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Me lo leggi? di Giorgia Cozza

BLOG DI FAVOLE

Oggi vi voglio parlare di questo libro di Giorgia Cozza. " Me lo leggi?".
Credo che i libri hanno molto da insegnare a tutti. Oltre ad avere il piacere di leggere, si ha il piacere di imparare,
confrontarsi e soprattutto, se si ama leggere, si ha il piacere di trasmetterlo ai nostri bambini.
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" Me lo leggi? " come chiaramente dice la copertina, è composto da: racconti, fiabe e filastrocche da
condividere e leggere al nostro bambino.
Questo libro, parla di svariati argomenti, tra i quali:
- Cosa sente il bambino nella pancia?
-Perchè è importante che leggiamo un libro ai nostri bambini fin dai primi mesi di vita ?
- Possiamo trasmettergli l'amore per la lettura?
In questo libro molti genitori parlano della loro esperienza riguardo queste domande.
Leggere un libro assieme al proprio bambino crea un legame, anche se non può sembrare così. E' di questo che
Giorgia Cozza parla nel suo "Me lo leggi?"

Pagine

I racconti lo aiutano a confrontarsi con la realtà, le emozioni e le paure.
All'interno trovate racconti e ninne nanne.
Lo trovo molto interessante. Per esperienza personale, posso dire che io amo leggere, fin da bambina. A Giada
e Elena ho sempre letto molti libri, anche quando erano piccole.
Prestavano sicuramente più attenzione alle figure che al contenuto. Ora continuiamo a leggere libri, si divertono
molto a imitarmi. Prendono un libro facendo finta di leggere, e raccontano la loro storia. Le ascolto, mi piace. In
effetti la storia raccontata, ha contenuti inerenti la fiaba che hanno di fronte e quando non si
ricordano....inventano.
Credo che trasmettere il piacere di leggere ai nostri bambini sia molto bello e importante.
E i vostri bambini amano leggere e sentirsi leggere fiabe e racconti?
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