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Me lo leggi?
INFORMAZIONI
PERSONALI

Supermommy
disperata.
"Supermommy
disperata" perché ci
sono due aspetti che
mi caratterizzano: 1)
"supermommy"
perché vorrei fare
tutto; 2) "disperata"
perché alla fine non
riesco a combinare
nulla...

Continua la carrellata di libri della collana il bambino naturale (Il leone verde
Edizioni), giuro che non vengo pagata per pubblicizzarli!!! ma mi fanno
impazzire ne divorerei uno dietro l'altro.. anzi è proprio quello che sto
facendo dato che sono arrivata al punto di leggerne tre contemporaneamente
uno mentre Nutellina fa la nanna al pomeriggio, uno prima di andare a letto e
uno qua e la nei momenti in cui Nutellina mi lascia tranquilla..cosa rara ma a
volte accade.
E' un libro che naturalmente consiglio a mamme, papà e parenti annessi,
perché ti invoglia a dare maggiore importanza alla lettura condivisa con tuo/a
figlio/a... fin dalla pancia!!!
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Dopo ogni capitolo, viene lasciato spazio a mamme, papà e bambini, cioè
viene loro chiesto di esprimere opinioni e ricordi legati ad argomenti trattati
nei vari capitoli insomma ci sono le varie testimonianze.
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Da quando sto bene con la Nutellina abbiamo preso il rito di andare ogni
martedì mattina alla biblioteca comunale di un paese vicino e di fermarci lì
nel reparto bambini. Nutellina così può sfogliare in tutta libertà libri di ogni
tipo seduta davanti agli appositi tavolini per bimbi, ma anche sdraiarsi sui puf
messi a disposizione. Ammetto che mia figlia non ha ancora molta pazienza
nell'ascolto delle favole, spesso vuole solo vedere le figure, commentarle con
fare da "sceneggiatrice" e girare le pagine, però spero che questo nostro
rituale possa iniziarla ad un mondo fatto di fantasie ed emozioni.
Se penso alla mia prima infanzia il primo libro che mi ricordo con affetto è:
"Le più belle fiabe" di Richard Scarry
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In realtà questo libro era di mia sorella maggiore, ma mia mamma lo leggeva
naturalmente anche a me, le mie favole preferite erano: "Riccioli d'oro", "Il
lupo e i sette capretti" e naturalmente "Cappuccetto rosso" è inutile dire che
questo sarà il libro che regalerò alla Nutellina a Natale!!!
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RICORDA:

E voi avete un libro dell'infanzia che vi ricordate particolarmente e avete
comprato o sicuramente comprerete ai vostri cuccioli?
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6 commenti:
Gina Barilla 12 novembre 2012 22:32
I miei sono stati bravissimi e in questi anni hanno conservato tutte le mia
favole della buona notte in cantina. All'arrivo di Guu me li hanno portati e
ogni tanto gliene leggo uno. Anche se per ora preferisce ascoltare le
favole inventate, piuttosto che far scorrere le pagine..
Anche qui i libi del lone verde vanno alla grande!
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