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In una delle nostre ultime incursioni in biblioteca siamo incappate in questo libro che al primo momento

in cucina con i piccoli a piedi o in spalla orto e giardino
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non mi ha catturato molto, ma che invece è piaciuto subito alle bimbe...
si tratta di "A che pensi?" di Laurent Moureau ed. Orecchio Acerbo.
Elena ovviamente ne ha apprezzato le finestrelle apribili e alcuni
personaggi, invece Alice era proprio presa dai pensieri di questi
personaggi, io leggevo le poche righe di testo sulla pagina sinistra, Elena
apriva la finestrella e Alice interpretava il pensiero rappresentato nella
testa del personaggio.

Alla fine mi sono innamorata anch'io di questo libretto, che con poche
righe e semplici immagini cattura gli stati d'animo più comuni e
permette ai bambini di mettersi nei panni di ciascuno. 

Chissà quale sarà l'avventura che si inventa Massimo con la sua maschera da gatto?
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(senza che ti venga richiesto il codice
captcha) registrati e fai il login
quando entri nel sito. In questo
modo l'approvazione dei commenti
verrà richiesta solo la prima volta e
poi sarà automatica
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Password dimenticata?
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Registrati

PS: purtroppo sono stata costretta
per gli utenti non registrati a inserire
i codici captcha a causa dell'eccesso
di spam che finiva col bloccare il sito.
Grazie!

Articoli

Budino di zucca bicolore

Minestra di riso, cappuccio e
roveja
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E perchè Elena a volte ha bisogno di stare sola a guardare il mare?

Albero di Natale ricicloso

Cous cous di farro con ragù di
roveja

100 CULT in padella

Potrebbe anche interessarti...

Pasta madre

Angelica dolce

In cucina...

Peperoni rossi ripieni di quinoa

Passeggiare

e tu? cosa metti sotto l'albero?
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E a chi non è capitato di sentirsi con la testa occupata dal lavoro come un pc con l'hard disk pieno?

Seguimi su Bloglovin'

Tutte le ricette

kefir, yogurt e veg-formaggi

Primo sale di kefir di soia
kefir di soia
yogurt
yogurt colato, labneh (formaggio
spalmabile)
yogurt di soia
kefir d'acqua
istruzioni per kefir d'acqua
(scaricabili)
cuor di anacardi
crema di kefir di soia (scorrere il post)
besciamella vegetale

 

conserve e marmellate:

confettura di amboi alla cannella
sapa
Genepi (liquore di achillea)
Portulaca sott'aceto
Sciroppo al mugo
composta di fragole
Gelatina di acacia e mele
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E quante volte con un libro evadiamo tra le pagine come Laura?

scorze di aranze candite al malto
melanzane per l'inverno
Marmellata di more
Marmellata di prugne
mele da spalmare
marmellata di sambuco
marmellata di fichi
passata di pomodoro
peperoncini piccanti ripieni
marmellata di albicocche e banana
zucchine sott'olio
boccioli di tarassaco sott'olio
sciroppo di fiori di tarassaco
confettura di corbezzoli
pere sciroppate
sciroppo di menta

 

bevande vegetali:

Sciroppo di sambuco
Spumantino di sambuco
Latte di noci dell'Amazzonia
latte di miglio e nocciole
latte di miglio e mandorle
succo di albicocche
latte di avena v.1 (con fiocchi di
avena)
latte di avena v.2 (con avena nuda)
succo di pera
latte di anacardi
latte di castagne
tisana vitaC

 

verdura:
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TweetTweet 2

Alla fine del libro ritroviamo tutti i personaggi in un unica tavola e il gioco continua cercando di ricollocare
ognuno di loro con i suoi pensieri nel contesto in cui si trova. Il libro non poteva che concludersi con "e tu
a cosa pensi?" domanda alla quale Alice ogni volta rispondeva in modo diverso...

PS: Questo post partecipa al VdL di Paola Homedemama e alla condivisione di libri per bambini "La biblioteca di

Filippo" su FB.

TTaaggss::  bambini, biblioteca, giochi, leggere, libri, pensieri, venerdì del libro

Commenti (10)

Caterina

Cavolfiore gratinato con besciamella
di riso integrale
Zucca cremosa al miglio
Crema di carote bianche
Panzanella con portulaca
Germogli di quinoa con pomodori
Pasticcio di zucchine e patate
Insalate di zucchine
Crema di carote
insalata fiorita
cannelloni verdi di ortiche
torta quasi pasqualina di rosole
insalata natalizia
insalata verde-rossa d'autunno
crema di pomodori secchi
gnocchi di zucca
finocchi gratinati
Tofu e frigitelli
Fiori di zucca ripieni
tarassaco saltato in padella
finocchi e sedano rapa alle briciole
fiolaro (broccolo) gratinato
barchette di cardi
gnocchi di zucca
tortino di patate e cavolo capuccio
zucca al forno
insalata viola malva

 

legumi:

Crema di lenticchie e sedano rapa
Fari-frittata con erba cipollina
Spiedini tricolore
Baccelli di fave con tofu
humus di ceci alla melissa
Sformato di polenta, ceci e zucca
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27 Settembre 2013 at 16:31 | #

Meraviglia totale ... l'avevo già adocchiato ed ora lo amo!

Rispondi

Daria
27 Settembre 2013 at 21:05 | #

L'avevo visto  recensito  da  qualche parte  tempo fa  e  mi  aveva  incuriosito,  l'ho  beccato  in
biblioteca  e  all'inizio  la  grafica  e  questo  presentare  personaggio  diversi  apparentemente
slegati uno dall'altro senza una storia mi lasciava perplessa, invece davvero le piccole ne sono
rimaste prese e le pagine finali permettono di chiudere il cerchio unendo i personaggi.

Rispondi

Smile1510
27 Settembre 2013 at 22:50 | #

Ciao!
pensa che questo libro l'ho adocchiato giusto ieri sera in rete e l'ho messo subito nella wishlist di
Amazon! ora mi confermi che merita davvero! lo cercherò anch'io in biblioteca! grazie! ciao :-)

Rispondi

Daria
27 Settembre 2013 at 22:59 | #

Pensa un po' il destino... :-)

Rispondi

Saray
27 Settembre 2013 at 23:40 | #

Crema di cannellini, verza e porro
Tortini 3P (piselli, porro, patate)
Fari-zuccata
(Fari)frittata ai bruscandoli
frittatine di ceci e cipolle
Cannellini e cavolo nero
Crema di lenticchie (scorrere il post
fino in fondo)
zuppa di piselli e fave con cavolo
rapa (alla fine del post)

 

cereali:

Minestra di riso, cappuccio e roveja
Cous cous di farro con ragù di roveja
Vellutata di cavolfiori e avena
Sformato di miglio (o quinoa) e zucca
Mezzi-soli di zucca
Pasticcio di anelletti
Tortini all'amaranto
Risotto integrale con nocciole e
pomodorini secchi
Mopur al modo di Francesca
orzotto ai peperoni
Pasta ai pomodori
Peperoni rossi ripieni di quinoa
Quinoa in verde
Pasta al pesto di zucchine e arachidi
bulgur ai piselli con melissa
spatzle alla parietaria
farrotto ai piselli e cicerchia
polpette del riciclo del farrotto
spaghetti con crema di porri e
anacardi
Bulgur con cavolfiore verde
cous cous integrale con crema di
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Che belli, sono libri per crescere. Buon fine settimana cara :)

Rispondi

Daria
28 Settembre 2013 at 13:50 | #

Come hai ragione! Buon fine settimana anche a te!

Rispondi

simonetta
29 Settembre 2013 at 08:08 | #

questo libriìo che consigli è proprio bellissimo e adatto per avvicinare i bambini alla grafica ed alla
lettura
sto seguendo il tuo blog organizzato ed esauriente
con simpatia
simonetta

Rispondi

Daria
29 Settembre 2013 at 09:56 | #

Ciao Simonetta, grazie per essere passata!

Rispondi

Francesca
29 Settembre 2013 at 22:56 | #

Ho scoperto che non sempre i libri per i bambini piacciono, così d'impatto, anche ai grandi. Ma se un
libro PER bambini piace ai bambini .... vuol dire che il grande che l'ha scritto beh ... il suo mestiere lo sa
fare bene ;-)
Lo cercheremo anche noi in biblioteca

fagioli rossi e porro
pasta e ceci
il mio muesli
Risotto ai gambi (di cavolfiore e
broccolo)
Miglio alla zucca
Crocchette di miglio e ceci
Miglio cremoso con ceci
mix di cereali al cavolo capuccio
Spaghetti risottati
Tortini di quinoa
scodelline di cipolle rosse ripiene al
saraceno
mezzelune ripiene di baccelli di piselli
quinoa con ortiche
risotto ai “carleti” (silene)
gnocchi di polenta in letto di piselli
migliotto velocissimo
miglio alla zucca
quinoa con lenticchie rosse
Riso nero di fine estate
Migliotto con verdure (melanzane e
peperoni)
Quinoa alle zucchine e semi di canapa
Zuppa di orzo mondo ai pomodorini
Zuppa d'orzo con baccelli

 

dolci e torte:

Girelle di sfoglie di mela
veg-sacher in barattolo
Tortine alla crema di castagne
Crumble alle prugne e uva
Torta alle prugne della Capra
Pan di zenzero con salsa all'arancia
Torta ai sapori di montagna
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Grazie
Come sempre
Un abbraccio

Rispondi

Daria
30 Settembre 2013 at 09:34 | #

Come hai ragione! Quando andiamo in biblioteca solitamente lascio che le bimbe scelgano i
libri liberamente, a volte gliene tiro fuori qualcuno e lo metto in zona per vedere se le attira.
Capita che scelgano libri che io non avrei neanche aperto e capita che alcuni libri che per me
erano affascinati a loro non interessino. Un abbraccio a te!

Rispondi

Lascia un commento
Stai commentando come ospite. Login opzionale sotto.

Ciambella alle prugne e nocciole
sugoi
Pasticcini al melone
Lasagnette dolci riso e cocco
Torta facile del 5 alle zucchine
Crostatine con i gelsi
Tortine fragolose
Torta fragola su fragola
Torta di mele e acacia
Crostata di avena e noci
dell'Amazzonia
Bicchierini di fragole e crema bianca
Ciambella rustica al cioccolato
Budino mandorle e cioccolato
biscotti doppi al cocco
tartaruga di frutta
Muffins integrali allo yogurt
budino di riso integrale
crema cotta
torta di mele rovesciata
torte di compleanno
sbrisolona al miglio
cioccolatini con nocciole
Pampepati ternani
Cartellate pugliesi
Biscotti speziati di Natale
Bottoncini di frutta
Scorze di arance candite al malto
Veg-sacher integrale
Tortine Cuor di caco
Caco-cake in doppia versione
San Martino a cavallo (dolce biscotto)
ditone di strega e faccine di zucca
(biscotti)
biscotti di castagne
Torta facilissima al kefir
Kefir-cake alla banana
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