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Piccola Orsa, tutta morbida e pelosa è la protagonista del libro Piccola Orsa di Joe Weaver,
edito da Orecchio Acerbo. L’orsacchiotta non è sola, ma in compagnia di grande Orsa che
vigila e protegge la piccoletta. Le due sono mamma e figlia e compiranno un viaggio attraverso
le stagioni della natura. Dalla nascente primavera dove la vita si rigenera, alla calda estate
nella quale è divertente cercare sfiziose bacche di cui cibarsi, fino all’autunno annunciato dalla
partenza degli uccelli migratori per terre calde e lontane. Da ultimo arriva l’inverno con il suo
gelido freddo e quelle tempeste improvvise che metteranno a dura prova la coppia
protagonista. Mamma Orsa infatti metterà in campo tutta la sua esperienza e il suo fiuto per
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ritrovare la via verso la protettiva e calda tana. Il libro della Weaver, adatto per i bambini dai 4
anni in su, è una vero e proprio viaggio di formazione che ha per protagonista la piccola Orsa.
Durante le camminate nei boschi e nella foresta, il piccolo mammifero, grazie all’aiuto della
madre, non solo consocerà le stagioni, ma capirà quanto la vita sia fatta di momenti in cui si
alternano gioie e dolori. Tutte prove che l’esistenza pone a chi vive e che servono a formare il
carattere. L’autrice mette in campo in questo libro dei protagonisti animali, e non esseri umani,
come a voler dimostrare che le situazioni dell’esistenza sono comuni e simili. Piccola Orsa e
mamma Orsa, sono figlia e madre che accompagnano il lettore nelle pagine di Piccola Orsa e
sono legate da un universale legame affettivo ed emotivo che le sostiene nell’avventuroso
cammino della vita. Traduzione Carla Ghisalberti.

Jo Weaver si è diplomata in Children’s Book Illustration alla Cambridge School of Art, Oggi
vive a Nord di Londra con con tredici pesci, alcune coccinelle e un compagno. Nel 2014 è stata
finalista del prestigioso The AOI Illustration New Talent Awards, Piccola Orsa è il primo libro
che ha scritto e illustrato.

Source: acquisto del recensore.
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