
Un aiuto per i genitori 
nel la gestione del le paure del bambino 

I Mostri Mangiapaure 





I Mostri Mangiapaure sono nati dal l’esigenza di mamma  Bethuel 
(educatrice scolastica di bambini e ragazzi affetti da disabilita’) 
 di gestire gli incubi e le angosce del la piccola Maria Ludovica, che 

si trovava ad affrontare il primo anno del la scuola del l’infanzia.   

Ispirandosi al la teoria del l’oggetto transizionale di D.Winnicott, 
Bethuel ha deciso di creare dei pupazzi che aiutassero la bambina a 

superare le proprie paure, fungendo da oggetto consolatorio che la 
proteggesse nel le situazioni ansiogene.    



Donald Woods Winnicott, psichiatra a psicoterapeuta 
specializzato in pediatria, ha elaborato una propria concezione 

del la psicoanalisi infantile che si basa sul l’osservazione di quanto 
sia importante, nel lo sviluppo del bambino, la relazione con la madre 

e con l’ambiente circostante: e’ la qualita’ del le cure materne che 
consente al bambino di passare dal la dipendenza totale 

al l’indipendenza.  

In quest processo , l’oggetto transizionale rappresenta un 
prolungamento del la f igura materna: la sua costante presenza 
diventa emotivamente rassicurante in quanto ricrea intorno al 

bambino un ambiente conosciuto e testimone del la cura amorevole e 
presente del la mamma. Il processo di separazione dal la madre, che 
puo’ essere popolato da angosce e paure (ansia da separazione), 

e’ reso in questo modo  meno traumatico e il bambino viene 
accompagnato in modo graduale verso l’acquisizione 

del l’autocosapevolezza di se’.  



Mamma Bethuel ha disegnato i mostri Mangiapaure                                     
in maniera creativa e originale                                                        

e li ha realizzati insieme a Sara, fashion designer. 

Ogni mostro  e’ realizzato con cura in  stoffe naturali, morbide e 
resistenti, come il cotone e il lino. I colori sono accesi e al legri e le 

fantasie sono in contrasto tra loro per creare dinamismo.                   
La taschina e’ pensata come luogo per riporre le paure.  



Ogni mostro e’ unico, anche solo per un dettaglio  





Maria Ludovica porta sempre con se’ V iola, il suo mostro 
Mangiapaure......lo abbraccia, lo stinge, lo presenta a tutti. 

In quersto modo riesce a vivere piu’ serenamente                                
le situazioni che prima la agitavano, come l’ingresso a scuola e la 

separazione dal la mamma. 



Per info: 
Bethuel 348 0502163 - bethul la@email.it 

Sara 348 28 44 941 - sara.vedovato@gmail.com 

C ome Bethuel, altre mamme                                                           
hanno scelto i nosti mostri come compagni per i propri bimbi, 
ottenendo un miglioramento a superare la paura del buio e                                    

nel l’ansia di separazione. 

Info@spilliepennelli.it



