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gennaio 23, 2014 // by Pippi House // In: le bimbe che leggono sono pericolose (letteratura per l'infanzia) // 7 commenti

Per noi i libri sono importanti. Sono grosse fette dei nostri giorni, appassionano tutte e tre al punto che devo addirittura cercare di

arginare, a un certo punto, perché leggere e’ tanto bello, ma mi sono resa conto che rischia di dare un’impronta eccessivamente

intellettuale al nostro imparare… Che dovrebbe invece essere fatto soprattutto di mani, di azione, di fare in movimento. Ho avuto la

scorsa settimana, alla fine di una giornata in cui abbiamo letto 26 libri (contati uno per uno) il tipico momento di presa di coscienza stile

alcolisti anonimi: “ciao, siamo Panz Pop e Pippi, e siamo lettrici compulsive”.

Sto quindi cercando di temperare questa tendenza che spinge me, e ormai anche la Panz, all’automatismo “voglio imparare questo= cerco

un libro”, cercando invece di arrivare a concepire il fare come alternativa di accesso alla scoperta almeno paritaria rispetto al leggere (e’

anche vero però che di solito comunque ” leggiamo per poi fare”).

Però i libri restano una grande passione che condividiamo, tutte e tre. E quindi ho pensato, una volta al mese, di condividere i nostri (loro)

libri preferiti, presentandoli per “aree tematiche” (se vi capita rileggete il post a distanza di tempo perché saranno tutti concepiti come

work in progress, aggiornati man mano che altri titoli sullo stesso tema ci conquisteranno).

E siccome sono tra noi tre l’unica informatizzata, per il momento, il nostro primo tema e’…. La mamma!

Ecco i libri sulla mamma che amano di più:

I l cuore della mamma –  Isabel MihnosI l cuore della mamma –  Isabel Mihnos

Il cuore della mamma non è solo un muscolo che batte di continuo. E’ un luogo magico dove succedono cose straordinarie… il cuore della

mamma è legato al cuore di ogni figlio da un filo sottilissimo, quasi invisibile. E’ grazie a questo filo che tutto ciò che accade ai figli fa

accadere qualcosa nel cuore della mamma.

(Avviso: se avete più di un figlio, vi preannuncio una gran commozione in agguato all’ultima pagina…)

Alice t i voglio bene mamma- Giorgia Cozza, Maria Francesca AgnelliAlice t i voglio bene mamma- Giorgia Cozza, Maria Francesca Agnelli
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Secondo voi..

グッチ 財布 激安 in tu la conosci Claudia?

Fantastic stuff Thanks a lot! »

ウォーターマン ボールペン エキスパート in No
baby no cry

Amazing plenty of amazing advice. »

コーチ バッグ 斜めがけ in tu la conosci Claudia?

Thanks! Awesome information. »

コーチ 財布 メンズ in No baby no cry

You reported it perfectly. »

ブリティッシュグリーン 財布 in tu la conosci
Claudia?

Kudos. Numerous data. »

Empatie

..anche Wonder Woman a volte…rincoglionisce…..

..una Zia Aerospaziale…

Bimbi felici a casa!

BimbiOnTheRoad

Controscuola

EquAzioni Blog – La nostra formula per il mondo che

vorremmo

Esperienze di homeschooler

How to Make a Quiet Book

Latte E Champagne
Sono una mamma. Di due bambine, come da titolo, frizzanti (no, non è un sinonimo di

rompipalle, giuro). Sono una sgangherata persona. Con molti vizi. Latenti, al momento.

Uno, è scrivere. Scribacchiare, via.
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Le mie bimbe sono grandi fan di Alice. Hanno richiesto a gran voce tutti i libri della serie, e tutti sono stati letti innumerevoli volte (a parte

“Alice va all’asilo”, perchè loro… eh… sono homeschoolers nell’animo…). Questo piace particolarmente a tutte perchè parla della mamma

con una semplicità poetica disarmante (“La mamma è un piatto di pasta bianca rossa o al ragù, come ti piace di più”…. e uno davvero se

lo sente dentro, quel suono “mamma” che sa di pancino caldo e pieno).

Tutto- Emma DoddTutto- Emma Dodd

E’ un libro dolcissimo, con poche parole e immagini fortemente evocative, curate nel dettaglio, che raccontano come l’amore della

mamma comprende… tutto. La luce negli occhi e il nasino arricciato dei sorrisi, gli abbracci stretti dei pianti, la gioia di essere insieme…
akkoalati (accoccolati come koala), come dice la Panz.

 

Non t i cambio con nessunoNon t i cambio con nessuno – M.Loretta GiraldoM.Loretta Giraldo

 

Tupitù è un gattino. Quando è nato la sua MimmaMamma Gatta, come tutte le mamme, gli ha detto che era il micino più bello del mondo

e non avrebbe mai voluto cambiarlo con  nessun altro al mondo. Ma lui è cresciuto, e se lo è scordato (e qui si apre una parentesi “per

adulti”: non rischiamo a volte di scordarla anche noi, man mano che i “micini” crescono, quel senso di riverente perfezione di fronte a loro,

proprio così per come erano? Non c’è il rischio di smarrirne la misura, man mano che, crescendo, ci troviamo in situazioni in cui li

vorremmo… diversi?). Insomma se lo è scordato, e questo lo preoccupa molto… con chi vorrebbe cambiarlo, la sua mamma?

Un giorno –  Peter H. Reynolds, Alison McGheeUn giorno –  Peter H. Reynolds, Alison McGhee

 

Ok, questo è un colpo al cuore a ogni pagina.

Un giorno alla volta, di giorno in giorno, dal primo giorno insieme, ai giorni che verranno, anche quelli (si spera) lontani, tinti d’argento e

ricordi, tutta una vita insieme.

Vi avverto, vi piacerà moltissimo, è impossibile il contrario. E’ un piccolo capolavoro. Ma smuoverà, in voi e forse anche nei vostri piccoli

lettori, emozioni forti. Che non è un male, comunque.
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I l latte della mamma sa di fragolaI l latte della mamma sa di fragola - Elena BalsamoElena Balsamo

 

Di questo libro avevo sentito dire che “è un libro per adulti”. Invece no, le mie bambine lo amano molto. E’ uno dei pochi libri per bambini

(almeno, tra quelli che abbiamo letto), incentrato sull’allattamento. Su tutti i sapori del latte della mamma. La Pop lo adora, ride, ci si

immedesima, se lo fa leggere ancora e ancora… poppando.

Mammalingua- Bruno TognoliniMammalingua- Bruno Tognolini

 

Di Tognolini avevo già parlato qui: http://latteechampagne.it/?p=18

Ma vale la pena di menzionarlo di nuovo, perchè questo è un libro grande, di filastrocche che possono accompagnarci dai primi mesi man

mano negli anni. Verranno comprese sempre di più, verranno gustate sempre di più…

Il fatto che ogni filastrocca si accompagni a una lettera, che viene ipnoticamente disseminata nelle parole che compongono le strofe

(“Anima alito esci di bocca, grida pescetto che l’acqua ti sciacqua…”) lo rende adattissimo anche nella fase della scoperta dell’alfabeto, del

suono che la lettera evoca. Un’ottima lettura anche per chi inizia a leggere.

Mamma cannibale- Let izia CellaMamma cannibale- Let izia Cella

Mannaggia, questo non l’ho più, è andato perso nel nostro trasloco. Ma è stato forse il primo libro che abbiamo letto e cantato e recitato

insieme io e la Panz, a quel tempo infinitamente piccina, eppure così ridente nel sentirselo leggere.

Sono filastrocche su una bimba così bella che viene da mangiarsela, su una mamma così innamorata che se la mangerebbe. E’ buffo, e

tenero.

 

Urlo di mamma-Urlo di mamma- Jutta BauerJutta Bauer

Anche di questo ne avevo già parlato (qui: http://latteechampagne.it/?p=6).

Lo menziono nuovamente perchè lo trovo emblematico della maternità, che non è fatta solo di sussurri e risate, ma anche di urli. O

comunque di parole graffianti, laceranti, che possono “mandare in mille pezzi”. Ed è fatta anche dell’andare a cercare tutti quei pezzi, uno

alla volta, e del ricucirli insieme.

 

E voi, quali sono i vostri libri preferiti, sulla mamma? Se me li segnalate nei commenti sarò lieta di aggiungere la vostra recensione a questa
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