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Il tempo dell’attesa…
non è una perdita di tempo

LETTURE PER BAMBINI

Alemagna, Beatrice
Un grande giorno di niente

Topipittori - 2016 
Inventario 23003

Coll. RAGA STO.ILLUSTR.
ALEMAGNA

Fuori, in fuga sotto la pioggia, senza saper bene
cosa fare. Un grande giorno di niente comincia
così,  con  un  ragazzino  svogliato,  un  oggetto
smarrito e una avventura imprevista nel bosco
che  all'improvviso  dischiuderà  al  protagonista
un orizzonte straordinario.

Dorleans, Marie
La gita notturna
Gallucci - 2019 

Inventario 26815
Coll. RAGA STO.ILLUSTR.

DORLEANS

Nel  cuore  della  notte,  due  bambini  vengono
svegliati  dalla  loro  mamma:  "Abbiamo  un
appuntamento", gli sussurra. Ma dove dovranno
mai  andare  a  quell'ora?  Accompagnata  solo
dalla luce proveniente dalle finestre, da un treno
di passaggio,  dalla Luna e dalle stelle,  l'intera
famiglia abbandona la propria casa e cammina
nell'oscurità.  Cosa  troveranno  al  termine  di
questa gita? 

Fogliano, Julie
E poi... è primavera

Babalibri - 2013 
Inventario 18023

Coll. RAGA STO.ILLUSTR.
FOGLIANO

All'inizio  c'è  solo  il  marrone,  marrone
dappertutto...  e  poi  ci  sono  i  semi...  e  poi  la
pioggia arriva... fino a quando... 

Herbauts, Anne
L'ora vuota

Fratelli Fabbri - 2003 
Inventario 3546

Coll. RAGA STO.ILLUSTR.
HERBAUTS

Ecco  la  storia  di  un  personaggio  strano  e
silenzioso che si chiama 'Ora vuota'. Non parla e
cammina  su  alti  trampoli.  Nella  mano  destra
tiene un piccolo libro vuoto e ha il capo coperto
da un dado per cucire.

Irace, Pina
Il domatore di foglie

Zoolibri - 2014 
Inventario 27555-19309

Coll. RAGA STO.ILLUSTR.
IRACE

Mancavano  solo  due  giorni  all'inizio
dell'Autunno.  Le foglie  sugli  alberi  non erano
più  verdi  e  morbide,  ma  gialle  e  fragranti,
pronte  a  gettarsi  tra  le  braccia  del  vento
autunnale per volare come farfalle...



Sakaï, Komako
Giorno di neve
Babalibri - 2007 
Inventario 11442

Coll. RAGA STO.ILLUSTR.
SAKAI kanpl

Oggi mi sono svegliato e la mamma mi ha detto
che posso restare ancora a letto perché non c'è
scuola.  Il  pulmino  della  scuola  è  rimasto
bloccato dalla neve.  Tutto è tranquillo,  non ci
sono automobili né passanti. Ascolto il silenzio
della neve che cade e ho l'impressione di essere
solo sulla terra.

Maruyama, Yoko
La casa nel bosco
Nord-Sud - 2014 
Inventario 20244

Coll. RAGA STO.ILLUSTR.
MARUYAMA

In mezzo a un grande bosco c'era una piccola
casa. Un giorno un orso arrivò alla casetta. Una
bambina  uscì  sulla  porta  e  disse:  "shhh!
Silenzio!"  Lo  schema  narrativo  si  ripete  e
tranquillizza  il  bambino  durante  la  lettura,
creando complicità e attesa.

Negrin, Fabian
Dov'è la casa dell'aquila?

Orecchio acerbo – 2017 
Inventario 24097

Coll. RAGA STO.ILLUSTR.
NEGRIN

"Sono belli gli agnelli e i piccoli animali, ma io
devo salvare le aquile reali. Però chissà... dove
la casa dell'aquila?" Fra volpi e scoiattoli, orsi e
stambecchi, boschi, radure e montagne scoscese
un  piccolo  eroe  coraggioso  alla  ricerca
dell'indomabile regina degli uccelli. Per riuscire
a salvarle, da solo, la vita.

Papini, Arianna
La quaglia e il sasso

Prìncipi & princìpi - 2012 
Inventario 17800

Coll. RAGA STO.ILLUSTR
PAPINI

“Lei era una quaglia. Aveva sempre pensato di
non  essere  abbastanza  intelligente  per  capire
tutto”.  Da  un  desiderio  di  maternità  non
realizzato e dall'incontro con un enorme sasso a
forma di uovo, nasce la grande avventura di una
piccola quaglia. 

Portis, Antoinette
Aspetta

Il Castoro - 2015 
Inventario 22046

Coll. RAGA PRIMI LIBRI
PORTIS

Una mamma esce di casa con il suo bambino, ha
tante cose da fare, e deve attraversare di fretta
tutta la città. Presto! Ma, aspetta!, quante cose si
possono incrociare lungo la strada: un bassotto
da  accarezzare,  una  farfalla  che  vola  via,  e
com'è bella la pioggia che scende sul viso...

Stoddard, Sandol
Stavo pensando

Topipittori - 2018 
Inventario 25937

Coll. RAGA POESIE
STODDARD

Cosa  succede  quando  una  mamma sveglia  un
bambino  che  non  vuole  saperne  di  alzarsi,
lavarsi,  vestirsi,  far  colazione  in  fretta  per
andare  a  scuola?  L’immaginazione  prende  il
sopravvento, ogni velocità è bandita e subentra
un  tempo  lento,  quello  del  pensiero,  dove
osservare il movimento cosmico dei granelli di
polvere,  limoni,  angurie,  colori,  pietre  lisce,
aquiloni, elefanti, cappelli… 


