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“In bocca al lupo” di Fabio Negrin - Orecchio Acerbo Editore

Quante volte avete letto o ascoltato la fiaba di Cappuccetto Rosso … ma quante
volte avete pensato a cosa pensava il lupo in tutto quel da farsi?! In questo
libro c’è un altro punto di vista, quello del lupo.

Mi piace raccontare storie ai miei bambini, mi piace leggerle e commentarle
insieme a loro. Mi piacevano da piccola e mi piacciono ancora oggi. Ai
bambini, quando racconti una storia, vengono in mente un sacco di cose.
Alcune te le dicono, altre no. Alcune le disegnano e altre no.

L’importante è forse solo far conoscere loro tanti più libri possibili, in modo
che poi potranno scegliere da soli e sapranno che potranno scegliere tra tanti
punti di vista.

Guardare le cose da altri punti di vista è una cosa importante da insegnare ai
nostri bimbi … ma prima dobbiamo imparare anche noi grandi!!

In bocca al lupo!!!
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