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Libri: lo scaffale dei piccoli

03 Lug 2010

I consigli della Libreria dei Ragazzi

Libri: i consigli di lettura della Libreria dei Ragazzi tra illustrazioni e scoperte

Che libro leggere ai bambini e, soprattutto, come leggerlo e con chi leggerlo? Questa settimana gli ottimi consigli di

lettura dalla Libreria dei Ragazzi sui più interessanti libri illustrati per ampliare il vocabolario emotivo dei più piccoli e far

scoprire ai più grandi...il mitico Far West!

Titolo:  Davanti alla mia casa c'è...        

autore: Marianne Dubuc

edizioni: La Margherita ➛ 12,50

età' : dai 3-4 anni

perchè leggerlo: Per arricchire il repertorio cognitivo ma anche il vocabolario emotivo.

come leggerlo: Prendendo spunto dalla ricchezza delle situazioni illustrate per interagire con

il bambino e inventare storie.

Titolo:  Miiaaau e la grande scatola         

autore: Sebastien Braun

edizioni: Bohem Press Italia  ➛ 13,50

età' : dai 2-4 anni

perchè leggerlo: E' un libro che introduce in modo semplice il bambino al

mondo dell'illustrazione stilizzata.

come leggerlo: Seguendo, parallelamente, il filo consequenziale della storia e il contenuto

narrativo delle singole doppie pagine.

Titolo:  Panico al villaggio         

autore: Stephane Malandrin. Dal film di Vincent Patar e Stephane Aubier

edizioni: Orecchio Acerbo ➛ 15

età' : 5-7 anni

perchè leggerlo: E' una delle poche storie in circolazione ambientata nel far-west americano:

cow-boy, fattorie, indiani....

come leggerlo: Cercando di entrare in sintonia con il tono assolutamente demenziale e originale

con il quale la storia procede. Una buona lezione di umorismo.
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