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Da Mio Miao a Poesie per crescere: letture scelte per i più piccoli
La nostra esperta allarga la rosa delle proposte dai 4 anni fino agli... insegnanti.
LUISA MATTIA
Il gatto è sovrano protagonista di un libro attraente e intelligente. Scritto da Sandol Stoddard , illustrato da Remy Charlip , il libro si intitola
“Mio Miao” (Orecchio Acerbo, 48 pagine, 14 euro). Il suo contenuto è coerente con il titolo: c’è un gatto. E c’è anche un bambino.  Non
accade nulla di eclatante ma molto di significativo e cioè l’incontro, dinamico, vitale, ironico tra un bambino e il suo favoloso animale
domestico. Inno al gatto, è stato definito questo libro. Di più, è un invito all’incontro, al rispetto e alla gioia. Dai 4 anni.

Rosso come l'amore
 
La ricerca di qualcuno da amare e che ci ami, la racconta Valentina Mai in un libro essenziale
e gentile, intitolato “Rosso come l’amore” (Kite Edizioni, 32 pagine, 14,50 euro). Protagonista
un uccelletto rosso che scioglie pagina dopo pagina dubbi, incertezze e speranze sui
sentimenti. La ricerca dell’altro passa anche attraverso la conoscenza di se stesso, percorre lo
spazio della sfiducia e approda all’inatteso. Dai 4 anni.

 
 
 
Storie dell'uomo verde
Storia esemplare e di grande poesia, oltre che di efficacissima
scrittura è quella scritta da Beatrice Masini e intitolata “Storie
dell’uomo verde” (Einaudi Ragazzi, 139 pagine, 9 euro). L’avvio di

questo breve romanzo è già una dichiarazione d’amore per le storie e per i bambini che le vanno a cercare.
Infatti, qui c’è una bambina “ a cui piaceva molto perdersi. Lo faceva bene, perché poi era brava a
ritrovarsi…”.
Una volta che si perde, ecco che incontra l’uomo verde che racconta storie, le intreccia, le riprende…Bel
libro, che incanta. Dai 7 anni.
 
 

Io cambierò il mondo. Poesie per crescere
Janna Carioli ha scritto un libro prezioso, che accompagna, con levità e
passione, le diverse tappe della crescita di un bambino. Nulla di didascalico
e scontato, piuttosto grande sensibilità e il tocco che segnala una grazia
particolare nel parlare ai bambini. In “ Io cambierò il mondo. Poesie per crescere” (Mondadori, 45
pagine, 9 euro) ci si trova accolti da pensieri e ritmi capaci di generare poesia, svelare emozioni e
scoprire le parole per raccontarle. È un mondo serio e lieve, quello dei bambini che trovano, in questa
raccolta, uno spazio espressivo di rara bellezza. Dai 7 anni.
 
 
 
 
La mia scuola a impatto zero
Ma si può fare educazione ambientale e realizzare nel concreto il risparmio
energetico, a scuola? Marco Boschini, educatore molto attivo anche nell’
ambito dell’amministrazione locale, ha scritto un libro che unisce teoria e

pratica. “La mia scuola a impatto zero” (Edizioni Sonda, 96 pagine, 10 euro).
Si raccontano, in forma progettuale ed operativa, le tante - e interessanti - iniziative che hanno visto
protagonisti i bambini e che hanno portato a una pratica virtuosa per il riciclaggio dei rifiuti, la coltivazione
dell’orto, la mensa sostenibile, l’uso dell’acqua gestita dal comune e così via. Per educatori e insegnanti.
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