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Prendersi cura dell’altro senza impedirgli di prendere il volo..
questo è il grande messaggio del libro Il Leone e L’Uccellino (https://www.amazon.it
/dp/8896806860?tag=cresclegge-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&
creativeASIN=8896806860&adid=1GNVB7ZWXYAM37XWZK5E&) di Marianne Dubuc
(https://www.amazon.it/dp/8896806860?tag=cresclegge-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&
creativeASIN=8896806860&adid=1GNVB7ZWXYAM37XWZK5E&) (Orecchio acerbo).
I disegni sono color pastello, le figure sembrano uscite da una poesia di vita. Seguendo il ritmo delle stagioni,
nella natura e nei sentimenti di creature semplici e sincere, procede il racconto di questo meraviglio albo.

Il racconto è semplicissimo ed è proprio questa sua sua semplicità, affatto banale, che rende difficile se non
impossibile allontanarsi da una storia che narra l’amicizia tra un leone e un uccellino, appunto, ma che è
anche un racconto di solitudine e comprensione.
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L’autrice, Marianne Dubuc, ci regala, in ben 72 pagine, espressioni che parlano al cuore anche se si
presentano vuote, piazzate nel momento giusto, quel delicato bianco è un silenzio, soffice, che in fondo, lo
sentiamo, lo sentono anche i bambini, è uno stato d’animo e cambia assieme alle stagioni.
Ma è anche quello spazio vuoto che racconta metaforicamente una solitudine, quella di leone, che vive da solo
in una casetta semplice ma accogliente, leone, che trascorre le giornate a curare il suo orto, a raccogliere le
foglie d’autunno, a vivere nello scorrere delle stagioni e del tempo.

(https://www.amazon.it/dp/8896806860?tag=cresclegge-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&
creativeASIN=8896806860&adid=1GNVB7ZWXYAM37XWZK5E&)

Tutto delicatamente cambia, quando Leone vede, anzi sente, atterrare un piccolo uccellino accanto al suo orto.
Leone e i bambini sanno già che è un nuovo compagno, un amico.
Leone e i bambini sanno già che è un piccolo essere indifeso bisognoso di cure, calore, affetto.

Il leone e l’uccellino – Una Grande Amicizia | Crescere Leggendo https://crescereleggendo.wordpress.com/2016/06/09/il-leone-e...

2 di 5 14/06/16 11:32



(https://www.amazon.it/dp/8896806860?tag=cresclegge-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&
creativeASIN=8896806860&adid=1GNVB7ZWXYAM37XWZK5E&)

Dopo avergli fasciato l’ala ferita, è bene metterlo al caldo della sua morbida criniera.
Leone e i bambini sanno già che bisogna aiutare uccellino.. aprire la porta della piccola casa, ora che lui non ha
più una casa, perchè lo stormo ha proseguito il viaggio verso Sud.
La storia di Amicizia tra il leone e l’uccellino si costruisce nei dettagli, deliziosi e incantevoli, che
scaldano il cuore e restituiscono un’amicizia fatta di condivisione e sintonia.

Il Leone e l’uccellino (https://www.amazon.it/dp/8896806860?tag=cresclegge-21&camp=3458&
creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=8896806860&adid=1GNVB7ZWXYAM37XWZK5E&) è
un libro che si fa amare da subito, fatto di poche parole a perorare immagini felici, che tutti, grandi e piccini
portano nel cuore.
Inoltre l’autrice ha ben evidenziato che quello che conta sono i silenzi e i disegni, le espressioni dei volti e i
gesti. Come se le parole fossero quasi un ingombro, qualcosa che possa disturbare la magia delle immagini, la
loro semplicità.
Marianne Dubuc ci regala un albo dolce, che proprio non può mancare in casa.
Il libro parla di migrazioni, accoglienza, amicizia e nostalgia.

(https://www.amazon.it/dp/8896806860?tag=cresclegge-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&
creativeASIN=8896806860&adid=1GNVB7ZWXYAM37XWZK5E&)

E poi, cosa succede ai due amici?
Poi l’inverno lascia lentamente spazio alla primavera. E con la bella stagione, tornano anche gli uccelli
migratori.
I due amici sanno già cosa accadrà. Bastano quelle due parole pronunciate da leone, “lo so”, a riaprire il vuoto,
il silenzio. L’uccellino segue la natura e si riunisce al suo stormo, e leone riprende le sue attività in solitaria. La
pesca, la cura dell’orto, le letture sotto l’albero.
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Nella lunga attesa e nello scorrere lento delle stagioni ricompare un vuoto che, tuttavia, non ha il sapore
dell’assenza, ma della lontananza, e infine della speranza.
Lo stretto filo di amicizia che unisce il leone e l’uccellino riempie di speranza le lunghe giornate.
E i bambini sentono nell’aria questa speranza, questo desiderio che i due amici si riuniscano..

Ma poi quando il vento d’autunno spirerà nuovamente nell’orto, l’attesa e il desiderio di rivedere l’amico
ritroveranno compimento e soddisfazione?! i bambini già lo sentono, già lo sanno..
In inverno, così come nel cammino della vita, in due è si sta meglio e fa sempre un po’ meno freddo.

(https://www.amazon.it/dp/8896806860?tag=cresclegge-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&
creativeASIN=8896806860&adid=1GNVB7ZWXYAM37XWZK5E&)
Questa storia piace e si fa amare anche dai più piccini che vivono con il leone, soffrono e gioiscono con
lui, ricordando a noi genitori, come per loro la vita sia spontaneità, sia semplicità, sia naturalmente
amare.

Il leone e l’uccellino – Una Grande Amicizia | Crescere Leggendo https://crescereleggendo.wordpress.com/2016/06/09/il-leone-e...

4 di 5 14/06/16 11:32



Lasciatevi cullare da questo libro che a tutto pare sorridere e accarezzare, accompagnare, emozionare e
comprendere, con un risultato che fa bene al cuore e all’anima di grandi e piccini.

Questo albo fa parte di un progetto per incoraggiare le famiglie alla lettura a casa come occasione per
sviluppare il linguaggio e rinforzare i legami affettivi.

(https://www.amazon.it/dp/8896806860?tag=cresclegge-21&camp=3458&
creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=8896806860&
adid=1GNVB7ZWXYAM37XWZK5E&)
Il leone e l’uccellino (https://www.amazon.it/dp/8896806860?tag=cresclegge-
21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=8896806860&
adid=1GNVB7ZWXYAM37XWZK5E&)
Marianne Dubuc (https://www.amazon.it/dp/8896806860?tag=cresclegge-
21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=8896806860&

adid=1GNVB7ZWXYAM37XWZK5E&)

(https://www.amazon.it/dp/8896806860?tag=cresclegge-21&camp=3458&creative=23838&
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Questa voce è stata pubblicata in Libri per Bambini e contrassegnata con accoglienza, amicizia, amico,
comprensione, Il leone e l'uccellino, libri per bambini, Marianne Dubuc, Orecchio acerbo, poesia, silenzio,
solitudine, stagioni, Vita. Contrassegna il permalink.
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