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Piccolo Elefante è al mare con Mamma Elefante ma si annoia e ha fame, così la Mamma gli consiglia
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delle attività per far passare il tempo. Il Piccolo Elefante rimane colpito dalla storia che scavando una

buca  nella  sabbia  si  riesce  ad  arrivare  in  Cina,  un  paese  che  dai  racconti  della  Mamma  sembra

bellissimo anche se coloro che vi abitano stanno a testa in giù. Così comincia a scavare… e a vivere

fantastiche avventure.

Analisi

Piccolo Elefante va in Cina è un volume un po’ vintage, infatti, la sua data di uscita risale in America al

1963, ed è il sequel di Piccolo Elefante cresce (orecchio acerbo, 2014 – Brave Baby Elephant nell’originale

pubblicato nel 1960) che, scritto ed illustrato dagli stessi autori, ha vinto il Premio Andersen 2015 come

miglior libro per la fascia 0/6 anni.

Illustrazione di Leonard Weisgard tratta dal volume Piccolo Elefante va in Cina

È  un  racconto  tenerissimo che  farà  sorridere  grandi  e  piccini  alle  prese  con  le  avventure  del  suo

fantasioso protagonista. Piccolo Elefante va in Cina insegna che è possibile viaggiare semplicemente con

la fantasia e visitare luoghi magici anche senza spostarsi da casa, ma ha anche il pregio di spiegare

qualche parola in cinese per i viaggi più reali. Il Piccolo Elefante con la sua curiosità sprona i giovani

lettori ad appassionarsi alle culture e ai diversi paesi, un interesse che diventa fonte di conoscenza e

rispetto per le abitudini e gli stili di vita di"erenti dai propri.

Cosa fare dopo la lettura

Anche i piccoli lettori avranno voglia di visitare un paese che li a"ascina pur senza conoscerne le precise

caratteristiche,  gli  usi  o i  costumi:  noi grandi proviamo a viaggiare con la fantasia insieme a loro e

forniamogli gli elementi per immaginare in maniera più realistica la loro meta preferita.
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I Simpson: l’Odissea del Doppiaggio Italiano
1 commento • 3 anni fa

Andrea Grasso — Un piccolo aggiornamento:
Massimo Lopez ha appena pubblicato sul suo
Facebook il seguente messaggio. "Ciao a …

Quando la Fantascienza si dà al Giallo: I
Racconti dei Vedovi Neri
1 commento • un anno fa

MoneTesla — Ciao, forse puoi aiutarmi. Vorrei
regalare un thriller fantascientifico per natale, ad
una persona che ha già letto molto e …

Taormina Film Fest 2014: 10 Cose Che Ho
Odiato di Te
6 commenti • 2 anni fa

Dietro le Quinte — Gentile Pino, La ringrazio per il
suo intervento e nei limiti del possibile proverò a
dire la mia su alcune delle …

Etna Comics 2015: Cronaca di un Successo
Annunciato
2 commenti • un anno fa

Dietro le Quinte — Gentile Eleonora, Ti
ringraziamo per aver letto e commentato uno dei
nostri articoli dedicati all'ultima edizione …
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