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Alice e un Natale felice e Alice inventa
rime
on Venerdì, 03 Gennaio 2014. Posted in libri

Aprofitto di questo periodo ancora un po' in aria di vacanza per presentarvi i due librini che ho fatto
trovare alle piccole assieme al regalo che avevano chiesto a Babbo Natale, sotto l'albero. Diciamo che in
parte era richiesto, infatti ad ottobre quando abbiamo partecipato ad un incontro di presentazione dei
libri di Giorgia Cozza, Alice ha aprofittato per indagare se erano previsti altri librini che vedono come
protagonista l'omonima e coetanea Alice e alla risposta positiva mi chiesto subito di averli quanto prima!

in cucina con i piccoli a piedi o in spalla orto e giardino
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Quindi la sorpresa è stata decisamente gradita!

Questi librini sono anche una bella idea da mettere dentro alla calza della Befana assieme a frutta secca e
dolci homemade, quindi se vi capitassero fra le mani ve li consiglio come d'altronde tutti quelli di questa
serie. Entrambi sono editi da Leone Verde, per la collana "il giardino dei cedri" de "Il bambino naturale",
scritti da Giorgia Cozza e illustrati da Maria Francesca Agnelli.

Veniamo ai librini nello specifico: il primo "Alice
e un Natale felice" è decisamente natalizio e
racconta i preparativi di Alice e della sua
famiglia in vista del Natale. Inutile dire che noi
ci ritroviamo alla perfezione: calandario
dell'avvento, preparazione albero e presepi,
regali homemade... Il secondo librino "Alice
inventa rime" vede invece Alice e i cuginetti
impegnati in un pomeriggio piovoso nel gioco di
inventare le rime che diventa anche l'occasione
per parlare di allattamento che nella vita di Alice
(e anche nella nostra...) è un argomento
assolutamente di routine e visto con assoluta
naturalezza.

Questo librino l'abbiamo letto anche col cugino
più "grande" (7 anni) ed è stato gradito anche da
lui. Come tutti i libri della serie offre degli
episodi in cui le bimbe ritrovano appieno il

nostro stile genitoriale e in questo si staccano
decisamente dalla media dei libri che si trovano
in giro.

In tema di messaggi che arrivano tramite le
immagini sono stata colpita dal presepe che è
stato allestito quest'anno nel Duomo della mia
città, che oltre ad essere ambientato proprio
nella pescheria del paese che è stata ricostruita e
ad avere delle belle immagini dei mestieri locali
di un tempo, ci presenta una Maria distesa sulla
paglia assieme al bambino, intenta sistemargli la
copertina con Giuseppe che li illumina con una
lanterna, chianandosi su di loro. A detta di Alice
Maria aveva appena allattato Gesù per
addormentarlo... Una scena che secondo me
rappresenta meglio di quelle classiche la
maternità...

Prima di salutarvi alla settimana prossima vi
lascio il link al mio post "befanesco" dell'anno scorso dove trovate alcune idee per la calza home-made.
Quest'anno oltre ai dolcetti homemade e ai biscotti (diversi dallo scorso anno) troveranno un giochino di
abilità in legno per ciascuna. Voi come riempirete le calze?
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#diCucinainCucina

Mostro, mostro, dove sei?

Mopur al mandarino
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conserve e marmellate:
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