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

Le Vacanze degli animali – Marianne Dubuc

Posted on ottobre 20, 2016 by crescereleggendo

(http://amzn.to/2el1y5z)

Quanti viaggi possiamo fare con la fantasia?! Infiniti mi vien da dire.. 
E leggendo un libro?! 
Assolutamente tantissimi!

A far viaggiare piccoli e grandi con la fantasia, ma anche di tana in tana per tutto il mondo è
un piccolo Topo, per di più, Postino!! 
L’autrice ed illustratrice canadese Marianne Dubuc propone, dopo Le case degli animali
(http://amzn.to/2el1McV), questo Le vacanze degli animali (http://amzn.to/2el1y5z)
(Editore Orecchio Acerbo), la storia di Topo Postino alle prese con le vacanze e con una serie di
pacchetti da consegnare ai suoi amici in giro per il mondo. In campeggio, su un’isola vulcanica,
in mezzo alla giungla: un giro del globo con la sua famiglia, per rilassarsi, consegnare
puntualmente i pacchi ma anche per osservare attentamente l’ambiente di ogni singola
tappa.
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Ecco che nella sua “semplicità”, dato che è strutturato con pochissime frasi in ogni pagina, Le
vacanze degli animali, fa davvero viaggiare con la fantasia. 
Il protagonista, Topo Postino accompagna il piccolo lettore attraverso tutte le zone e gli
ambienti del mondo facendo vedere come si vive in ogni tipo di abitazione. 
Dalla roulotte alla tenda da campeggio, alla tana delle marmotte, senza dimenticare l’interno
fresco di un cactus nel deserto o l’igloo del Polo Nord, i bambini imparano che ogni ambiente
ha una sua casa caratteristica dove è possibile stare bene come nella propria.

(http://amzn.to/2el1y5z)

Il mondo si sà è troppo grande per fermarsi, consegnato un pacco, e Topo postino parte per
una nuova tappa, altri giri e avventure attendono la simpatica famiglia. Dal gelido polo al
cuore della giungla misteriosa, dove un famoso personaggio attende la famiglia, fino a “un
giretto fra le nuvole” in mongolfiera per consegnare l’ultimo pacchetto.

Marianne Dubuc ha creato delle dimore superaccessoriate, belle, colorate e confortevoli per
accogliere ogni specie di animale in ogni parte del mondo. 
Ogni casa è curata e pensata in modo dettagliato ed originale, ogni personaggio che ci abita
oltre ad accoglierci nella sua casa apre le porte della fantasia ad una storia diversa. Ecco che
ogni casa, ogni pagina è uno spunto narrativo che i piccoli lettori potranno cogliere per far
nascere altre mille storie.
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Altro dettaglio che i bimbi notano subito sono quei piccoli dettagli fiabeschi sparsi qua e là, se
colti, ci guidano in altri mondi fantastici! Avete visto per caso Pollicino, i 3 porcelli, il lupo e
cappuccetto rosso? 
Ma attenzione dicono che ci siano anche i fratelli Hansel e Gretel, li avete notati?  

(http://amzn.to/2el1y5z)

Vi posso assicurare che appena i bimbi riconscono questi “famosi” personaggi i loro occhi si
illumineranno dallo stupore!! Ammirateli sono espressioni da non perdere..

Grazie agli infiniti e curati dettagli di ogni casa e di ogni paesaggio rendono questi libri albi
colorati e ricchi di espressive e dettagliate illustrazioni, vien quasi da pensare allo stile
Wimmelbuch. 
Forse anche per questo stile unico i bimbi adorano Topo postino e i suoi amici, perchè ci si
perde nei dettagli, e si viaggia verso tane sconosciute, verso abitudini diverse, d’altronede
ognuno di noi ha una casa diversa, no?!.
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(http://amzn.to/2el1y5z) 
I bambini, con la loro sana ed immensa curiosità scopriranno, viageranno e visiteranno insieme alla
famiglia di Topo postino stimolando il loro desiderio di sapere, insomma Le case degli animali
(http://amzn.to/2el1McV) e Le Vacanze degli animali (http://amzn.to/2el1y5z) sono una
sorta di libri gioco in cui rincorrere i dettagli e aguzzare la vista.

Non mi resta che auguravi un felice viaggio.. con la Fantasia!
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