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Il libro della settimana: Mr.
Ubik!
5 giugno 2015

By ClubMamme

Nuova segnalazione per la rubrica

dedicata ai libri per i bambini e i ragazzi

del Club delle Mamme Marchigiane.

Pubblico una recensione a settimana,

consigliando testi per le diverse fasce di età,

basandomi sul successo che le singole opere hanno

suscitato sui bambini che li hanno letti e partendo,

ovviamente, dalle reazioni dei miei figli!

Tutte le recensioni sono consultabili nella sezione LIBRI del sito

*****************

Mr. Ubik, David Wiesner, Orecchio Acerbo, 2015

Mr. Ubik è un bel gattone nero un po’ annoiato, ma qualcosa di

inaspettato arriva a movimentare la sua giornata: una piccola astronave

aliena atterra in salotto, confondendosi tra i giocattoli. L’avventura si

svolge tra le mura domestiche e non manca di suspence e colpi di

scena, ma il bello è che questo racconto non sarà mai esattamente

uguale ad ogni lettura perché questo è un libro speciale, senza parole!

O meglio… le parole ci sono, se sapete leggere il linguaggio dei

piccoli visitatori! Un’esperimento assolutamente ben riuscito della

casa editrice Orecchio Acerbo, che propone sempre idee originali e

assolutamente affascinanti. I bambini restano incollati alle immagini

mentre chi legge improvvisa, sulla traccia dei disegni realistici di

David Wiesner.

Età consigliata: sul sito della casa editrice scrivono 4 anni, ma io l’ho

sperimentato a 2 anni ed è stato un successone. Regolatevi in base alla

tipologia di piccolo ascoltatore. ATTENZIONE: solo per lettori

VOLENTEROSI! 
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Vedi anche:

1. Il libro della settimana: Mappe

2. Il libro della settimana: Un libro

3. Il libro della settimana: A caccia dell’orso

4. Il libro della settimana: Siamo in un libro!

5. Ti consiglio un libro: Buon viaggio Mr. Cloud
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