolo di legno”, “sai lo tieni lì con te, e se 
arriva il mostro tu lo picchi” e da lì ha cominciato a dormire. 
E questo bambino ha fatto così e ha cominciato a dormire, col 
mestolo in mano, però è quella sicurezza di avere qualcosa che 
ti protegge. Chiaro che a bambini così non puoi raccontargli 
fiabe paurose la sera. Bisogna raccontargli delle cose più soft, 
più tranquille. [...] 
Ci sono tutti i libri sui mostri, le emozioni, i mostri eccetera. 
Dove magari scherniscono magari i mostri.

Quale differenza di pensiero/cognizione c’è tra adulto e 
bambino?
Loro hanno delle paure immaginarie, i bambini immagina... 
poi beh ci sono anche quelli che hanno delle paure reali o che... 
(interruzione) parlavo con una mia collega di mendrisio che ha 
detto che ha visto un gioco libero e i bambini hanno iniziato 
a giocare a fare i poveri, e non avevano più i soldi per andare a 
fare la spesa eccetera... Lei ha sentito questo e dopo si è infor-
mata e poi il papà e la mamma hanno perso il lavoro tutti e 
due. Quindi hanno anche delle paure vere, però la maggio-
ranza, appunto, delle paure dei bambini sono: l’uomo sotto al 
letto, io mostro sotto al letto, il buio, queste cose. Le nostre 
paure sono più paure reali, perché noi abbiamo delle paure 
più emotive. Noi  siamo un po’ più razionali su questo, cioè 
razionali, non è neanche la parola corretta, dovremmo essere 
un po’ più razionali. E poi noi abbiamo la facoltà di capire 
quello che può essere una paura razionale, non razionale e che 
possiamo superarla se ce la mettiamo un po’ tutta possiamo 
ehh... sconfiggerla... Il bambino non ce l’ha. Ha paura, punto. 
Devi dargli  gli strumenti come un libro con una dramma-
tizzazione, ecco queste cose gliele puoi dare. Uno strumento 
per superare la paura. Però è vero che se nella giornata loro 
giocano, fanno ehhh... non gli vengono queste angosce, queste 
ansie, nel momento della buonanotte, comunque i papà e 
la mamma vanno via... e restano soli. Restano soli al buio. I 
libri sì, te l’ho detto ieri, possono aiutare a risolvere le paure. 
Ce ne sono tantissimi adesso sulle emozioni, sulle paure sull 
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sul... Se guardi solo in Amazon, metti libri per bambini sulla 
paura, sull’ansia... forse ne ho qui anch’io se ti servono. E ce ne 
sono a iosa proprio, tantissimi, certi sono belli, certi sono un 
po più.... Come scuola leggiamo i libri a tutti, non solo a chi 
ha paura. Perché poi viene fuori un po’ che tutti hanno, nella 
discussione tutti hanno non so... erano molto arrabbiati un 
giorno ognuno per la sua cosa diversa... E gli saliva la rabbia, si 
sentivano questo stato di rabbia, cioè il bambini è un bambino 
che è molto così eh... veramente quando gli parte l’embolo e 
diventa pericoloso però leggendo un libro così viene fuori che 
anche gli altri. “Anch’io un giorno ero molto arrabbiata... “ e 
poi ti raccontano, ti raccontano. Quindi si può fare con tutti, 
un percorso sull’emozione lo puoi fare con tutti.
Puoi dirlo anche magari, che io non ho paura del buio, ma però 
magari ho paura e poi i bambini “io ho paura dei ragni”, “io ho 
paura delle bisce” “io ho paura.... “ Quindi io gli dico che “ho 
paura del buio. Io qui non vengo, io la sera qui non vengo da 
sola, ho paura”. Loro si mettono a ridere. “E allora non vieni 
quando è notte”? “Noo non ci penso minimamente a venire 
qui quando è notte... perchè ho paura.” e dopo li loro tirano 
fuori quello che è la loro paura... la loro rabbia, o ci sono i 
bambini che no che no quelli più piccolini piccolini piccolini 
non riescono. Però sentendolo adesso, sentendolo dopo pian 
piano imparano che si può esprimere il proprio stato d’animo, 
che non è una vergogna esprimerlo e che si può anche impa-
rare a contenerlo e gestirlo. Invece magari di picchiare l’altro o 
mordere l’altro. 

I libri aiutano a risolvere le paure?
I libri aiutano a comprendere meglio certe situazioni o disagi?
Sì i libri possono aiutare in tante cose, situazioni o disagi. 
Ho un bel libro su una c’era un bambino che ruba i giocat-
toli agli altri, e li nascondeva eccetera e ha trovato un libri-
cino di questa bambina che portava la sua bambola a scuola 
poi un’altra gliel’ha rubata e alla fine tutti parteggiavano per la 
poverina, anche quello che ruba i giocattoli degli altri, per la 
poverina che le hanno rubato la bambola. Perché era sua e non 
di quell’altra. E devo dirti che per un po’ ha funzionato. “ah ma 
adesso stai facendo come la bambina?” [...]
Ieri per esempio abbiamo raccontato una storia di un piccolo 
colibrì, bruciava la foresta, tutti gli animali scappavano e lui 
piccolino andava al fiume a prendere l’acqua e la portava per 
spegnere l’incendio. Allora il leone lo ha deriso e lui gli ha detto 
“io faccio la mia parte” e poi anche tutti i piccoli di animale 
sono andati anche loro a prendere l’acqua ed aiutare, poi anche i 
grandi di conseguenza hanno spento l’incendio. È venuto fuori, 
bellissimo, il discorso sulla collaborazione, l’aiutarsi quando si 
è in pericolo, quando anch’io ho fatto... Poi in questi hanno 
sentito che ognuno deve fare la sua parte. E poi erano fuori in 
giardino a giocare e uno dei più pesanti stavano giocando alla 
sabbia e stava per mettersi a litigare con gli altri.... Poi gli faccio 
“ma scusa, ma aiutatevi invece di litigare” e mi fa “maestra hai 
ragione, è come la storia di stamattina, se collaboriamo funzio-
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niamo meglio” e gli faccio “oh valà” ...finché dura dura no? Però 
lui era uno di 6 anni, aveva già elaborato diversamente, i picco-
lini oggi, sì no hanno capito la storia della collaborazione però 
poi non è che la mettono in pratica chissà quanto. “Se mio è 
mio e se è tuo è ancora mio”. 

Caratteristiche target
L’evoluzione dei bambini dai 4 ai 7 anni a che fase è?  (lessicale, 
motoria, cognitiva.)
Cosa riescono a captare in una storia?  (4-7 anni)
Può essere differente per ogni bambino, beh a livello lessicale 
non hanno ancora, quasi tutti, tutte le letterine, no. E quindi 
fai un po’ fatica a sentire la “s” la “z”, sono le ultime che arri-
vano. Quindi molti bambini non... però capisci. Poi chiaro che 
c’è un bambino che non capisce niente, assolutamente zero. 
Non si capisce proprio, adesso lì stiamo vedendo cosa fare (3 
anni e mezzo, fa i quattro a giugno). Sarà seguito, vediamo 
cosa fare perché... quindi lessicale bom, quelli più piccoli bom 
hanno difficoltà a esprimerti quello che hanno percepito da 
una storia. Che riescono a fare frasi molto corte, di solito 
soggetto verbo e se ti va bene bene bene un aggettivo dopo 
ecco. È già una frase... non riescono a fare frasi molto struttu-
rate. Chiaramente i grandi, quelli di 6 anni, riescono già a fare 
frasi più strutturate quindi riescono a esprimere bene. Però si 
fanno capire bene. Perché anche stamattina con la storia del 
lupo, poi abbiamo fatto una discussione su a casa loro chi era 
il più forte secondo loro, chi è il più forte qui all’asilo... E però 
era forte come il lupo? O era forte come la mamma del piccolo 
dinosauro? Allora il primo momento dicevano “no era forte 
come il lupo”, poi tutti “noo” perchè alla fine non era vero che 
il lupo era il più forte, il più forte è la mamma del dinosauro 
perché più grande. “E allora no allora te maestra sei come la 
mamma del dinosauro”. Hanno cercato di capire un po’. Come 
possono perchè chiaramente il loro linguaggio è ancora abba-
stanza povero. Motoria, eh cioè dire lessicale motoria cognitiva 
è talmente vario. [...] 
Diciamo che quando arrivano a scuola dovrebbero saper tenere 
bene in mano la matita, le forbici, tagliare su un contorno... 
bom il cerchio è difficile però anche se vanno diritti fanno così 
e poi... dipende quanto si allenano qui, ma anche a casa, questo 
è venuto fuori bene adesso. 

Come reputa la relazione genitore-figlio impostata oggi 
rispetto a quella vissuta dalla generazione prima?
Dove devono fare le cose a casa o gliele facevano i genitori, “che 
serve a molto no”, non avevano forbici, non avevano matite, 
non avevano gomme, non avevano pennarelli, non avevano 
fogli, “non è Monica che mi daresti una colla, non è che... “ dopo 
ho chiesto al direttore e mi fa “senti Monica daglieli perchè non 
li consumano a scuola daglieli da portare a casa perchè come 
fanno...” Quindi vuol dire che tu già che un determinato target 
di attività non glielo fai fare. Quindi vuol dire che, cosa fai? Sei 
davanti alla tele tutto il giorno... Gli altri si sono organizzati 
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al Denner, qui c’è il Denner, vendono i pennarelli o eh... non 
è che i negozi sono chiusi e non trovi più niente. Sisi no io 
ho dato un sacco di materiale a tante famiglie, e non famiglie 
disagiate ecco, perché è diverso. Proprio famiglie che “ah no 
ma noi non le abbiamo queste cose, non le facciamo”. Ho detto 
“ma...”. Anche libri ho prestato, dopo i libri mi scoccia, io sono 
molto gelosa dei miei libri, però quelli un po’ più vecchiotti 
glieli ho prestati no, almeno per leggere appunto almeno alla 
sera o... Però ecco i genitori al giorno d’oggi trovo la differenza 
di quando io ero mamma, io adesso ho quasi 60 anni, fra un 
anno e mezzo ho 60 anni. Eh, se gli danno il telefonino è più 
facile. E spesso sento che mi dicevano “c’era una storia sul tele-
fonino della mamma, c’era una storia sul telefonino del papà”  

Metodo della buonanotte
Come trova gli attuali metodi della buonanotte rispetto a 
quelli vissuti dalla generazione precedente?
Non te lo so dire perchè io so quello che mi raccontano ma non 
so se è vero. Nel senso che la maggioranza hanno dei momenti 
di racconto di una storia, di coccola, o che per forza non deve 
essere il racconto di una storia, di racconto della giornata, ecco 
la maggioranza hanno questo momento. Però tanti non dicono 
nulla, e non è che vado ad indagare... che poi i bambini non 
lo sanno. Tanti purtroppo  dormono nel lettone dei genitori. 
Tanti, quelli di 7 anni, ciuccio e biberon, che è grave dal mio 
punto di vista. E di nuovo uno o due che vanno per i 5, che 
saranno grandi l’anno prossimo, che succhiano il latte dalla 
mamma. Alla mattina, e adesso ho cercato di fargli capire che 
forse non è il caso. Anche perchè non è di nessun nutrimento 
per loro. E allora questa coccola la puoi dare in altri modo... te 
lo tieni vicino, gli racconti una storia, fai due coccole senza... 
che poi uno è una femmina e uno è un maschio. Non sono una 
psicologa per l’amor del cielo... però... e quindi non ti so dire... 
però ti posso dire che io ho raccontato sempre tante storie ai 
miei tre figli, ma tante ma tante volte mi addormentavo io. 
E loro erano svegli. E questo l’ho discusso con una mamma 
che mi diceva “si ma a me viene sonno” e io le dicevo “sì ma 
tu non sai quante volte mi sono addormentata nel loro letto”. 
Però anche quello fa parte, cioè i bambini possono capire che 
la mamma è stanca.

Rendere il rito della buonanotte un’esperienza multisensoriale 
(ovvero con stimoli sonori, visivi, tattili) potrebbe essere una 
soluzione innovativa per la nuova generazione di bambini che 
crescono nella tecnologia?
Allora se tu mi parli di un racconto con una bella musica, 
calma e tranquilla allora sì. Però se tu li stimoli troppo, questi 
non si addormentano troppo. Devi un po’ fare... bom dopo 
ogni mamma conosce il suo bambino, quindi sa cosa preferi-
sce, cosa gli piace. Io li calmerei proprio, perché già prop.... 
sono già talmente immersi in queste cose, sempre visive sempre 
input visivi veloci, perchè poi la tele, computer e... sono cose 
molto veloci. Anche troppo facilmente fruibili, troppo. Io farei 
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proprio qualcosa di molto tranquillo. Anche magari solo un 
racconto raccontato senza quasi immagini, ai più grandicelli 
glielo puoi fare, ai piccolini forse è più difficile. Però proprio 
dove anche gli permetti alla loro fantasia di andare, perchè se 
tu gli dai sempre delle immagini è quello. Però se tu non gliele 
dai sempre ogni tanto gliele togli, loro devono iniziare a imma-
ginare e a usare un po’ di più la fantasia. Però non troppo... 
o almeno io da mamma non lo farei troppo, troppe, troppo 
carico la sera no. Il più blando possibile. Siamo sommersi dalla 
tecnologia si... Loro ne sanno più di me su certe cose, sisi. “Eh 
ma no perchè ho visto quel youtuber che...”. Cioè ma non è 
possibile, mandateli fuori in giardino a giocare.
E è un po’... si... sai vero che tanti genitori alla sera sono stan-
chi, sono stanchi. Adesso ho dei genitori che hanno tre figli, io 
ne ho avuti anche io 3 però, beh sai il papà lavora, la mamma 
si magari è a casa però magari anche lavora, quindi arrivano 
a casa la sera fai la cena e tutto quanto penso che sono saturi. 
Importante dicevamo che era com... Bom gli fai vedere un 
cartone animato che sia uno che sia quello e che poi hai lo stesso 
quell’attimo di coccola prima di andare a letto, di distacco.
Per i bambini è come, dormire è come quasi, scusami, “morire” 
nel senso che non hanno più il controllo di nulla, non sanno 
cosa gli succede in giro, non sanno... è proprio... si è proprio un 
momento che per loro è angosciante, per quello perchè “chiudo 
gli occhi poi se succede qualcosa alla mamma e al papà, o a 
me o...” ci sono dei bambini che vanno abbastanza in panico. 
Adesso ne ho una che ha 6 anni gli hanno appena tolto il ciuc-
cio e a 6 anni non riesce a dormire. [...] E comunque ognuno è 
diverso. Io devo dirti che ho un gruppo di bambini che i geni-
tori gli stanno dietro, è un bel gruppo, dei bei genitori, colla-
borativi anche, chiedono... cosa potrei fare, cosa ne pensi... si 
discute bene. Altri invece certe volte è degenero, che è un disa-
stro, se ne fregano. Ormai è così, si peggiora però eh... 
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Valeria Nidola
Lavora da ben 36 anni come libraia e racconta storie ed è anche 
maestra di scuole elementari.

Storia della buonanotte
La storia della buonanotte in che modo è meglio raccontarla? 
(es: parole semplici, rima)
Allora, probabilmente è meglio essere se stessi, nel senso se ha 
te piace leggere leggi, se a te piace raccontare racconti, se a te 
piace fare le vocine, cosa che per esempio io non faccio, fai 
le vocine; perché probabilmente le nonne che raccontavano 
accanto al fuoco o nella stalla, che era l’unico locale caldo della 
casa, non si ponevano il problema di come fosse meglio raccon-
tare eppure raccontavano benissimo, però l’importante è che 
una persona che racconta stia bene, quindi prima di mettersi 
a raccontare deve chiedere: come mi metto, mi metto, è chiaro 
se è una mamma, si mette nel letto con il bambino, ma se 
racconto a un gruppetto di bambini come voglio stare in piedi, 
seduta, loro seduti per terra no li metto su degli sgabellini... 
devi pensare tutto prima, perché quando il racconto è partito 
non puoi più interromperlo, perché è come interrompere un’e-
mozione. Quindi quando ho fatto il corso di narrazione con 
Roberto Anglisani, io ero molto di parola, io sono una che 
racconta potenzialmente solo con le parole e c’era Giancarlo 
Sonzogni che invece racconta col corpo, se potesse non parle-
rebbe neanche, farebbe tutto col corpo. Roberto Anglisani 
dice: “c’è come un ventaglio di possibilità, da questa parte c’è 
la Valeria Nidola, molto parola e poco corpo, e da questa parte 
c’è Giancarlo Sonzogni, molto corpo e poca parola, e in mezzo 
ci sono altre possibilità”. Quindi ognuno deve scegliere il modo 
di raccontare che lo fa stare bene. È importantissimo che tu 
stia bene quando stai a raccontare una storia. E dopo va bene, 
ci sono delle mamme stonatissime che i bambini dicono: “mia 
mamma canta benissimo”. Non è vero è stonata. Però è vero che 
se c’è in più la componente affettiva diventa tutto bello.

Come mai alcuni bambini preferiscono ascoltare ogni sera la 
stessa storia? Cosa è meglio fare e perché?
Allora se un bambino chiede una cosa è meglio dirgli di sì, 
ma qui c’è una frase in questo libro Daniel Pennac , che è una 
persona veramente meravigliosa e a un certo punto dice una 
cosa bellissima. “Quando un bambino dice: ancora mi racconti 
ancora quella del topo, mi racconti ancora quella del topo, 
ancora, ancora”. Vuol dire: dobbiamo proprio volerci bene noi 
due per accontentarci di questa unica storia ripetuta all’infi-
nito; rileggere non è ripetersi, ma dare una prova sempre nuova 
di un amore instancabile. È bellissima questa frase. C’è vediamo 
quante volte mi vuoi bene? Mi racconti ancora la storia di 
topo, mi racconti ancora. Vediamo quante volte mi vuoi bene? 
È come una prova d’amore. Poi è vero che quando una cosa ti 
piace hai voglia di sentirla ancora e un bambino piccolo ha 
voglia. Questa è una bella spiegazione. È una prova d’amore. 
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Questo penso è l’unico libro della mia vita che ho pasticciato. 
Io non pasticcio mai i libri. [...] Poi però magari una volta dici: 
ma dai oggi ho voglia dirti una cosa nuova, dai guarda cosa ti 
ho portato. Se tu fai una voce così, poi il bambino dice: “cosa 
cosa?” Ecco e poi parte subito la curiosità. Però per un po’ biso-
gna cascare in questo ancora, ancora...

Esistono storie che rilassano di più? Qual è la lunghezza giusta? 
L’attenzione del bambino fino a quando regge?
Allora, lì dipende molto dall’età del bambino. Io racconto 
storie anche che durano 35 minuti davanti a 50 bambini di 
quinta elementare e loro ascoltano. Un bambino piccolino, 
una storia soltanto narrata, ha un’attenzione di 12 minuti/un 
quarto d’ora. Io penso a quando racconto all’asilo. Quando 
invece sei con un bambino solo, questa è un’esperienza, che io 
non sono mamma e quindi non ho fatto, però ci sono un po’ 
dei trucchi. Quando dici quale storie calmano. Ci sono delle 
cose, delle parole dentro le storie che sono come magiche. Già 
quando dici “c’era una volta...”. Queste parole non so bene chi 
ha cominciato a dirle, ma ti fanno entrare in un altrove, dove 
tutto è possibile. [...] C’era una volta è la prima parola magica, 
un’altra parola magica è: e cammina, cammina il bambino 
arrivò in un bosco... e cammina cammina e cammina uscì dal 
bosco. Se tu ripeti a un bambino piccolo, cammina cammina 
e cammina, tre volte è come un mantra, dà un rilassamento, 
oppure la mamma prese in braccio il bambino e fece: ninna oh 
ninna oh il bambino si addormentò. Metti dentro una piccola 
canzoncina [...] una cosa piccolina, diventa [...]. Sono dei 
piccoli trucchi per cui un bambino rimane incantato, dopo è 
vero che con un bambino molto piccolo, lì ci sono dei bambini 
diversi, però di solito ai bambini piccoli non piace la voce che 
si fa quando si legge, piace di più la voce che si fa quando si 
racconta. Quando leggo io dico: tanto tempo fa in un paese 
lontano c’era un bambino che andando nel bosco... Faccio 
una voce strana, il bambino è abituato al: metti le scarpe, dai 
andiamo adesso, dai che è tardi. È abituato a una voce diversa e 
quella voce: tanto tempo fa in un paese lontano. È una voce che 
lui non conosce, quindi è meglio all’inizio soprattutto quando 
un bambino molto piccolo, parlare e dire: guarda quel signore 
che cade nel laghetto col trattore, come facciamo adesso a 
tirare fuori il trattore? Attacchiamo il cavallo con la corda. Oh 
issa! Ci sono questi libri molto belli grandi che si chiamano 
in tedesco Wilmer Buch, i libri del brulicamento, che con un 
bambino piccolo dici: guarda! Questo signore! Oh è caduto. 
Ma è scivolato sulla buccia di banana ma povero. Ecco, a un 
bambino molto piccolo piace questo. Quando invece diven-
tano 3/4 lì va bene anche, chiaramente se uno legge bene, ecco, 
la voce della lettura, prima quando sono piccoli la detestano 
la voce della lettura. [...] Anche se leggi bene con tanta, molto 
piccolo, dopo invece già solo a tre anni puoi già leggere, anche 
perché qua il testo dice esattamente quello che dice l’illustra-
zione, quindi tu sei vicino vicino, lui guarda l’illustrazione, tu 
leggi il testo e le due cose sono uguali e lui ha pazienza di aspet-
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tare tre righe. Però già a due e mezzo/tre possono aspettare 
che tu legga, prima vogliono che tu indichi. Devi parlare, devi 
indicare, e parlare che è la prima lettura.

Ci sono stereotipi di rappresentazione di ruoli, cose e persone?
I bambini adesso accettano qualsiasi personaggio, quindi sì è 
vero che però nelle fiabe classiche questo c’é ed è vero che le 
fiabe classiche vanno raccontate, però probabilmente fino a 
quando un bambino non ha almeno 9 anni non nella versione 
originale, cioè se tu leggi non so la versione originale dei 
fratelli Grimm di Cenerentola, quando lei si sposa, alla fine, 
le due sorellastre cattive l’accompagnano una di qua e una di 
là al matrimonio. E mentre entrano in chiesa due corvi, non so 
che uccelli sono, strappano un occhio ad una e all’altra sorella. 
Entrano, c’è il matrimonio e mentre escono dalla chiesa gli 
stessi uccelli strappano l’altro occhio. Già, io non riuscirei a 
dire già questa cosa no e poi stanno dentro tutta la funzione 
con un occhio staccato, cioè sono anche pratica io non... ecco 
questa cosa non è mai stata narrata in tutte le Cenerentole che 
ci sono da Disney che è più dolce, ma anche le versioni un po’ 
più originali, questa cosa è stata tolta. Dopo non so ci sono  gli 
Steiner per esempio, la scuola Steiner che racconta le storie 
come sono, le parole giuste, le storie vere, è una scelta. A dei 
bambini molto piccoli non lo racconterei, ecco. [...]

Come vengono percepite dai bambini le cose o le persone che 
li circondano? Ovviamente cambia di bambino in bambino, 
ma ci sono degli stereotipi di forme, personaggi, persone di 
cui hanno paura? 
Sì, non so, un mostro. Se tu costruisci bene un mostro, io 
racconto una storia dove c’è Uccel bel verde di Calvino, che 
può trasformare in pietra chi parla e un fratello è stato trasfor-
mato in pietra, l’altro fratello è stato trasformato in pietra 
arriva la sorella e lei non deve parlare se no è  finita la storia. I 
bambini stringono i pugni davanti a me, dicono “non parlare, 
non parlare, non parlare,...”. Loro vivono emotivamente la 
storia, se tu  fai arrivare un mostro, [...] e lo costruisci bene un 
mostro, però in un libro molto bello che è “Il mondo incan-
tato” di Bruno Bettelheim, che racconta proprio l’importanza 
psicoanalitica delle fiabe, dice che non bisognerebbe togliere la 
paura dalle storie, quindi tutte storie dolci, tutte storie gentili. 
Un bambino ha bisogno e voglia di provare paura, chiaro poi 
non è che tutti racconti la storia in un locale bianco, lui seduto 
su una sedia con un faro asettico; tu lo stai abbracciando, sei lì 
vicino a lui, ci sei e poi comunque il mostro se ne va. La paura 
non la fai rimanere, però dentro la storia deve esserci la paura. 
Ad esempio lui lo spiega molto bene, nella fiaba dei tre porcel-
lini, il lupo, il primo porcellino che è stato così sciocco da 
costruire una casa di paglia se lo mangia, perché non si costru-
isce una casa di paglia e quello che ha costruito la casa di legno 
se lo mangia e si salva solo quello che ha costruito la casa di 
mattoni. Però cosa ha fatto Disney, li taglia comunque, quello 
nella casa di paglia scappa scappa e va in quello della casa  di 
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legno, i due scappano scappano e si salvano tutti e tre. Ma non 
è giusto perché è come insegnare a un bambino che uno sciocco 
alla fine sopravvive. Ma uno che costruisce una casa di paglia, è 
giusto che muoia perchè è proprio stupido. Uno che attraversa 
la strada facendo “Trallala trallala” deve morire perché non si 
attraversa la strada così, e non puoi insegnare a un bambino 
questa cosa. La versione psicanalitica che da Bettelheim è che 
il porcellino che fa la casa di paglia è come il bambino piccolo, 
che deve metaforicamente morire per diventare ragazzo, che 
deve metaforicamente morire per diventare adulto. Ci sono 
le tappe della vita, e tu non puoi farle stare vive tutte e tre, 
uno deve evolvere, questa è la spiegazione che da Bettelheim. 
Quindi non bisogna sdolcinare troppo le fiabe, loro hanno 
voglia di avere paura, dopo appunto, li rassicuri e poi il mostro 
se ne va e tutto questo, però ci vuole. 

Quale differenza di pensiero/cognizione c’è tra adulto e 
bambino? 
Il bambino crede di più a tutto, nel senso se tu gli dici una cosa 
quella cosa è vera. Non fa tanto la differenza fra verità e bugia 
un bambino. Quindi quando tu racconti una storia, oppure 
quando un adulto gli dice una cosa, quella cosa è vera, lui ci 
crede. E bisogna fare un po’ attenzione in questo, perchè non 
puoi imbrogliarlo perché lui ci crede e anche nelle storie, se una 
storia che parla di una principessa di un paese lontano è una 
cosa, ma se una storia più vicina a lui che parla di un bambino 
che fa una certa cosa lui ci crede. Bisogna stare attenti a questo, 
mentre un adulto dice “no beh è una storia”, il bambino non 
riesce a staccare e dire “beh è soltanto una storia”. Quindi biso-
gna stare un po’ attenti.

I libri aiutano a risolvere le paure? 
Sì, se sono libri fatti bene e dentro c’è un momento di grande 
paura che poi si risolve, perché alla fine quasi tutti finiscono e 
vissero felici e contenti, quasi tutti. Anche in un momento di 
grande pericolo anche se penso appunto a “L’uccel bel verde”, 
che è una storia che io ho raccontato tantissimo, ma alla fine 
si risolve. Quindi è giusto che provino questa paura e magari 
si può accentuare alla fine dicendo “vedi, vedi che dopo ce 
l’hanno fatta? Anche tu ce la farai insomma”. 
I libri che aiutano a risolvere la paura del buio, alcuni funzio-
nano, ce né uno, adesso non mi ricordo più se ce l’ho ancora, 
che faceva venire più paura del buio ancora. [...]  Puoi raccon-
tare una storia di mostri però è vero quasi tutti finiscono bene. 
C’era un libro molto molto bello di Topo Tip. Topo Tip, che 
è molto didattico, non vuole che la mamma lavori, Topo Tip 
non vuole togliere il pannolino, Topo Tip non vuole andare 
all’asilo, Topo Tip non vuole mangiare. È molto fatto per. E 
ce n’era uno che mi hanno promesso che lo ristampavano, tipo 
“Che paura Topo Tip”, dove Topo Tip andava in piscina aveva 
paura dell’acqua dopo ce la faceva, Topo Tip andava a dormire 
era buio e aveva paura del buio, dopo ce la faceva, Topo Tip 
doveva andare a scuola e non voleva e dopo ce la faceva. Sai 
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quindi c’erano delle paure che lui man mano superava ma alla 
fine il papà di Topo Tip diceva “Bravo, bravo Topo Tip che 
hai superato tutte le paure, però ricordati di non deridere mai 
qualcuno che ha paura di qualcosa perché è un diritto avere 
paura di una cosa nuova, quindi ricordati di non ridere mai 
se qualcuno ha paura di qualcosa”. Ed è un bell’insegnamento 
questo, che a scuola “Eh hai paura? Non sei capace?”. Ecco no 
non si fa perché ognuno ha il diritto di fare le sue tappe nel suo 
momento. Il libro quello di Topo Tip secondo me sulle paure 
era uno dei più belli e poi questo finale del papà, ma sempre 
alla fine il papà di Topo Tip dice una frase un po’ filosofica. 
Sono una grande fan del papà di Topo Tip.

I libri aiutano a comprendere meglio certe situazioni o disagi? 
Sì. Sì, ci sono dei libri, eh... non so, che parlano della morte, che 
parlano della morte del nonno, magari parlando dell’elefantino 
che muore, parlando di qualcos’altro, però un libro può aiutare 
veramente a risolvere una cosa. [...] C’è una grossa differenza 
tra i libri, tra i libri tedeschi e i libri italiani, nel senso che 
forse i libri migliori sono inglesi, sono stati i primi che hanno 
fatto le prime biblioteche per bambini in Inghilterra, poi la 
Germania, la Francia. Noi italiani siamo un po’ gli ultimi della 
classe, dopo è vero che in questi ultimi vent’anni abbiamo fatto 
una grande strada noi italiani. Però se penso a certi libri tede-
schi, alla Kinderbuch Lade, di Zurigo, c’è una cassettina con 
scritto “libri per parlare ai bambini della morte” e ci sono 37 
libri, “libri per il primo giorno di scuola” 37, “libri per il primo 
giorno d’asilo” 37, “libri per parlare”. Sono tantissimi. Noi…2. È 
veramente. Questo libro qua c’era anche in italiano, in italiano 
non lo stampano più, in tedesco non lo lasciano mai morire, 
perché è un libro importante e lo ristampano sempre. Mentre 
in Italia un libro muore, cambia l’editore, chi se ne frega. [...] 
Quindi ci sono dei libri che affrontano queste cose, c’è anche “Il 
ranocchio scarabocchio” che affronta il bullismo e lo affronta 
in un modo meraviglioso. [...] Finisco di raccontare e i bambini 
cominciano “io una volta ho visto un bambino in carrozzella”, 
“io una volta ho visto un bambino che aveva una gamba più 
corta”. O parlano di handicap, oppure: “io una volta ho visto un 
bambino che ha fatto uno sgambetto all’altro, l’altro si è rotto il 
dente”, o parlano di bullismo. E cominciano a parlare di queste 
cose e parte questa cosa. È molto bello. Quindi un libro può 
servire per dire: “Ecco vedi ieri quando hai dato lo spintone 
che lui è caduto e ha fatto il taglietto. Non si fa, non si fa la 
guerra. La guerra si combatte con la pace.” Quindi quando dici 
“i libri aiutano a comprendere meglio certe situazioni o disagi”, 
ci sono tantissimi libri che servono per parlare di problemi di 
cose, no? Tu racconti una storia e poi i bambini cominciano a 
parlare di questa cosa. Sono molto terapeutici ecco. 
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Caratteristiche target
L’evoluzione dei bambini dai 4 ai 7 anni a che fase è?  (lessicale, 
motoria, cognitiva.)
Allora, da 4 a 7 è tanto diverso, nel senso 4 è 4 e 7 è 7. Quattro fa 
ancora un anno di materna e c’è ancora questo anno comunque 
di gioco così. Poi dopo alle elementari comincia con imparare 
a leggere e scrivere. Quindi come dire è proprio un evoluzione, 
non c’è un’altra risposta. È una crescita continua, da 4 a 7. Si 
tende anche con i bambini più piccoli a semplificare un po’ le 
storie. Adesso non lo faccio più, perché sono stata ripresa dai 
bambini. [...] Solo per dirti che certe volte anche nei Wilmer 
Buch ci sono le pale eoliche, ci sono queste tre. Perché dire 
“guarda questi tre fiori lì”. No, sono pale eoliche, e tu dici pale 
eoliche. E un bambino dopo un po’ dice “oiolio cosa avevi detto? 
“ e dopo un po’ ti dice pale eoliche. Quindi certe volte se si può 
certe parole difficili bisogna lasciarle. [...] Quindi aspetta, l’evo-
luzione bisogna un po’ seguirla, un po’ appoggiarla, un po’ ogni 
tanto buttar dentro qualcosa di difficile, poi verso i 7 vera-
mente puoi puntare in alto sia dal punto di vista lessicale, sia 
dal punto di vista motorio. Anzi sono quasi più svegli quelli di 
4. Cognitivamente una volta c’erano, io ho fatto la magistrale 
40 anni fa, c’eran le tappe di sviluppo di Piaget, le tappe di Jean 
Piaget, le tappe di sviluppo, era molto schematico. Adesso non 
stanno più in piedi, i bambini hanno superato certe tappe e 
bisogna un po’ essere attenti un po’ alle loro domande più che 
allora la tappa dei classici è verso i 6. No no. Non ci sono più 
queste tappe precise di Piaget, io non le vedo più tanto nei 
bambini. Invece davvero 40 anni fa era proprio così. Quindi 
adesso bisogna un po’ guardare loro cosa ti chiedono. Oppure 
se un bambino non fa mai una cosa bisogna spingerlo un po’ a 
farla. Bisogna guardare cosa fanno tanto. Seguire un po’ i loro 
bisogni. È tutto molto più veloce, fanno tutto molto prima, ma 
di fatti quelli che scrivono ad esempio l’età su questi libri, a 
parte che lo chiedono alla donna delle pulizie che sta passando 
che età mettiamo. Non lo so io dico per ridere. [...] Lo scrivono 
degli editori che magari non hanno mai fatto dei corsi pedago-
gici, a parte certe case editrici, ma neanche. Sono quasi sempre 
sbagliate. Non bisogna molto fidarsi. Ma anche l’Einaudi non 
sa scrivere, poi è diverso anche l’Italia. In Italia danno “Se 
questo è un uomo” di Primo Levi in seconda media, noi magari 
lo leggiamo più in quarta, come se fossimo un po’ più scemi ma 
non è vero. Loro anticipano un po’. [...] Bisogna conoscerli, fino 
a quando non guardi dentro non sai se a te va bene se hai voglia 
di raccontare la storia. [...] 

Cosa riescono a captare in una storia?  (4-7 anni)
Tutto. [...] Se tu racconti una storia spesso loro capiscono 
molto di più, ti dicono “ma perché lei aveva detto quella cosa, 
è per quello che poi ha fatto così”. Riescono a cogliere tutto. 
Prova a sbagliare una volta a dire che lei aveva paura dell’acqua 
e poi dopo un po’ vede un bambino e si tuffa. Ma se aveva paura 
dell’acqua? Loro si ricordano tutto, capiscono e collegano. I 
bambini sono degli esseri straordinari, è chiaro non gli devi 
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raccontare “Lo hobbit” a un bambino di 3 anni. [...] I bambini 
capiscono. Poi a me piace l’idea il libro giusto al momento 
giusto, però si può puntare un po’ più in alto e si può fare delle 
cadute verso il basso se un bambino ha voglia ancora di una 
cosa più semplice.

Come reputa la relazione genitore-figlio impostata oggi 
rispetto a quella vissuta dalla generazione prima?
Secondo me ci sono dei genitori che sono straordinari, nel 
senso io ho dei genitori che hanno letto tutti libri di Harry 
Potter ad alta voce ai loro figli, tutti gli Harry Potter. Io non lo 
farei mai ad alta voce ai loro figli. Ci sono genitori che vengono 
regolarmente in libreria ma soprattutto vanno regolarmente 
in biblioteca. La biblioteca è un posto libero, perché tu puoi 
prendere anche tutto. “Mafalda” che costa 50 franchi, è gratis. 
Hai la tesserina prendi il tuo libro gratis. Puoi fare una prova. 
[...] Tutto questo non ti è costato, è gratis. Fai dei tentativi. 
[...] Genitori che portano i bambini, genitori che raccontano 
ai bambini, genitori che non smettono mai di raccontare ai 
bambini anche quando questi hanno 10 anni e leggono da soli, 
però a me piace ancora quando il papà mi legge la storia. Geni-
tori che vanno avanti a leggere i libri che leggono i figli adole-
scenti. Li leggono loro di nascosto per vedere cosa leggono i 
figli. 

Metodo della buonanotte
Come trova gli attuali metodi della buonanotte rispetto a 
quelli vissuti dalla generazione precedente?
Diciamo che io penso di aver avuto dei bravissimi genitori, mio 
papà raccontava le storie, però mia mamma no. Forse i geni-
tori di una volta, c’erano forse i nonni più che raccontavano, 
ma i genitori erano molto lavoratori, erano stanchi quando 
tornavano a casa. Invece adesso, dopo appunto dipende ci sono 
comunque ogni tanto vedi al ristorante bambini con  in mano 
il tablet. Però io dico sempre se chiedi a un bambino “vuoi stare 
lì con il tablet o vuoi venire con me all’ecocentro?”. La risposta 
è “venire con te”. Però è chiaro se non c’è alternativa io sto lì 
col tablet. [...] Le parole e la vicinanza, la vicinanza davvero, 
perché vedi adesso dei genitori con a mano il bambino e però 
la mamma al cellulare. [...]  Se stiamo con i bambini stiamoci 
davvero. Non facciamo finta. Loro vanno al parco giochi e tu 
sei lì. Il cellulare ci ha portato via l’anima. È terribile. [...] 
Creare un rito della buonanotte anche solo andiamo a dire 
buonanotte alla pianta, andiamo a dire buonanotte alla seggio-
lina, andiamo a dire buonanotte al bimbo della foto, andiamo 
a dire buonanotte ai campanellini, andiamo a dire… Per un 
bambino molto piccolo è già un rito. Mentre appena diventa 
piû grande dici “quale libro scegliamo oggi? E dopo la nanna”. 
Ogni cosa la fai diventare un rito proprio. Questo era Gros-
smann. Dopo c’era il libro del coniglio che tu devi leggere tutto 
molto lentamente. Sono un po’ perplessa. [...] 
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Rendere il rito della buonanotte un’esperienza multisensoriale 
(ovvero con stimoli sonori, visivi, tattili) potrebbe essere una 
soluzione innovativa per la nuova generazione di bambini che 
crescono nella tecnologia?
Questa cosa che i bambini che crescono nella tecnologica 
comunque l’unica editoria che in questo momento che sta 
crescendo è l’editoria per bambini, soprattutto bambini 
piccoli, perché mentre un romanzo puoi leggerlo sul tablet [...] 
però questi qua no. Con il tablet non c’è quella che si chiama 
empatia letteraria non è possibile avere un’empatia letteraria 
col tablet. Ci deve essere per forza il libro, ci deve essere per 
forza la pagina, ci deve essere per forza la carta, non è possi-
bile con una luce o anche non luce, comunque avere l’empatia, 
quella che poi ti provoca l’emozione insomma. 
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Simonetta Fenyö
Lavora come psicoterapeuta della famiglia.

Storia della buonanotte
La storia della buonanotte in che modo è meglio raccontarla? 
(es: parole semplici, rima)
Tutto ciò che è molto semplice e a rima al bambino rimane 
molto impresso ed è quello che piace. Anche perché comunque 
tutti noi siamo cresciuti un po’ con qualche filastrocca in testa. 
Dunque spesso le storie per bambini piccolini sono proprio 
tutte rimate oppure usano molto le onomatopee, cioè i suoni. 
Condivido ecco, che rimangono, poi vabbè comunque un 
bambino ha bisogno di focalizzare un'immagine, un suono, 
dunque avere una percezione visiva e uditiva in generale. 

Come mai alcuni bambini preferiscono ascoltare ogni sera la 
stessa storia? Cosa è meglio fare e perché?
Un bambino è molto abitudinario, anche noi adulti abbiamo 
tutti delle ritualizzazioni proprio rispetto all’andare a letto. Il 
bambino lo è ancora di più e spesso vedere lo stesso cartone 
animato o raccontare la stessa… è fattore proprio tranquilliz-
zante, contro ansiogeno. Io conosco, io so, non mi fa paura. 
Anche, vabbè c'è una fascia d’età magari dove soprattutto i 
maschietti vogliono magari delle storie un pochino più, dove 
c'è un po’ di aggressività, di violenza. Mitigata chiaramente, lo 
abbiamo visto anche nei cartoni animati, però se tu la conosci 
tutto ciò non spaventa in sostanza è contro ansiogeno direi. 
Cosa è meglio fare e perché? Secondo me rispettare il desiderio 
ecco del bambino, chiaro che se un bambino ti chiede per dieci 
anni di fila sempre la stessa cosa, siamo in un’area sintomatolo-
gica. Se invece è “mi racconti mamma” in certi momenti magari 
anche particolari della vita di un bambino. Esperienza perso-
nale ecco dei miei figli c’era forse questa fascia di età, direi 3-6, 
la fascia dell’asilo. Anche perché lì è un mondo da scoprire, il 
mondo delle relazioni si apre, esci da dualità madre-bambino, 
papà-bambino, fratelli se ce ne sono ha un cosmo molto più 
allargato, dunque la sera ritrovarsi su delle certezze, delle cose 
appunto tu conosci, è rassicurante. Ripeto anche noi siamo 
così dunque ci sono tutta una serie di gesti che magari uno 
fa, un bicchiere d’acqua sul comodino, posizionare la sveglia, 
leggere tot pagine prima di addormentarsi, cioè nessuno di noi 
guarda un horror prima di andare a dormire, però non è abitu-
dine. Un giallo psicologico sì ecco. Dunque lo ricollocherei in 
quest’ottica di pensiero.

Esistono storie che rilassano di più? Qual è la lunghezza giusta? 
L’attenzione del bambino fino a quando regge?
Questo secondo me è un fattore molto legato all’età, questo 
credo che Nidola può essere sicuramente un’esperta, in questo 
senso. Quello che rilassa di più secondo me ciò che è molto 
sensoriale, che può essere… non so io….chiaro che le fiabe per 
bambini spesso sono con una connotazione animale ecco. C'è 
sempre non so la famiglia degli orsetti ecco e che ti dà questa 
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sensazione secondo me di essere avvolto, affettivo, questo è un 
po’ il tema secondo me abbastanza che c'è in ogni fiaba ecco. 
E poi sempre il lieto fine chiaramente, oppure un pochino più 
in là nella fascia di età c'è sempre questo finale magari dove il 
bambino può dare la sua chiave di lettura, che è un pochino 
più creativo. 
La lunghezza giusta secondo me un bambino soprattutto già 
dai tre ai sei anni ha un focus di attenzione di al massimo un 
quarto d’ora, dunque non può essere “Guerra e pace”, dev’essere 
qualcosa di veloce, di scorrevole, direi molto sensoriale e che 
non perdi il focus dell’attenzione, dunque sono sempre storie 
brevi. 

Ci sono stereotipi di rappresentazione di ruoli, cose e persone?
Direi che qui vanno sempre un po’ ad abbracciare la quotidia-
nità del bambino, la famiglia, il mondo asilo/scuola, il mondo 
del gioco, il mondo creativo, il mondo degli svaghi, però le aree 
sono sempre un po’ queste. Poi dopo ho in mente ad esem-
pio alcuni che erano fatti molto carini, ad esempio un po’ con 
lo scopo di risolvere delle problematiche. Me ne ricordo uno 
particolarmente carino che avevo visto una volta alla libre-
ria che c'è vicino al quartiere Maghetti che ha sia adulto che 
bambino, che spesso andavo a comprare delle cose lì da rega-
lare. Mi ricordo c’era uno sulla cacca, che era simpaticissimo, 
proprio sulla problematica del lasciare andare che è abbastanza 
tipico del bambino nella fase "togliamo il pannolino", "ma dove 
va a finire" ecco, o se "c'è qualcosa che me la contiene sono tran-
quillo, se non c’é quello cosa faccio". Ed era molto bello, perché 
era anche touch, era visivo per la storia no, però appunto aveva 
un po’ questi libri un po’ interattivi ecco. Era proprio molto 
simpatico. O alcuni anche… ne ho uno sui lutti famigliari sulle 
malattie magari dei genitori, sulla perdita di un genitore anche 
per bambini molto piccoli, e questo anche sono comunque in 
un contesto direi famigliare con dei personaggi molto carini, 
molto cicciottini, dunque avvolgenti, ha sempre delle imma-
gini comunque legate alla natura, che malgrado la tragicità, 
ecco della faccenda, il contesto era rassicurante. Chiaro una 
fiaba deve rassicurare il bambino, certo “Barbablù”, certo non 
glielo leggerei a un bambino di tre anni ecco. Più in là può 
piacere, chiaramente con una lettura didattica ecco. 

Paure bambini
Come vengono percepite dai bambini le cose o le persone che 
li circondano? Ovviamente cambia di bambino in bambino, 
ma ci sono degli stereotipi di forme, personaggi, persone di 
cui hanno paura? 
Io credo che lo stereotipo più grande sia il classico [...] Babau, 
che tutti abbiamo sentito ecco un po' dietro alle orecchie, 
ma anche questo è secondo me proprio un'induzione, cioè un 
bambino sarà timoroso se ha uno stile di attaccamento ansioso 
o ambivalente con la propria madre, o con il proprio papà. Se 
invece viene guidato verso anche con attenzione, alle insidie 
ma non vivendo come degli eventi traumatici ma come delle 
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possibilità da affrontare, la panoramica già cambia. Ripeto se 
io ho probabilmente leggessi “Barbablù” a un bambino molto 
molto piccolo, ma senza spiegare che lui ha la capacità di poter 
magari sormontare delle difficoltà o “Pollicino”, ecco “Polli-
cino” è un classico, Pollicino si trova in una situazione, smar-
risce la via e la ritrova, è un dato di resilienza secondo me, un 
bambino molto piccolo. Dunque queste sono delle fiabe che 
insegnano, tutte le fiabe hanno la loro metafora, il loro inse-
gnamento. Questa forse è quella che vedo più vicina al tema 
della paura, del sentimento dell’abbandono, dell’essere solo per 
scelta o per sventura, però è un po’ il tema centrale.
Le forme e i personaggi che fanno paura sono sempre molto 
magnati, c'è la strega, l’orco, o persone vecchie o persone estre-
mamente grandi, più grandi di te, più vecchi di te, dunque non 
c'è la possibilità di sentirmi con o vicino a. 

Quale differenza di pensiero/cognizione c’è tra adulto e 
bambino?
Io credo che l’adulto probabilmente ha un bagaglio esperien-
ziale, dove probabilmente qualsiasi forma di esperienza posi-
tiva e negativa è stata incanalata in una… ordinata in un deter-
minato contesto. Il bambino purtroppo non ha questo tipo di 
esperienza, molto piccolo che lo fa nel corso degli anni. Proba-
bilmente anche il sormontare delle difficoltà è una questione 
sua proprio di imparare ad andare un po’ oltre. Un po' sempli-
cistica la spiegazione ma… Anche perché tutto l’aspetto cogni-
tivo si forma, ecco direi con il pensiero pre operatorio del 
bambino, poi dopo in età scolastica aumenti tutte delle capa-
cità di comprensione. Ecco sto pensando… dal primo gioco 
del bambino, classico nascondino che quando il bambino si 
nasconde dietro le mani ma non ha la percezione di essere 
comunque visto, ecco a la percezione invece chi sei, ne passa 
ecco di strada. O anche non so l’immagine dello specchio, il 
bambino fino agli 8 mesi ha questa sensazione di fusione con la 
mamma ecco, tu fai vedere un bambino allo specchio lui va là e 
la prende, ma non si riconosce e pensa di essere un tutt’uno con 
la mamma, poi c'è la differenziazione e poi prima un pensiero 
indotto poi un aspetto cognitivo pensante e individuale. 

I libri aiutano a risolvere le paure? 
I libri aiutano a comprendere meglio certe situazioni o disagi?
Io credo di sì. Io credo di sì proprio partendo dal presupposto 
che probabilmente non tutti i genitori o non tutte le figure di 
riferimento sono in grado di forse di contenerle, tante volte 
siamo forse più spaventati noi adulti rispetto a tante proble-
matiche. Ho proprio in mente una situazione nell’attualità, 
avevo seguito una coppia dove poi il marito, il coniuge è 
morto improvvisamente per una gravissima malattia, hanno 
una bambina di tre anni, dunque si è trattato di dire alla 
bambina che il papà non c'è più. Senza i soliti stereotipi sulla 
stellina eccetera… e abbiamo fatto una scelta di libri anche, 
perché giustamente la mamma “io non riesco a reggere questo 
confronto con mia figlia di tre anni, perché il mio dolore proba-
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bilmente non è… primo non voglio scriverglielo e influenzarla 
e trasmetterglielo”. Però dobbiamo dare delle informazioni che 
siano delle informazioni sensate ecco, adeguate all’età. [...] Può 
essere un buon ausilio, soprattutto non so laddove magari non 
c'è un nucleo familiare completo, o capace o che se la sente. È 
comunque un complemento, io credo che qualsiasi genitore di 
fronte a certe paure del bambino può aver detto “ma ti ricordi 
quella storia che abbiamo letto, ma come ha reagito Pollicino, 
ha affrontato la situazione, affrontandola è comunque riuscito 
ad affrontare il problema”. Dunque sicuramente è  più incorag-
giante per un bambino. 

Caratteristiche target
L’evoluzione dei bambini dai 4 ai 7 anni a che fase è?  (lessicale, 
motoria, cognitiva.)
Lì si gioca tutto, si gioca proprio tutto. Si gioca la prima sepa-
razione vabbè della relazione madre-bambino dunque primo 
processo di autonomia e di sperimentazione individuale. In 
generale con l’avvio dell’asilo anche si entra in una fase di 
linguaggio e lessicale completamente diversa. Spesso i bambini 
soprattutto in età pre-asilo, prescolastica, hanno questo 
linguaggio proprio, in tedesco si chiama Lala-Sprache, non so 
tutti quei nominativi, vezzeggiativi, molto ridotto: “vieni qua 
che facciamo la pappa, andiamo che facciamo la nanna”, ecco 
con l’entrata dell’asilo lì si apre un mondo anche lessicale, si va 
a dormire in brandina, non c’é la mamma lì vicino, aumenti 
le relazioni, i contatti, le conoscenze, le sperimentazioni. E 
diciamo poi dopo 6-7, l’entrata scolastica, dunque lì la perce-
zione, la comprensione e la percezione aumenta tantissimo. 
Poi chiaro ci sono bambini che magari a 3 anni, hanno delle 
capacità magari molto sviluppate per certi aspetti. Mi viene in 
mente chi riesce magari a fare delle costruzioni già elaborate o 
non so sviluppa il disegno, magari il linguaggio meno. Vai un 
po’ a compensare delle aree, però in generale è il momento in 
cui puoi uscire un po’ da questo rapporto ovattato e protetto 
genitoriale. Poi per carità ci sono bambini che ho conosciuto 
che non hanno mai fatto l’asilo e che avevano magari la mamma, 
dei genitori molto presenti e molto stimolanti ecco. Questo 
non vuol dire niente, dipende molto dalla tipologia dell'attac-
camento che c'è in madre e figlio. Questo è quello che poi ti 
apre un po’ le possibilità del mondo o te le stringe, fino ad 
arrivare alle patologie più importanti. L’aspetto motorio anche, 
il bambino a tre anni è completamente scoordinato, gli lanci 
una palla difficilmente la prende, ma poi a poco poco puoi. Gia 
sui 4 anni puoi fare usare l’equilibrio, [...] Chiaro è questione 
di allenamento e di capacità da acquisire, di sicurezza anche. 
L’aspetto cognitivo ecco quello è sicuramente quello che c'è una 
più grande fase di sviluppo. 
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Cosa riescono a captare in una storia?  (4-7 anni)
Sicuramente credo il succo, la trama e poi c'è la fase immagi-
nativa. Io credo che se leggiamo una storia a 10 bambini sicu-
ramente ce la racconteranno tutti più o meno in linea magari 
dimenticando qualche particolare qua e là, ma ognuno di loro 
magari ci dà una spiegazione propria anche. Secondo me l’in-
terpretazione comunque c’é, che è quella anche che promuove, 
con la soggettività. 

Come reputa la relazione genitore-figlio impostata oggi 
rispetto a quella vissuta dalla generazione prima?
Qui c'è stato un grande cambiamento non necessariamente in 
bene. è vero che noi siamo passati da una guida estremamente 
autoritaria direi ancora ai figli degli anni '60 dove l’imposta-
zione era molto rigida, dove non è che avevi molti spazi inter-
pretativi, a un’educazione secondo me estremamente permis-
siva e con dei legami… Lì era chiaro, questo era il tuo compito, 
questo era il tuo dovere, adesso secondo me assistiamo a degli 
attaccamenti più confusi, dove magari abbiamo delle mamme, 
mamme-sorelle, -amiche, o dei papà un pochino più lassisti 
a livello educativo oppure non necessariamente questo ma 
anche dei modelli validi. C'è sicuramente più presenza paterna 
rispetto a una volta, quello sì. Poi a dipendenza un po’ dal 
lavoro che fanno, i papà. Però siamo passati a un’impostazione 
meno rigida, meno contenitiva e sicuramente più disarmante 
per il bambino, io vedo tanti genitori impreparati, imprepa-
rati e incapaci a dire di no, ma che tollerano tutta una… cioè 
non è che fai del bene a un bambino lasciandolo strisciare per 
terra e fare il capriccio ad oltranza e poi dopo gli dai comunque 
ciò che lui vuole, può essere il tablet piuttosto del telefonino. 
Ecco genitori poco capaci a limitare e contenere, magari anche 
meno desiderosi di passare del tempo, non credo che magari 
negli anni '60 avevamo molte mamme che giocavano coi propri 
figli magari adesso ce ne sono qualcuna in più, dei papà… però 
anche tanti. Io credo proprio perché c'è più, secondo me c'è più 
difficoltà ecco ad assumersi dei ruoli ben precisi, non in tutte 
le situazioni per carità. Però se io guardo un disagio giova-
nile attuale, perché adesso non dico che il 100% è dovuto alla 
mancanza di contenimento, forse anche sì. O rapporti troppo 
stretti, troppo fusionari, troppo prevaricanti che non lasciano 
spazio ad autonomia o andiamo all’opposto, briglie sciolte ecco. 
Forse una volta era più chiaro. Io detengo il potere, perché lo 
tiene in mano tua mamma o tuo papà, poi chiaro arrivi a un'età 
in cui puoi mediare e poi discutere, a tre anni non puoi dire “oh 
guarda caro magari si, fai ancora il capriccio 5 minuti”, basta. 
Ecco questo, secondo me c’è quasi il timore. È invece più sano 
per il bambino. [...] Appunto credo il grosso cambiamento è 
stato questo. [...] Attualmente sto leggendo un libro sul medio-
evo e c'è proprio questo spaccato ecco sulle relazioni che io 
noto che siano molto cambiate; se noi pensiamo a come erano 
allevate una volte le donne, le bambine rispetto adesso, cioè già 
da piccole fra un po’ le strappano via anche le bambole perché 
bisogna emanciparsi prima. Questi ruoli invece lì... proprio 
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molto più votate... direi proprio i giochi: la casa, il cucinare, 
tutte queste cose. Adesso il gioco è molto libero, poi per carità 
il gioco di ruolo piace, e piace sempre, però ci sono gli inter-
scambi. [...] Entri ed esci in un ruolo che per te è conosciuto, 
dunque vuoi sperimentare. [...] Dunque credo che l’imposta-
zione è cambiata tantissimo.
Metodo della buonanotte
Come trova gli attuali metodi della buonanotte rispetto a 
quelli vissuti dalla generazione precedente?
Rendere il rito della buonanotte un’esperienza multisensoriale 
(ovvero con stimoli sonori, visivi, tattili) potrebbe essere una 
soluzione innovativa per la nuova generazione di bambini che 
crescono nella tecnologia?
Credo di sì, anche perché comunque secondo me già a questo 
aspetto meno tecno c’era già nelle storie, adesso io ricordo 
quando leggevamo, leggevo delle storie generalmente doveva 
essere anche un po’ un insegnamento ecco non so il treno che 
passa “ti ricordi cos'è il treno, cosa fa”, dunque il bambino ama 
ecco sonorizzare, in fondo anche quando gioca spesso lui accom-
pagna il gioco con una cantilena o un suono o  una canzon-
cina che si inventa. Ecco credo che questo amplifica un po’ il 
piacere, il benessere del bambino. Credo di sì, anche perché 
adesso io non frequento tablet, che raccontano storie, ma ogni 
tanto purtroppo lo vedi nei ristoranti che il gesto è questo, 
ecco complessivamente molto piccoli che stanno appena seduti 
e già sono affascinati dai colori, dai movimenti, dai suoni. 
Anche perché loro hanno un udito imperturbato, sicuramente 
tutto più amplificato. Sono magici quelli che fanno i cartoni 
animati, soprattutto per la prima infanzia, queste forme molto 
rotonde, questi colori questo fucsia molto… secondo me che va 
veramente a colpire la memoria. 
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8.1.2 Intervista per i genitori

Storia della buonanotte
• Leggi la storia della buonanotte ai tuoi figli? 
• Come vivi questo momento?  
• Quale storia apprezzano di più i tuoi figli?

Caratteristiche target
• Come reputi la relazione genitore-figlio impostata oggi 

rispetto a quella vissuta da te?

Metodo della buonanotte
• Come trovi gli attuali metodi della buonanotte rispetto a 

quelli da te vissuti?
• Rendere il rito della buonanotte un’esperienza multisen-

soriale (ovvero con stimoli sonori, visivi, tattili) potrebbe 
essere una soluzione innovativa per la nuova generazione 
di bambini che crescono nella tecnologia?
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Sheila
È una mamma di 29 anni, sposata e con 3 bambini.  

Leggi la storia della buonanotte ai tuoi figli?
No, io non leggo la storia della buonanotte semplicemente 
perché lo fa il papà, lo fa Johnny. È sempre stato un momento 
suo, perché io me li vivo la mattina, me li vivo a mezzogiorno, 
me li vivo di giorno, me li vivo a cena. Lui invece essendo che è a 
lavoro e tutto, ha solo quel momento, tra virgolette da dedicare 
ai bambini, quindi l’ha sempre dedicato lui, la messa a nanna e 
la storia della buonanotte eccetera. L’ha sempre fatto lui. 

Come vivi questo momento? 
Loro la vivono bene, a me piace che questo momento sia solo 
loro, perché sinceramente sono pochi i papà che fanno questo. 

Quale storia apprezzano di più i tuoi figli?
E i miei bimbi apprezzano penso qualsiasi storia, perché lo 
fanno con qualcuno di importante, c’é nel senso puoi leggerli 
anche l’articolo di giornale che per loro non fa niente. Nel 
senso è la stessa cosa. 

Come reputi la relazione genitore-figlio impostata oggi 
rispetto a quella vissuta da te?
Ma io non trovo tanta differenza. C’é nel senso io sto facendo 
un po’ la mamma come mia mamma l’ha fatta con me. C’é 
semplicemente io ho un aiuto in più essendo sposata però io 
non vedo differenze di impostazioni su come sto crescendo i 
miei figli, questo no.

Come trovi gli attuali metodi della buonanotte rispetto a 
quelli da te vissuti?
Anche qua l’unica cosa di differente è che a me la leggeva mia 
mamma invece  ai miei figli la legge il loro papà, però niente 
di che!

Rendere il rito della buonanotte un’esperienza multisensoriale 
(ovvero con stimoli sonori, visivi, tattili) potrebbe essere una 
soluzione innovativa per la nuova generazione di bambini che 
crescono nella tecnologia?
Sai che secondo me sarebbe peccato. Sarebbe peccato rendere 
tecnologico anche questo momento. È così bello avere un libro, 
guardarlo e sfogliarlo. Mi dispiacerebbe se tutto diventa teco-
nologico, ovviamente poi stimoli visivi con lucine  eccetera 
eccetera, quello potrebbe essere carino, però secondo me ci 
deve essere il libro. Io sono un po’ malinconica su questo, però 
boh! Non mi piacerebbe se tutto fosse telecomandato, se tutto 
fosse tecnologico, no questo no.
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Johnny
È un papà di 36 anni, sposato e con 3 bambini.  

Leggi la storia della buonanotte ai tuoi figli?
Sì, la leggo tutte le sere. 

Come vivi questo momento? 
Lo vivo come un momento mio assieme a loro, avendo poco 
tempo in giornata per starci assieme. Nel mentre gli racconto 
la storia loro mi raccontano le loro cose.  

Quale storia apprezzano di più i tuoi figli?
La storia che ho letto più volte e che a loro secondo me è 
piaciuta di più è Il gatto con gli stivali. Credo che gli piaccia 
perché un gatto che ha gli stivali e un cappello sia già bello di 
suo e questo gatto è molto coraggioso affronta orchi e va caccia 
per aiutare il suo padroncino a stare bene. 

Come reputi la relazione genitore-figlio impostata oggi 
rispetto a quella vissuta da te?
Rispetto a quella vissuta da me, con i miei figli oltre che ad 
essere per prima cosa un genitore che gli vuole dare dei prin-
cipi e dei valori sani mi piace avere con loro anche un buon 
rapporto di amicizia. Devono essere sicuri di potersi sempre 
confidare e di mai avere paura a farlo.

Come trovi gli attuali metodi della buonanotte rispetto a 
quelli da te vissuti?
I metodi della buona notte che vivono sono circa uguali a quelli 
che vivevo io, tranne che per il fatto che molte volte, una qual-
che pagina la legge anche la bimba. 
Credo sia cambiato poco nei tempi essendo un momento dove 
ti dedichi a loro con una lettura e le storie che senti anche se 
molte non sono cambiate nei tempi. 

Rendere il rito della buonanotte un’esperienza multisensoriale 
(ovvero con stimoli sonori, visivi, tattili) potrebbe essere una 
soluzione innovativa per la nuova generazione di bambini che 
crescono nella tecnologia?
Non credo sia un metodo innovativo visto che si trovano molti 
libri dove offrono questa possibilità di fare interagire con suoni 
odori e pagine in movimento. Questo piace molto ai bambini. 
Credo sia invece molto importante tenere un momento come 
la buona notte lontana da tecnologie, visto che nell’arco della 
giornata se ne fa già uso “sia per svago per la scuola”.
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Ravi
È un papà di 30 anni, non sposato e separato, con una bambina 
che vede una volta al mese.  

Leggi la storia della buonanotte ai tuoi figli? 
No, perché non ho una storia da leggere, parliamo della gior-
nata eccetera ma non è che le leggo la storia della buonanotte.

Come vivi questo momento?  
Niente, una cosa normale, né più né meno. Una routine.

Come reputi la relazione genitore-figlio impostata oggi 
rispetto a quella vissuta da te?
Con il fatto che io non vivo con mia figlia è molto più distac-
cato di quello che ho vissuto io. io avevo una famiglia tradizio-
nale. Ma lei la vedo una volta al mese se mi va bene.

Come trovi gli attuali metodi della buonanotte rispetto a 
quelli da te vissuti?
Mia mamma non me l’ha mai raccontata la storia della buona-
notte, quindi non ci sono cambiamenti. Quando ho cominciato 
a leggere io i libri, leggevo un po’ di libro ogni sera, ma non è 
che c’era la storia della buonanotte. Leggevo da solo.

Rendere il rito della buonanotte un’esperienza multisensoriale 
(ovvero con stimoli sonori, visivi, tattili) potrebbe essere una 
soluzione innovativa per la nuova generazione di bambini che 
crescono nella tecnologia?
Potrebbe essere, se una persona super tecnologica potrebbe 
usarla, se un giorno avrà figli potrebbe usare questa tecnologia. 
Io no però, al massimo un libro. 
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8.1.3 Intervista per i bambini 

Aspetti personali 
• Quale storia che ti hanno letto ti è piaciuta? Me la racconti?
• Ti piace che siano i tuoi genitori a raccontarti la storia?
Aspetti tecnici
• Ti piacerebbero delle lucine colorate?
• Ti piacerebbe inventare tu la storia e i disegni prima di 

andare a dormire?
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Nastia (7 anni)

Quale storia che ti hanno letto ti è piaciuta? Me la racconti?
Tutte! Il gatto con gli stivali.

Ti piace che siano i tuoi genitori a raccontarti la storia?
Sì, perché mi piace essere con lui e con te.

Ti piacerebbero delle lucine colorate?
Sì, perché a me piacciono i colori dell’arcobaleno

Ti piacerebbe inventare tu la storia e i disegni prima di andare 
a dormire?
Sì! Mi piacerebbe moltissimo, anche lavoretti. L’ho già fatto.
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Colin (5 anni)

Quale storia che ti hanno letto ti è piaciuta? 
Tutte.
Me ne racconti una?
No.

Ti piace che siano i tuoi genitori a raccontarti la storia?
Sì, perché mi piace. Perché si. 

Ti piacerebbero delle lucine colorate?
Sì. Sì.

Ti piacerebbe inventare tu la storia e i disegni prima di andare 
a dormire?
Sì! 
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