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Qualsiasi cosa la mente di un uomo può concepire e
credere, la può raggiungere!

Eccoti Qua! – Mirjana Farkas
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Quando nasce un bambino si apre un momento di grandissima gioia per i neo genitori ma anche per tutti
coloro che li circondano. Nonni, amici e parenti tutti che vogliono partecipare alla felicità immensa per
l’arrivo di una nuova creatura.

E cosa regalare ad un bimbo appena nato?
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“Se io fossi una fata china sulla tua culla,
avrei dei poteri magici e ti regalerei:
l’energia per sfrecciare nella vita come un razzo
l’equilibrio per imparare a camminare e per restare con i piedi per terra
l’immaginazione per vedere il mondo dall’alto, per restare fra le nuvole..”

(https://www.amazon.it/dp/889680681X?tag=cresclegge-21&camp=3458&creative=23838&
linkCode=as1&creativeASIN=889680681X&adid=106NZP8QKT0224Z478C6&)

Come ho detto e ben sappiamo l’arrivo di un bambino è un evento meraviglioso!
E questo libro di Mirjana Farkas (https://www.amazon.it/dp/889680681X?tag=cresclegge-21&camp=3458&
creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=889680681X&adid=106NZP8QKT0224Z478C6&), autrice
giovane e illustratrice svizzera, ce lo vuole semplicemente ricordare
in ogni pagina,
in ogni tratto di matita e colore allegro e affettuoso,
in ogni parola chiave scelta con cura e ingrandita graficamente per farne il giusto peso.
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Dopo un atterraggio a testa in giù, davvero ben riuscito, il bebè  si stiracchia e poi si accoccola comodamente
nella sua culla, con pigiamino a righe e ciuccio, dolcemente si addormenta, perché viaggiare si sà..stanca
La sua mamma è magicamente piccola, e dal bordo del lettino si sporge e con occhi pieni d’amore lo guarda.
Con la sua buffa tutina azzurra e la sua bacchetta ha l’aria di essere proprio in gamba. Generosa, come tutte le
mamme fatate, vuole donare il meglio al suo bambino: undici bei regali, preziosi per la vita.
Ma chissà.. forse questa bacchetta e tutina non servono, perché il bambino è già magico da sé.

Con solo poche parole si può dire moltissimo ad un bambino.
Quasi una canzone, per un viaggio lungo una vita.

E Mirjana Farkas lo sa fare.

(https://www.amazon.it/dp/889680681X?tag=cresclegge-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&
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Per lei qualità del carattere, sapori, suoni, parole, emozioni sono le cose che servono ad ogni bambino per
poter camminare nella vita con piacere. Saper essere equilibrato e essere buongustaio, essere curioso del
mondo e amare la musica, saper godere del gioco e conoscere la consolazione alle lacrime ma scoprire anche
la gioia di una risata a crepapelle! Questo sono alcune delle cose semplici e utili nella vita e che ognuno di noi
dovrebbe avere in “dotazione” fin dal principio.
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con il sorriso sulle labbra e per aver voglia di regalarlo presto a un bambino in arrivo o nato da poco. Sfogliare
le grandi pagine e leggerle intenerisce e fa sorridere il cuore inoltre con i suoi colori così solari contagia con
una gran gioia.

Eccoti qua!
per ricordarsi sempre cosa occorra mettere in valigia
per essere felici lungo questo viaggio chiamato Vita.
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