
giovedì 1 agosto 2013

Voglio parlarvi di un libro, che i miei figli amano molto e che non si annoiano mai di sfogliare.
Si intitola “In bocca al Lupo”
Edizioni: Orecchio acerbo.

Da sempre i miei piccoletti sono impauriti, incuriositi e affascinati dai lupi.
Non hanno paura dei mostri, di Barbablù e animali dalle fattezze immaginarie.....ma dei lupi certamente si!

Il lupo con la sua grande bocca e il suo passo furtivo rappresenta la concreta paura del pericolo nella vita reale.
Non ho mai alimentato questo loro timore, anzi ho cercato di far capire loro che i lupi sono come dei grandi cani, ma con una storia e delle abitudini
differenti.
Naturalmente, tutti i discorsi razionali da mamma si sono scontrati con la loro fervida immaginazione .

Così quando mi sono imbattuta in questa storia, non ho potuto non rimanerne incuriosita.
Le illustrazioni sono di Fabian Negrin e parlano da sole, ma seguite dalla voce della mamma catturerete sicuramente l’attenzione dei vostri piccoli.
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La storia è una rivisitazione della classica favola  di Cappuccetto Rosso ma narrata dal lupo.

Il lupo  Alfonso racconta di come, dopo aver incontrato Cappuccetto, se ne sia innamorato.
Il destino però vuole che  questo amore non abbia seguito, tanto che  Cappuccetto inciampando, gli cade involontariamente in bocca.
Il lupo si dispera, si strazia e noi con lui.

Buona lettura ....e mi raccomando fatemi sapere se il lupo Alfonso ha sortito l’effetto desiderato.
I miei piccoli hanno ancora paura dei lupi...ma almeno non di tutti i lupi ;)
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