
Cerca nel sito...

25 settembre 2013 | 0

Home » Biblioteca » Stagioni

Stagioni

STAGIONI di Blex Bolex edito da Orecchio Acerbo

Le Nuove Mamme

Mi piace 5.030

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

La tua email (richiesto)

Invia

L’IMPORTANZA DI LEGGERE

LETTURE PER BAMBINI

Like 0

Iscriviti alla RSS Seguici su Twitter Connetti a Facebook Google+

Biblioteca Cucina Sesso Glam up Gossip Adolescenti Parliamo di Vacanze Life Style Sport

SonoMamma Bambino Diversamente Fertile Scuola Mamme e lavoro Matrimonio

STAGIONI - Le Nuove Mamme | Le Nuove Mamme http://www.lenuovemamme.it/stagioni/

1 di 7 26/09/13 17:42



SScceellttoo  ppeerrcchhéé::

Arriva l’autunno e i bambini e non solo loro, si domandano perché l’estate sia finita, perché non possano più
stare al mare, ma andare a scuola, perché al posto del costume c’è il cappotto e perché non c’è più il sole,
ma le nuvole.

E allora perché non gli raccontiamo il bello dell’autunno e dell’inverno e gli spieghiamo che la primavera torna
e poi torna pure l’estate e poi l’autunno ancora e poi…??

 

SScchheeddaa::  

PPrriimmaavveerraa,,  eessttaattee,,  aauuttuunnnnoo,,  iinnvveerrnnoo.. le stagioni si susseguono pagina dopo pagina.
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Una gemma, una rondine, un seme, un germoglio…

Un cocomero, un ombrellone, una prugna…

Un grappolo d’uva, dei funghi, un ombrello…

Libreria delle Girandole
  Oggi vi presento la Libreria delle Girandole
di Carla...
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Un mandarino, un fiocco di neve, un berretto, uno sciatore…

Un disgelo e poi un’ebbrezza…

Un susseguirsi di parole, concetti accompagnati da splendidi disegni raccontano le stagioni, una dopo l’altra,
pagina dopo pagina è primavera, estate, autunno, inverno e poi ancora primavera…

LLoo  ccoonnssiigglliioo  ppeerrcchhéé::

Blex Bolex racconta le stagioni che si susseguono una dopo l’altra, i colori, i profumi, le situazioni di una, poi
dell’altra e poi l’altra ancora e tu capisci che la vita è una ruota che gira e ti rassicura sapere che dopo
l’autunno che si porta via l’estate e non ti piace, arriva sempre l’inverno e poi finalmente la primavera che
riporta l’estate.

Un libro meraviglioso e poetico in cui ll’’eebbbbrreezzzzaa  descrive il fiorire degli alberi a
primavera, uunn’’eessuubbeerraannzzaa è la parola che racconta l’estate piena di colori, di corse, di gioia, mentre
un ssoonnnnoo è quello che fa la città quando è coperta dal manto innevato.

Lo consiglio perché di libri sulle stagioni ce ne sono molti, ma questo ti fa fare un giro su te stesso e sulla
vita, ti fa volteggiare anno dopo anno, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione e sai che tutto ha un
posto, che tutto ha un motivo, che tutto passa per restare sempre uguale.

E’ per bambini, ma sfogliatelo con loro!
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