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La mia famiglia selvaggia / Laurent Moreau

In questo bell'albo dai colori caldi, conosciamo insieme una famiglia un po' speciale
attraverso una piccola narratrice.
In ogni componente della sua famiglia, la piccola individua dettagli e caratteristiche
specifiche che lo fanno associare ad un animale. La mamma grande e bella viene vista come
un'elegante giraffa, la nonna, dolce e generosa, come una civetta, lo zio goloso come un
orso mentre i cuginetti agili e veloci, diventano delle simpatiche scimmiette che si arrampicano
ovunque.

Tutti questi animali vivono tranquillamente fra le persone, prendono il treno, vanno a scuola e
giocano al parco giochi con gli altri bambini. Pagina dopo pagina scopriamo le caratteristiche
più di spicco di genitori, fratelli, nonni, zii, cugini, dell'amica del cuore e dell'innamorato.

La nostra narratrice si fa conoscere solamente all'ultima pagina ed è raffigurata con una
maglietta a strisce, orecchie e coda: qquueessttaa  ssoonnoo  iioo..  MMaa  nnoonn  ssoo  ssee  hhoo  qquuaallccoossaa  ddii  ssppeecciiaallee..
EE  ttuu??
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Etichette: libri 3-6, venerdì del libro

Il libro termina con questo quesito da proporre ai nostri piccoli: tu cos'hai di speciale? In quale
animale ti riconosci?
Le illustrazioni mi sono piaciute molto per i colori usati, per il tratto dell'illustratore e per la
scelta degli animali rappresentati davvero in sintonia con le caratteristiche che la piccola ci
fornisce della sua famiglia.
BBeellllaa  aanncchhee  ll''iiddeeaa  ddii  iinnsseerriirree  ggllii  aanniimmaallii  iinn  ccoonntteessttii  ffaammiilliiaarrii  aaii  bbaammbbiinnii  cchhee  ppoottrraannnnoo
ddiivveerrttiirrssii  aa  iinnddiivviidduuaarree  ll''aanniimmaallee  cchhee  rraapppprreesseennttaa  aall  mmeegglliioo  mmaammmmaa  ee  ppaappàà..
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4 commenti:

DDaarriiaa 20 maggio 2016 15:22

Bel libro come anche gli altri di Moreau. La grafica piace molto sia alle bimbe che a me e non
sono mai scontati.

Rispondi

eerriikkaa  ttaazzzzee  ssppaaiiaattee 23 maggio 2016 12:28

Anche a me piace tantissimo questo autore, abbiamo preso un altro albo in biblioteca e
non ci ha deluso!

MMaammmmaa  AAvvvvooccaattoo 22 maggio 2016 21:48

Bell'idea! La grafica, però, vederla così a me non piace molto.

Rispondi

eerriikkaa  ttaazzzzee  ssppaaiiaattee 23 maggio 2016 12:31

A me piace molto il suo tratto!
Se per caso ti capitasse uno dei suoi lavori, mi farai sapere la tua opinione in merito :-)
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