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Alice e il fratellino nel pancione
     

Visto che sono una mamma in attesa del secondo bambino ho iniziato ben presto a  documentarmi sulla
letteratura infantile che trattasse questo argomento.

Uno dei miei libri preferiti (ma anche di mio figlio) è "Alice
e il fratellino nel pancione" di Giorgia Cozza e Maria
Francesca Agnelli, edizioni Il Giardino dei Cedri.
Comincio subito col dirvi che il  testo è molto semplice ma
allo stesso tempo di grande comunicatività, accompagnato
da immagini  altrettanto chiare e colorate.

Mister G ne è rimasto affascinato..Alice parla col
pancione della mamma e spiega al fratellino com'è la
vita fuori di là. Gli parla di allattamento, dei giochi da fare,
dei sorrisi del papà e della mamma. Durante i loro
dialoghi il fratellino risponde con calcetti dal
pancione, addirittura comincia a fare capriole appena
sente la voce della sorellina che torna dalla scuola
dell'infanzia.

Questa è in assoluto la parte che mio figlio ama di più..sapere che il suo fratellino lo sente anche al
di là della "barriera" che momentaneamente li divide lo affascina molto..lo fa sentire importante e in
dovere di spiegare, anche  lui come Alice, cosa succede nella vita di tutti  giorni.

Alice parla anche di coccole che lo aspettano là fuori..e che
sarà proprio lei a dispensargliene una grande
quantità, come le  canzoncine che lei conosce  e le fiabe
che ha imparato grazie alle letture con la mamma.
Insomma, scorrendo le pagine, si  scopre un mondo
nuovo che ogni fratello/sorella maggiore sta vivendo
parallelamente alla gravidanza della mamma, un
modo per noi adulti nuovo di approcciarsi a questo
periodo.

Ci rilassiamo leggendo questo libro..quasi ogni sera..come
se Mister G volesse confermare che tutto è per lui
uguale a come lo è per Alice. Ci abbracciamo sul
divano leggendolo o nel lettone e proprio come
accade alla piccola protagonista, nell'abbraccio caldo

e forte siamo...in tre.

Consigliato  a tutte le mamme in attesa del secondo figlio. Della stessa serie già Ketty ci aveva parlato di "Alice
sorella maggiore"da leggere subito dopo..
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