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Crescere Leggendo

Libri per Bambini

E’ tempo di andare – Kim Sena

Posted on maggio 16, 2019 by crescereleggendo

“Non ti sto lasciando, Mia” disse Lucy. 
“Sarò sempre lì ogni volta che chiuderai gli occhi. 
Se ci ricordiamo l’una dell’altra 
SAREMO SEMPRE INSIEME.”

È tempo di andare sussurra la civetta a Mia. Lei solleva lo sguardo dal libro che stava leggendo e lo ferma appena sotto a quello della
civetta che tendendo il collo, vorrebbe incontrarlo, per dare conforto. O più fermezza alle sue parole. Si ferma lo sguardo di Mia, mentre la
bambina appoggia il capo al tronco della quercia.

https://crescereleggendo.wordpress.com/
https://crescereleggendo.wordpress.com/2019/05/16/e-tempo-di-andare-kim-sena/
https://crescereleggendo.wordpress.com/author/crescereleggendo/


30/5/2019 E’ tempo di andare – Kim Sena – Crescere Leggendo

https://crescereleggendo.wordpress.com/2019/05/16/e-tempo-di-andare-kim-sena/?fbclid=IwAR0fi2V5HjgG88Yw_kb2bVTd0htv0wJDyIJnR_mv03-ME6HJTVd8lsWHviU 2/7

(https://amzn.to/2VM5zbi)

È tempo di andare sì, ma perché? Mia è incredula, perplessa. 
Sapeva che prima o poi avrebbe dovuto salutare la sua amica ma non riesce a capacitarsi dell’ora, dell’adesso, del tornare all’improvviso
da dove si è arrivati. Tornano allora sul luogo del loro primo incontro, ripercorrono i ricordi della loro vita assieme. 
Quando Mia era piccola, aveva trovato la civetta sotto la quercia: era caduta dal nido, aveva un’ala ferita. Così l’aveva portata a casa e
l’aveva accudita e curata. Da quel momento avevano trascorso insieme ogni giornata. La loro amicizia era intensa e piena di tenerezza,
per la civetta, però, a un certo punto è arrivato il momento di andare…
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(https://amzn.to/2VM5zbi) 
Il tramonto tinge tutto di un arancio morbido che inonda anche i petali delle peonie che regali e tuttavia lievi sostengono Mia, curano il
suo dolore rendendo il ricordo immortale, mentre bambina e civetta si fondono l’una nel volto dell’altra, l’una nei pensieri dell’altra.

La luna è ormai alta in cielo, Mia e Lucy socchiudono gli occhi e immaginano. 
Per Lucy è tempo di andare. Un abbraccio in silenzio, il nastro rosso sciolto, e tenui fiori d’ortensia a far da corolla al distacco.

https://amzn.to/2VM5zbi
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“Ho sempre saputo che un giorno 
avrei dovuto lasciarti andare” 
disse Mia, e alzó lo sguardo 
verso le nuvole che correvano.

Una storia che aiuta tutti, piccoli e grandi indistintamente, a trovare un modo di affrontare le inevitabili separazioni, e dar loro un
senso. 
Che tiene insieme chi resta e chi va.

(https://amzn.to/2VM5zbi) 
Lasciarsi è sempre doloroso: l’autrice nell’albo cerca la strada per aiutare piccoli e grandi a vivere le separazioni e a dare loro un senso,
nella certezza che i sentimenti autentici creano legami che la distanza non può intaccare.

https://amzn.to/2VM5zbi


30/5/2019 E’ tempo di andare – Kim Sena – Crescere Leggendo

https://crescereleggendo.wordpress.com/2019/05/16/e-tempo-di-andare-kim-sena/?fbclid=IwAR0fi2V5HjgG88Yw_kb2bVTd0htv0wJDyIJnR_mv03-ME6HJTVd8lsWHviU 5/7

(https://amzn.to/2VM5zbi) 
A tessere il filo delle relazioni sono i ricordi, la certezza di poterli rievocare in qualunque momento, e di trovarvi rifugio quando serve.
Entrambe infatti si promettono di guardare la luna e dedicarsi un pensiero ogni sera, sapendo che è ricambiato.

E’ tempo di andare (https://amzn.to/2LIT9Mp) è un splendido e delicatissimo libro che parla di perdita, di separazione, di mancanza
con una dolcezza che solo lei, Kim Sena (https://amzn.to/2LIT9Mp), può mostrarci con la sua penna e la sua matita. Grazie ad Orecchio
Acerbo (https://amzn.to/2EbQy7u), che continua a diffondere meraviglie di questo valore!
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Il tocco delicatissimo, onirico, delle illustrazioni di Kim Sena mette in questo libro anche tutto ciò che le illustrazioni non riescono a
dire. L’illustratrice, nata in Corea del Sud, è da sempre innamorata della natura: lo si legge nei suoi disegni ricchissimi di particolari, in
storie, come questa, che trasmettono a lettori di ogni età (non è soltanto un libro per bambini) anche il rispetto e la cura per l’ambiente,
invitano alla cura delle creature più fragili e più piccole.

Ancora una volta, con le sue illustrazioni a matita raggiunge il contesto impalpabile del sogno. La poesia surreale dell’amicizia, della
forza, del ricordo.

E’ tempo di andare, è metafora di vita 
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Puoi acquistare il LIBRO QUI:

(https://www.amazon.it/tempo-andare-Ediz-illustrata/dp/8899064946/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=cresclegge-
21&linkCode=w00&linkId=5a2731fb6b010049a88856b1f526f20f&creativeASIN=8899064946)
È tempo di andare (https://www.amazon.it/tempo-andare-Ediz-illustrata/dp/8899064946/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?
tag=cresclegge-21&linkCode=w00&linkId=5a2731fb6b010049a88856b1f526f20f&creativeASIN=8899064946)

Questa voce è stata pubblicata in Libri per Bambini e contrassegnata con 5 anni, 6 anni, 7 anni, abbraccio, addio, adulti, amica, amicizia,
bambini, conforto, dolore, E' tempo di andare, forza, illustrazioni, Kim Sena, lasciarsi, libri per bambini, luna, morte, Orecchio acerbo,
parole, per sempre, ricordare, ricordi, ricordo, ricordo immortale, separazioni, seprazione, silenzio, Vita, vita assieme. Contrassegna il
permalink.
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