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Trama / Argomento
Un bel serpentello si è appena svegliato dal letargo e striscia per il prato in cerca di nuovi amici. Ma
tutto quello che sembra essere un possibile amico strisciante, si rivela essere qualcos'altro: un tubo
di gomma, un laccio e un filo elettrico lo traggono in inganno. Quando tutto sembra perduto... ecco
finalmente un suo simile, anzi una "sua" simile.
Analisi
Ne "Il serpente tanto solo" le illustrazioni colorate creano un perfetto connubio con i testi minimi ma
particolarmente efficaci. La ricerca del serpentello di forme e colori simili alle sue per evitare la
solitudine spiega ai piccoli lettori, attraverso delle buffe situazioni, che tutti abbiamo bisogno di un
amico con cui condividere il nostro tempo e i nostri giochi.
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