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Me lo leggi?

L’importanza della lettura ad alta voce è decantata da
tutti: pediatri ed educatori consigliano a mamme e papà di
leggere, raccontare storie, filastrocche, fiabe.

È uscito per Il Leone Verde “Me lo leggi” di Giorgia
Cozza, che affronta il tema della lettura fin dai primi mesi
di vita, come strumento fondamentale di relazione tra
mamma e bambino.

La voce della mamma, il tono e l’espressione assieme
alle storie, classiche e non, trasmettono al bambino molto
di più di ciò che semplicemente appare: grazie alla lettura
di libri e racconti i bambini imparano a conoscere i loro
sentimenti, a riconoscere emozioni e paure.

In sostanza quindi la lettura permette una maggior
comprensione della realtà e può essere anche un

ottimo modo per favorire la passione per i libri in età scolare e per avere un
argomento in comune con i genitori anche in età adolescenziale. "Me lo leggi" è quindi
uno strumento completo e ricco per tutti i genitori che desiderano approfondire questo
aspetto nella relazione con il loro bambino.

Elisa Artuso, in collaborazione con
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