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Libri per Bambini

Piccola Balena – Jo Weaver

Posted on giugno 13, 2018 by crescereleggendo

Balena Grigia guidò la sua piccola 
dai bassi fondali verso il tiepido mare del sud. 
“Dove stiamo andando?” chiese la Piccola Balena 
“Seguimi, Andiamo a casa” cantò sua madre.

Piccola Balena (https://amzn.to/2JMxOw4) di Jo Weaver (https://amzn.to/2t5wtcZ), è un libro delicato e perfetto per bambini e genitori
che ritrovano in questo un albo magico e poetico, che porta a viaggiare con loro, mamma e figlia nella profondità dell’oceano e nella
profondità di un sentimento, quello materno.

“Viaggiarono vicine, miglio dopo miglio, sotto i vasti cieli di mezzanotte.”
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La Natura pagina dopo pagina continua ad essere la grande protagonista. Piccola Balena (https://amzn.to/2JMxOw4) racconta e descrive
l’epico viaggio di migrazione di 12.400 miglia che le Balene Grigie intraprendono ogni anno. 
Le balene grigie della Baia di California sono famose per la loro socievolezza e cordialità. “Las amistosas” le chiamano, le socievoli. I musi
incrostati dai molluschi, non è raro si facciano avvicinare e accarezzare dalle persone, e con loro, i loro cuccioli.

Le balene grigie fanno nascere i loro piccoli nelle tiepide acque del Pacifico, davanti alle coste della California. Qui si fermano per allattarli,
per poi riprendere la loro rotta verso il grande Nord, verso il loro habitat naturale. Il lungo percorso di ritorno le madri lo fanno da sole
con accanto solo i propri cuccioli che per la prima volta sono chiamati a un viaggio faticoso, attraverso luoghi sconosciuti, e non privi
di pericoli. “Piccola Balena” è la storia di una di loro.

https://amzn.to/2JMxOw4
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Tutti gli anni, immancabilmente, da gennaio a marzo le balene compiono questo immenso viaggio d’Amore verso i mari del nord, verso
Casa. Un lungo, lunghissimo viaggio, avventuroso e non privo di insidie. E allora la socievolezza delle madri si trasformerà nella più
attenta e protettiva cautela.

Ed è proprio di questo viaggio, e della profondità dei sentimenti, che Jo Weaver, intenzionata a bissare il successo di “Piccola Orsa“,
premio Nati per Leggere e premio Cento dell’anno scorso, ci racconta in Piccola Balena (https://amzn.to/2JMxOw4).

https://amzn.to/2JMxOw4
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Come capita ai bambini, anche le piccole balene sono curiose e si stancano, infatti la Piccola chiede alla madre: “Che cos’è casa?” 
Trascorrono i giorni e le notti e la Piccola chiede alla madre: “Quanto manca?” 
“Ce la faremo mai ad arrivare?” 
E quando le forze della Piccola iniziano a calare o arriva quel pizzico di paura, la mamma è lì prontà a ricordare alla sua Piccola: “Io sono
conTe, và avanti” 
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L’autrice Jo weaver (https://amzn.to/2t5wtcZ) è una scrittrice e illustratrice di albi per bambini. 
Si è dilpomata in Children’s Book Illustration alla Cambridge School of Art. Nel 2014 è stata finalista del prestigioso The AOI Illustration
New Talent Awards. Piccola orsa (Orecchio Acerbo 2016), il primo albo che ha interamente scritto e illustrato, ha vinto il premio Nati per
Leggere e il premio Cento. 
Fortunatamente è tornata con questa dolcissima storia e con le sue incredibili illustrazioni di carboncino e gesso che sono semplicemente
affascinanti, suggestive, eppure rappresentano perfettamente la storia, sono essenziali quasi illustrazioni oniriche, monocromatiche, per
trasmettere l’immensità dell’oceano con onde gentili che oscillano e pacifiche sembrano uscire dal libro, di questo viaggio e di queste
enormi e dolci creature.

Piccola Balena (https://amzn.to/2JMxOw4), ha messaggi per grandi e piccini, basta solo aprirsi a questo viaggio.. 
…una bellissima storia sulla migrazione delle balene, l’amore dei genitori e la vita che vive “silenziosa” nell’oceano…

Buona lettura e buon viaggio!

Puoi acquistare il libro QUI:

(https://www.amazon.it/Piccola-balena-Ediz-colori-Weaver/dp/889906475X/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=cresclegge-
21&linkCode=w00&linkId=24b469e6f22e4d729e85f49ec7934c7e&creativeASIN=889906475X)
Piccola balena (https://www.amazon.it/Piccola-balena-Ediz-colori-Weaver/dp/889906475X/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=cresclegge-

https://amzn.to/2t5wtcZ
https://amzn.to/2JMxOw4
https://www.amazon.it/Piccola-balena-Ediz-colori-Weaver/dp/889906475X/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=cresclegge-21&linkCode=w00&linkId=24b469e6f22e4d729e85f49ec7934c7e&creativeASIN=889906475X
https://www.amazon.it/Piccola-balena-Ediz-colori-Weaver/dp/889906475X/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=cresclegge-21&linkCode=w00&linkId=24b469e6f22e4d729e85f49ec7934c7e&creativeASIN=889906475X
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Questa voce è stata pubblicata in Libri per Bambini e contrassegnata con affetto, Amore, amore materno, baia California, balene grigie,
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