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Qualsiasi cosa la mente di un uomo può concepire e
credere, la può raggiungere!

Io sono Io … dopo ogni incontro
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(http://amzn.to/2eOiT9W)

Chi sono io?
Una piccola ma grande grande domanda, affrontata con una delicatezza unica nel meraviglioso libro
Io sono Io di Maria Beatrice Masella edito da Il Leone Verde Piccoli.

“Io sono io,
ma sono anche come la mamma
quando faccio il pane con lei
e sono come il babbo
quando raccolgo le foglie con lui…”
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E’ così che inizia questo fantastico viaggio nella vita, nel mondo di ogni bambino. Attraverso le
persone che incontra nel suo vivere quotidiano costruisce un pezzettino di sè, un pezzettino della sua
personalità… ovviamente senza perdere la sua unica originalità, perchè Io sono Io (http://amzn.to
/2eOiT9W)

L’illustrazione potrebbe riferirsi all’immagine di una bambina, ma a noi come sempre piace pensare
che ogni albo illustrato sia adatto a tutti! Nelle prime pagine vediamo la bimba vestita solo di un
grigio pallidino, ma quando pagina dopo pagina incontra le persone che le sono vicine (la mamma,
il papà, il fratellino, il nonno, l’amica, il gatto, etc. etc.) e fa con loro una qualche attività, da ognuna
queste persone prende un piccolo “pezzo”, un colore, un tessuto e lo aggiunge a sé… tutte le
persone che conosce e che incontra, la contamina, la tocca, le dona qualcosa di sé.

(https://crescereleggendo.wordpress.com/?attachment_id=5136#main)

“Ma quando arriva il vento e porta via tutto…”.
Poi il vento porta via ogni cosa, ma niente è perduto… il cuore sa tenere tutto, è lì che oramai vivono.

(http://amzn.to/2eOiT9W)
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La personalità di ogni bambino, come la nostra, inizia a crearsi già dalla vita intrauterina: in questa
delicata fase è la madre stessa che con i suoi stati d’animo, le sue attività lavorative o ricreative e le
sue premure verso la piccola vita che porta in grembo influenza non poco il carattere del futuro
bimbo.
Sappiamo bene come sopratutto i primi due anni di vita di un bambino, poi, risultano essere
fondamentali per la creazione della sua personalità da adulto: in questo periodo egli inizia ad
esplorare il mondo, instaura legami con le  figure vicine che lo accudiscono…  inizia a sviluppare la
sicurezza, l’autostima, la gratitudine e via dicendo.

Io sono Io, per me è anche questo..
un ricordare anche a noi adulti come i bambini sono esseri profondamente influenzabili e dalla loro
formazione più o meno adeguata dipenderà l’esistenza di un futuro migliore.

(http://amzn.to/2eOiT9W)

L’invito allora è rivolto a tutte le persone che, o per lavoro o per motivi familiari, abbracciano la
vita in queste tre fondamentali tappe di sviluppo: rendetevi consapevoli del vostro grandioso
potere, ponetevi come “guide” rispettose, entusiaste ed amorevoli.

Io sono Io è sicuramente una storia che si presta molto alla lettura ad alta voce, anche grazie alle
bellissime illustrazioni di Jacobo Muniz, che riescono senza alcun dubbio a renderlo intimo e
personale.
Ogni pagina è ricchissima di particolari ed invitano i piccoli lettori alla ricerca e al soffermarsi ad
ammirare le tante scene e inoltre possiamo giocare  a scoprire quel pezzetto dell’altro che resta nella
piccola protagonista dopo ogni incontro.

Buona lettura per Crescere Leggendo

Libro indicato dai 3 anni
Se ti piace il libro puoi acquistarlo qui:

(http://amzn.to/2eOiT9W)
Io sono io
(https://www.amazon.it/dp/8865800925?tag=cresclegge-21&camp=3458&
creative=23838&linkCode=as4&creativeASIN=8865800925&
adid=1F46AXJ3DASQARBCDYMM&)M. Beatrice Masella (http://amzn.to
/2eOiT9W)
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