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Amici per i giorni di festa 
amici per quelli di tempesta, 
amici da gennaio a dicembre.
Amici. Amici per sempre.

Gli A M I C I,  l’A M I C I Z I A, sono come un sottile filo invisibile che ci lega alle persone,
ci amalgama in modo più o meno perfetto in un mix speciale di impalpabile complicità,
affetto, tenerezza, ascolto, condivisione, sostegno, divertimento e tante tante scoperte!

Amici di Satomi Ichikawa è stato pubblicato la prima volta con il titolo Friends nel 1976, ed è
stato il primo lavoro dell’artista giapponese Satomi Ichikawa – trasferita giovanissima a
Parigi dove vive da oltre trent’anni – affermata autrice di oltre una cinquantina di libri per
bambini. Amici, per la gioia di piccoli e grandi lettori, è arrivato anche in Italia in una versione
totalmente rinnovata, grazie a Orecchio Acerbo, pur mantenendo tutta la freschezza e la
leggerezza che accompagna sempre gli Amici.
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“Amici per superare gli ostacoli, 
che quando siamo a terra fanno miracoli.”

Ogni pagina mostra i tanti diversi aspetti dell’amicizia, con illustrazioni giocose ma distinte
nello stile. Amici è un albo illustrato perfetto per regalo che non ha ne età ne tempo… proprio
come l’Amicizia. 
Leggere, osservare, perdersi nei ricordi sfogliando questo libro è come celebrare tutte quelle amicizie che
completano il nostro mondo! 
Qui ci sono gli amici, quelli autentici che, s’intende, fanno davvero tanta strada insieme… 
Amici, con cui superare insieme tutti quegli ostacoli della vita per poi rialzarsi quando si è a
terra. 
Amici per ieri, per oggi e per domani, cioè per SEMPRE. 
Questo è un albo illustrato per tutti, che allarga e scalda il cuore e dolcemente commuove; 
penso sia proprio uno di quei libri REGALO perfetti, perchè pagina dopo pagina è come un
lungo biglietto di 32 pagine da regalare agli amici più unici e cari…Grandi e piccoli…
ovviamente 
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“Amici per il presente e per il futuro, 
anche se qualche volta ci separa un muro.”

Ma attenzione, qui si racconta l’amicizia quella vera, non quella di apparenza dei social, ma
quella vera con la A maiuscola. Quell’Amicizia che si costruisce nella vita di ogni giorno e si
sperimenta dal vivo, tra momenti belli e brutti. 
Questo è l’essere amici. 
È un sentimento universale che non ha e non avrà tempo, né scadenza.
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Chi è un amico per i bambini di 4-6anni?

Ecco alcune risposte semplici e sincere, profonde e assolutamente vere in modo disarmante:

L’Amico è una persona che ti vuole bene; [Irene, 4 anni] 
L’amico è una persona con cui giocare; [Giovanni, 5 anni] 

L’amico è una persona che sposeresti; [Allegra, 5 anni] 
L’amico è una persona a cui piacciono 

le stesse cose che piacciono a te. [Nicolò, 6 anni] 
E’ presto confermato, per i bambini l’amico non è solo un porto sicuro dove rifugiarsi e trovare
protezione e rassicurazione, ma soprattutto un compagno di giochi, una persona simile a lui, a

chi piacciono le stesse cose e ci sente in sintonia.

Gli altri sono un regalo che l’esistenza ci fa. Un bene aggiunto. La nostra occasione di essere
persone migliori. 
Insegnamo questo valore a bambini. Condividere, andare con, procedere insieme. Perché insieme è più
bello. Molto più bello.

I bambini ritratti dalla Ichikawa sono tutti diversi, alti, bassi, con le trecce, più grandi o più
piccoli, ma è la loro diversità a renderli interessanti e a creare un gruppo coeso. Sono
bambini che ricordano quelli che si vedevano per strada tanto tempo fa e fanno aleggiare un
sorta di nostalgia del passato.
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“Amici per le fatiche più dure 
e per tutte le sventure.”

Per quanto il condividere così tanti momenti quotidiani non risulti così attuale e per quanto gli
abiti possano non rispecchiare i tempi moderni, la narrazione no sa di irreale, anzi! Il breve
testo in rima è come una filastrocca e amplifica le dimensione di gioco e di levità,
bilanciando la profondità dei messaggi raccontati. Ma lo sappiamo bene che alla fine le cose
semplici sono, poi, le più vere.
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“Amici per essere migliori, 
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quando i grandi sono fuori. 
Ma più di tutto per non sentirci abbandonati 
e affrontare la notte da alleati.”

Amici (https://amzn.to/2rUIDc5), è una storia per ricordarci che essere amici può essere per
sempre, in ogni luogo e in ogni tempo. 
…siamo Amici. Amici ieri, oggi e domani 

ACQUISTA IL LIBRO ADESSO QUI:
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Questa voce è stata pubblicata in Libri per Bambini e contrassegnata con 4 anni, 5 anni, 6 anni,
affetto, amici, amicizia, avventure, complici, condivisione, divertimento, domani, ieri, insieme,
oggi, Orecchio acerbo, ostacoli, passato, per sempre, ricordi, Satomi Ichikawa, scoperte,
sentimento, Vita. Contrassegna il permalink.
Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati
dai commenti.

Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.
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