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Qualche sera fa navigavo sul sito del Leone Verde Edizioni. Mentre
cercavo il manuale del super genitore mi sono imbattuta in una
splendida serie di libri per bambini nella sezione de Il Giardino dei
Cedri. Si tratta di quattro gioiellini scritti da Giorgia Cozza e illustrati
da Maria Francesca Agnelli che narrano delle esperienze più comuni
ma più forti che un bambino di tre, quattro anni si trova ad affrontare.
Sono nate così le Storie di Alice: “Alice e il fratellino nel pancione”,
“Alice e il primo giorno di asilo”, “Alice salva il pianta” e soprattutto,
per le mie esigenze, “Alice sorella maggiore”. La protagonista vive
delle semplici situazioni di vita quotidiana che nessuno prima d’ora
aveva descritto: il fratellino, ad esempio, usa pannolini lavabili, viene
portato dalla mamma in una fascia e in particolare viene allattato al
seno, tutte cose che molte di noi fanno ma che nessuno aveva mai
messo nero su bianco (o meglio, a colori).
Si tratta proprio del libro per mia figlia. Gli altri testi in commercio le
impedivano di identificarsi nei vari protagonisti, si vedevano solo
biberon e passeggini. Lei è invece abituata a vedere i pannolini che si
asciugano, la mamma che allatta, e ad andare al parco con Camilla
nel mei tai. Peccato non aver conosciuto questi libri quando ero
incinta, avrei potuto proporle “Alice e il fratellino nel pancione” (sarà
per la prossima gravidanza!!!). Una nota di merito va anche alle
illustrazioni che sono molto dolci ed essenziali e mettono in risalto
solo ciò che per i bimbi di quell’età è veramente essenziale. Inoltre la
casualità a voluto che Alice assomigli molto a Margherita. Buona
esperienza di lettura a tutte!
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P.S.: Il manuale del super genitore non l’ho poi trovato, ma nelle
Edizioni Leone Verde sono stati pubblicati dei meravigliosi libri per
supportare chi fa il bellissimo e faticosissimo mestiere di genitore.
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