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Lo Smon Smon vive sul pianeta Gon Gon. 
Al mattino, lo Smon Smon appende 
il suo ultimo ton ton ad un lun lun 
accanto al suo won won 
e se ne va galleggiando dentro un ron ron.
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(https://amzn.to/2QMcxXw)

Smon Smon (https://amzn.to/2QMcxXw) è uno di quei libri che inevitabilmente i bambini sperimentano con entusiasmo con tutti i
sensi. Fin dalle prime pagine, sai subito che è stato creato qualcosa di molto prezioso! Con un linguaggio inventato e bizzarro Danowski
(autrice sia delle illustrazioni che dei testi) crea un mondo ovattato in cui ogni difficoltà può essere superata grazie alla collaborazione tra

https://amzn.to/2QMcxXw
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gli esseri fantastici, pure diversissimi tra loro, che lo popolano. 
Smon Smon è un libro dal grande formato e con la sua orginalità diventa un inno all’infanzia e all’amicizia raccontato con un
linguaggio ritmico e musicale come una bella filastrocca da imparare a memoria, per poterci giocare in qualunque momento, tanto da
farlo quasi diventare un linguaggio gioco!

(https://amzn.to/2QMcxXw)

Questa storia appartiene al pianeta delle fiabe Gon Gon, dove Smon Smon vive le sue avventure. 
Raccoglie ton ton, frutti simili a mele, li sta raccogliendo e riempiendo il suo ron ron. Saranno una scorta di cibo o un regalo per qualcuno?! 
Pagina dopo pagina le grandi illustrazioni ci raccontano una bella storia, tra disavventure, pericoli, salvataggi e incontri di klon klon. 
..e il finale? Beh vi piacerà parola di piccoli lettori e ascoltatori! 

Smon Smon (https://amzn.to/2QMcxXw) ha un linguaggio che affascina e diverte allo stesso tempo. 
Won won è il letto 
lun lun è una liana
pon pon sono funghi giganti stupendi 
gon gon è il pianeta…

https://amzn.to/2QMcxXw
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(https://amzn.to/2QMcxXw)

Il testo è molto essenziale, una frase per pagina ma è quanto basta perchè le immagini raccontano tutto in modo così accurato e
comprensibile. Tuttavia il testo, come abbiamo visto, apporta numerosi suoni che creano movimento e giocoso il libro! 
Smon Smon racconta una storia deliziosa ma allo stesso tempo vuole rendere un nuovo linguaggio consapevole ai piccoli lettori. Ridefinire cose
sconosciute, riconoscere nel fantastico ciò che è possibile e nel possibile, il reale.

Sonja Danowski (https://amzn.to/2OFxTV3) per le illustrazione ha scelto colori forti e terrosi per disegnare volti carini con pennelli,
pennarelli e acquerelli e mettere in scena consapevolmente le loro forme. Questa adorabile creatura di nome Smon Smon ricorda un po ‘la
più piccola figura di una matrioska, forse una figura fissa. Ad ogni modo, Smon Smon vive sul misterioso pianeta Gon Gon. Ci sono
molte cose belle lì, ma ci sono anche pericoli, come Zon Zon profondi e oscuri ma, se necessario, Smon Smon può contare sui suoi amici 

https://amzn.to/2OFxTV3
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Particolare ma molto affascinante, la storia di Danowski (https://amzn.to/2OFxTV3)edita da Orecchio Acerbo
(https://amzn.to/2PUnbdy), ci porta in un viaggio unico verso luoghi sconosciuti. 
I disegni dettagliati ci permettono di immergerci in questo mondo per niente familiare in cui tutti, grandi e piccini rimaniamo affascinati. 
I giochi linguistici di Danowski richiedono sicuramente un po’ di immaginazione e di brio nella lettura ad alta voce, ma l’autore sa fin
troppo bene che i bambini stessi amano sperimentare con il linguaggio e amano i nomi di fantasia. Gli aggettivi ben scelti descrivono
anche i termini più da vicino, e l’osservatore finalmente va molto d’accordo nelle immagini.

(https://amzn.to/2QMcxXw)

Sonja Danowski vive a Berlino come illustratrice e artista di libri illustrati. Le sue opere hanno vinto diversi premi internazionali.

Ai bambini piace così tanto che imiteranno e reinveteranno la loro versione di Smon Smon nei loro giochi! 

Buona lettura e buon viaggio nel pianeta Gon Gon! 
Puoi acquistare il libro QUI:

(https://www.amazon.it/Smon-Ediz-colori-Sonja-Danowski/dp/8899064822/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=cresclegge-
21&linkCode=w00&linkId=0195bcb78e5ec4c26ed456881700604e&creativeASIN=8899064822)

https://amzn.to/2OFxTV3
https://amzn.to/2PUnbdy
https://www.amazon.it/Smon-Ediz-colori-Sonja-Danowski/dp/8899064822/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=cresclegge-21&linkCode=w00&linkId=0195bcb78e5ec4c26ed456881700604e&creativeASIN=8899064822
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Smon Smon (https://www.amazon.it/Smon-Ediz-colori-Sonja-Danowski/dp/8899064822/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?
tag=cresclegge-21&linkCode=w00&linkId=0195bcb78e5ec4c26ed456881700604e&creativeASIN=8899064822)
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Questa voce è stata pubblicata in Libri per Bambini e contrassegnata con 4 anni, 5 anni, 6 anni, amici, amicizia, avventure, collaborazione,
disavventure, esseri fantastici, fantasia, fiabe, Gon gon, illustrazioni, immaginazione, lettura alta voce, libri per bambini, linguaggio gioco,
linguaggio inventato, Orecchio acerbo, salvataggi, Smon Smon, Sonja Danowski, tempo, viaggio. Contrassegna il permalink.
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