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Una storia della buonanotte per tutti i bimbi e per tutte le stelline che hanno paura del buio... "C'era una volta
una stella piccina, che viveva nel cielo insieme alla sua mamma. Stellina era piccola e gentile e tutte le stelle
in cielo le volevano bene. Stellina però era una stella un po' speciale. Era diversa dalle altre stelle, perché a
lei...
A lei non piaceva la notte! Tutte le stelle amano la notte, perché di notte si svegliano e brillano nel cielo.
Stellina no. Stellina odiava il buio della notte, perché le faceva paura.
Finché un giorno Stellina sente la voce di una bimba piccina che, come lei, aveva un po' paura del buio..." Età
di lettura: da 3 anni.
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