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Fiabe, storie e filastrocche. Lette e rilette decine e
decine di volte o inventate lì per lì. Cantate,
raccontate, sognate. Con la voce e con il cuore, per
raccontare al nostro bambino la storia più importante,
la storia del nostro amore per lui. Cosa sente il bimbo
nel pancione? Perché è importante leggere e
raccontare storie sin dai primi mesi di vita? Possiamo
favorire l'amore per la lettura in età scolare? C'è
ancora spazio per le fiabe classiche? Le informazioni
scientifiche, gli approfondimenti di vari esperti
(pediatri, psicologi, pedagogisti) e i suggerimenti
pratici proposti in questo libro offrono una risposta a
tutti questi interrogativi. Le testimonianze di
numerosi genitori raccontano l'importanza delle storie
per una crescita serena e felice. Perché quando il
genitore legge o racconta, quella che si crea è una
situazione di intenso benessere. Il bimbo assapora la
storia narrata e, ancor di più, l'attenzione esclusiva

che gli viene riservata. Fiabe e racconti lo aiutano a
comprendere meglio la realtà che lo circonda, ma
anche i suoi stessi sentimenti, le sue emozioni e le
sue paure.

    
Recensione a cura di: IL GUFO LIBRI di Francesca
Rigo

Una nuova guida per mamme e papà che amano leggere ad alta voce ma anche per
chi si approccia per la prima volta alla lettura di racconti e fiabe ai bambini.

Ricco e pieno di approfondimenti anche per insegnanti, educatori e librai.
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