LETTURE CONDIVISE
Natale, le vacanze finalmente! Un tempo più lento per la famiglia.
Un‟occasione per gli adulti di ritrovare il piacere del narrare e per i
bambini quello di ascoltare dalla voce dei genitori fiabe e storie. Ma
soprattutto un momento di condivisione di emozioni e scoperte, un
modo per parlare di diversi argomenti ascoltando le opinioni e le
curiosità dei bambini.

DAI 6 ANNI

C’è un bambino nella pancia della mamma?, Stephanie
Blake, Babalibri.
Simone, il simpatico coniglietto disegnato da Stephanie Blake, di
fronte alla nuova gravidanza della mamma chiede al papà come si
fanno i bambini. Ma il papà è di fretta e, imbarazzato, rimanda la
risposta alla sera. Per fortuna che a scuola Simone incontra la sua
amica Lulù che sa tutto…
Il grande grosso libro delle famiglie, Mary Hoffman, Lo
Stampatello.
Le diverse tipologie familiari nella società d‟oggi:molti bambini
vivono con una mamma e un papà, ma molti altri vivono solo col
papà o solo con la mamma o con i nonni, altri hanno due mamme o
due papà e alcuni sono adottati o in affido. Non vengono solo
elencate le differenze nella composizione delle famiglie, nel libro si
parla anche dei diversi modi di abitare, di andare a scuola, di

lavorare, di fare le vacanze, di vivere nella ricchezza o nella
povertà, di culture diverse… Una miniera di spunti per riconoscere il
proprio modo di essere, confrontandosi con gli altri. Il testo è poco
e le illustrazioni tante, fatto apposta per suscitare domande e aprire
un dialogo.

DAI 7/8 ANNI

Ulisse dalle mille astuzie, Yvan Pommaux, Babalibri.
Un papà racconta ai suoi figli il lungo viaggio e le avventure che
Ulisse affronta nel suo ritorno in patria dopo la guerra di Troia. Le
figure mitologiche, le divinità e gli uomini, le tempeste e i naufragi,
i molti ostacoli che il re di Itaca deve affrontare… Il racconto delle
gesta di Ulisse, eroe coraggioso ma anche astuto e prudente, si
snoda tra immagini a tutta pagina che ci danno l‟impressione di
essere calati in una grandiosa scenografia.
Fiabe russe, versione francese di Cecile Terouanne, Motta
junior.
I personaggi del tradizionale racconto popolare russo trovano vita
in questa nuova traduzione che mantiene le bellissime illustrazioni
di Ivan Yakovlevic Bilibine (1876-1942).Troviamo la Babajaga, che
vive in una piccola casa sospesa su zampe di gallina, il principe
Ivan e il suo bellissimo lupo grigio, la bella Vassilissa e la piccola
bambola che la protegge… Le fiabe russe, a noi meno note di quelle
di Perrault o dei fratelli Grimm, sono frutto di una cultura che si
pone al crocevia di mondi diversi, capace di presentarci, accanto

agli eroi tradizionali, figure femminili di incredibile bellezza dotate di
grande saggezza e intelligenza.

DAI 9 ANNI

Gli ultimi giganti, Francois Place, L’ippocampo junior.
Inghilterra, metà „800, il giovane etnografo Archibald Ruthmore
compra da un vecchio marinaio uno strano oggetto: un dente
grande come un pugno, coperto di incisioni che il venditore sostiene
essere un dente di gigante. Studiando i disegni scopre una mappa:
forse una via segreta che lo porterà nel regno dei giganti? Decide di
partire in solitaria, s‟imbarca su una nave dando così inizio a un
lungo e pericoloso viaggio nelle terre magnifiche e selvagge della
Birmania. Riuscirà a trovare la terra dei giganti? E questi come lo
accoglieranno? Un libro affascinante sul tema del viaggio,
dell‟esplorazione, e soprattutto sul senso di responsabilità che ogni
scoperta scientifica comporta nei confronti della terra e
dell‟umanità. Le illustrazioni che accompagnano la lettura di questo
racconto sono degli acquarelli magnifici, ricchi di particolari,
disegnati dall‟autore stesso.

DAI 10 ANNI

Il libro dei grandi contrari psicologici, Oscar Brenefier, Isbn.

Un libro che, nell‟intento dell‟ autore, avvicina i bambini e i ragazzi
alla filosofia, intesa come esercizio del pensiero critico. I bambini
riescono ancora a stupirsi degli eventi quotidiani, con la loro
immaginazione riescono a pensare l‟impossibile e si fanno domande
che noi adulti non ci poniamo più. Su questo lavora il filosofo
francese Brenefier, che, attraverso l‟esposizione di concetti prima
semplici e poi via via più sviluppati, fa riflettere i ragazzi sulla
possibilità di andare più a fondo “nelle cose”, senza però fornire
soluzioni. In questo libro vengono proposte delle coppie di
personalità: complesso/semplice, idealista/realista, serio/frivolo,
costante/incostante, estroverso/riservato… Ognuna di queste è
descritta nei suoi pregi e nei suoi eccessi, aiutandoci così a
comprendere più a fondo la nostra personalità e quella degli altri,
caratterizzate sempre da diversi modi di essere.
Evergreen. Se decidete di approfittare delle serate invernali per
rileggervi con i figli un bel classico, dai dieci anni in poi autori come
Emilio Salgari, Jules Verne, Jack London, Robert Louis Stevenson,
Mark Twain, Frances Hodgson Burnett… saranno sicuramente
apprezzati.
E infine due libri che consigliamo spesso per quell‟età:
Orzowei, Alberto Manzi, Rizzoli.
Ronja, la figlia del brigante, Astrid Lindgren, Mondadori.

