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Posted on giugno 12, 2019 by crescereleggendo

“Bernardo, io ho fame!” 
“Anch’io, Clara!” 
In punta di piedi, il cuore che batte, 
Bernardo e Clara si tuffano nella notte.

Due bambini in un grande letto che hanno fame e che decidono di sgattaiolare giù in cerca di
cibo. 
In punto di piedi, Bernardo e Clara si tuffano nella notte. 
E’ già inoltrata l’ora di dormire, le luci sono spente e in casa c’è il silenzio della notte ma
Clara e Bernardo hanno fame.

(https://amzn.to/2RblVUZ) 
Così inizia l’avventurosa notte di questi due bimbi nella casa dei loro nonni. 
Clara e Bernardo attraversano con coraggio i corridoi e le stanze scure, vorrebbero essere
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leggeri e silenziosi, ma nel buio di quella casa che sembra un museo, per le scale e davanti al
frigo illuminato, qualche 
BADABUM! CRASH! SPLASH! Shhhhhhhhhhhhhhh! è inevitabile!

(https://amzn.to/2RblVUZ) 
Un oggetto cade, una decorazione traballa, ceramiche si infrangono… i movimenti dei
bambini provocano rumori sospetti che mettono in allerta i nonni.

(https://amzn.to/2RblVUZ) 
Ma quei rumori, i nonni Igino ed Ortensia elegantissimi nelle loro vestaglie retrò, li
conoscono molto bene, come conoscono tutti gli insoliti abitanti – Cocò un pappagallo dal
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petto arancione, Grangrosso un gigantesco elefante, Milù un’enorme tigre e Boboa un
lunghissimo serpente…insomma non sospettano minimamente la verità: secondo loro i
colpevoli sono piuttosto loro 

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

Bernardo e Clara, riusciranno a non farsi scoprire 
e soprattutto a portare a termine la loro missione notturna?

(https://amzn.to/2RblVUZ)
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La storia, che oscilla tra la realtà e la fantasia, racconta una notte che potrebbe essere una
come tante e invece diventa un’esperienza tanto imprevedibile quanto eccitante; affrontare il
corridoio nero, non svegliare gli adulti, fare qualcosa di nascosto. 
La prospettiva poi cambia: a volte sembra di essere lì dietro i due bimbi, senza sapere cosa sta
per accadere, in altre illustrazioni li osserviamo in azione, speranzosi che non vengano scoperti
nonostante piccoli e rumorosi incidenti.

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

Gli autori Christine Schneider (https://amzn.to/2Zjg5nw) ed Hervé Pinel
(https://amzn.to/2R8mf7f), in questo albo illustrato, edito da Orecchio Acerbo
(https://amzn.to/2F6Geyb), sono capaci di prendere per mano con maestria e accompagnare
“In punta di piedi (https://amzn.to/2RblVUZ)” i giovani lettori in una storia notturna dai
tratti epici, al confine fra sogno e realtà. 
Avvalendosi dell’uso di rime e assonanze, suoni onomatopeici e giochi di parole nei dialoghi
dei due nonni, l’autrice tesse una storia con una trama dal ritmo brillante, perfetta per la
lettura ad alta voce. 
Anche le illustrazioni, con i loro giochi con i contrasti di colore e di luce, con le ombre e il
vedo-non vedo, Hervé Pinel riesce a rappresentare perfettamente quella condizione di
incertezza che la notte e il buio ci trasmettono e in cui tutto appare avvolto nel mistero.

Vi invito ad entrate in questa storia In punta di piedi, perchè è un’avventura sospesa tra
sogno e realtà, una passeggiata tra luci, ombre; 
Un libro che risveglia, nei piccoli lettori, ma anche nei grandi  le emozioni che la notte porta
con sé con parole in rima all’insegna del coraggio e della giocosità
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(https://amzn.to/2RblVUZ)

“Ortensia, mi fai impazzire… 
non sei ancora a dormire?” 
“Shhhhh!………”

Puoi acquistare il LIBRO QUI:

(https://www.amazon.it/punta-piedi-Ediz-
colori/dp/8832070006/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=cresclegge-

21&linkCode=w00&linkId=ad6d68027f0441462aa5263d1b86558e&creativeASIN=8832070006)
In punta di piedi (https://www.amazon.it/punta-piedi-Ediz-
colori/dp/8832070006/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=cresclegge-
21&linkCode=w00&linkId=ad6d68027f0441462aa5263d1b86558e&creativeASIN=8832070006)
Questa voce è stata pubblicata in Libri per Bambini e contrassegnata con 3 anni, 4 anni, 5 anni,
animali, avventura, Bernardo, buio, casa dei nonni, Christine Schneider, Clara, coraggio,
dormire, elefante, fame, fratelli, Hervé Pinel, In punta di piedi, lettura alta voce, mistero,
nonni, notte, onomatopee, Orecchio acerbo, pappagallo, rime, rumori, serprente, tigre.
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