Gli irrinunciabili

Nati

per

Leggere

20 consigli da sfogliare...

C ara mamma, caro papà,

io so che mi volete tanto bene e che desiderate che io cresca sano, forte,
intelligente e con il miglior carattere del mondo. So anche che fate di tutto
per non farmi mancare nulla. Vorrei però che ogni tanto vi ricordaste che non
sempre mi servono giochi o abiti nuovi, cibi speciali, corsi e attività straordinarie, che se sono capriccioso, o aggressivo, o triste, o…insopportabile,
magari è per dirvi, a modo mio, che ho bisogno di voi, del vostro tempo, dei
momenti ed esperienze da vivere assieme, delle emozioni (a cui forse non
so nemmeno dare un nome) da condividere.
Non sapete come fare? Io so che c’è qualcuno che può aiutarvi: si chiama
LIBRO ed è un compagno di carta che non ha bisogno di elettricità né di
istruzioni particolari per funzionare. E’ sempre disponibile e pronto: basta
che qualcuno lo prenda in mano e lo apra. Io sono piccolino e non so leggere le parole, ma so che dentro questa “cosa” c’è un mondo meraviglioso di
fantasia. Per questo ho bisogno della vostra voce, per capire quando avere
paura e quando sorridere, quanto è bello trovare degli amici e quanto è
triste perderli, come giocare a “se fossi…” e come imparare a conoscere il
mondo.
Ecco, cari genitori, sono convinto che adesso, sapendo quanto sono importanti per me le storie (e lo dice anche il pediatra!) e quanto desidero troviate il tempo per leggermele, ce la metterete
tutta per farlo. Provate a cominciare con questi albi illustrati che sono stati scelti dai bibliotecari fra i migliori pubblicati
nel 2008 o con le raccolte di filastrocche che mi divertono tanto. Sono sicuro che alla fine li leggerete tutti!!!! E per me il
vostro diventerà un gesto d’amore che mi farà crescere migliore…proprio come volete voi…

La tua bambina, il tuo bambino

Leggere, ascoltare, guardare...

Questa proposta di “irrinunciabili ” è stata selezionata dai bibliotecari NpL della regione dopo aver

guardato e letto con attenzione le centinaia di albi illustrati che sono stati pubblicati nel 2008 dalle
ormai numerosissime case editrici italiane, fra cui alcune neonate.
La selezione si è basata su alcuni criteri guida: la piacevolezza della storia (tenera, allegra, originale),
l’efficacia ed originalità delle immagini, la leggibilità sia individuale (genitore/bambino) che di gruppo
(educatori, insegnanti, lettori volontari/bambini).
Infine una delle modalità indiscusse è stata l’attenzione posta da editori ed autori al mondo dell’infanzia
ed al diritto di essere Bambini.
L’auspicio è che questi splendidi libri, insieme a tutti gli altri che scoprirete nelle biblioteche NPL della
regione, diventino i nuovi amici dei vostri bambini ( e vostri..) e li accompagnino nella grande avventura
di crescere, leggendo, ascoltando, guardando.
I Bibliotecari Nati per Leggere
del Friuli Venezia Giulia

Rime e filastrocche:
Luna di gelato sole caramello; Sole di candito luna caramella
Chiara Carminati, Simona Mulazzani_Milano_Carthusia_2008

Una dolce, poetica e divertente filastrocca, con due facce e due copertine, dove il fratellino/la sorellina più piccolo/a racconta il suo legame complice e unico con il fratello/
la sorella più grandi.

Se vede una scala, Ninetta curiosa…

Alfa Beta, Svjetlan Junakovic_Milano_Carthusia_2008

Se vede una scala, Ninetta curiosa... Questa è una scala eccezionale: sale, poi scende, e ancora
risale. Dove finisca nessuno lo sa, Nina curiosa comunque ci va. Trova una lettera ad ogni gradino, è divertente questo giochino! Ma a conti fatti, gradini ventuno: ci sono tutti, o c’è fuori qualcuno? Che dici, Nina, un moderno alfabeto si può accettare che resti incompleto? No, no davvero,
seguiamo Ninetta, lei questa scala la vuole perfetta

Tiritere

Bruno Tognolini, Antonella Abbatiello_Modena_Panini_2008

Una serie di “tiritere” per scoprire il ritmo musicale delle parole, con l’aiuto di papà e mamma, e fare tanti giochi di parole e associazioni di colori. Un libro pensato per stimolare il
bambino, per giocare, per ridere, conoscere e guardare.

Albi illustrati:
Dormi dormi, tartaruga

Roberto Aliaga, Alessandra Cimatoribus_Modena_Logos_2008

Un’assonnatissima tartaruga si appresta a dormire per tutto l’inverno. Quando è ormai a letto,
dopo aver compiuto il suo rituale per andare a dormire (lavarsi i denti, mettere il pigiama, sprimacciare il cuscino…) qualcuno bussa alla porta.
Sono i suoi amici che, uno a uno, arrivano portando un dono che l’accompagnerà nel lungo
periodo del letargo…
I tre orsi

Adattamento di Xosé Ballesteros tratto da un racconto di Robert Southey,
illustrazioni Miguel Tanco_Firenze_Kalandraka_2008

C’erano una volta tre orsi: uno era molto grande, uno era grande e l’ultimo era piccolino.
Tutte le mattine i tre orsi si alzavano presto e preparavano la colazione. L’orso molto grande
usava una tazza molto grande. L’orso grande usava una tazza grande. L’orso piccolino usava
una tazza piccolina. Ma quel giorno il latte era molto caldo. E così i tre orsi decisero di fare
una passeggiata mentre la colazione si freddava…
Di chi è questa zampa?
Maranke Rinck & Martijn van der Linden_Milano_Lemniscaat_2008

Sospesi tra due alberi, Tartaruga, Pipistrello, Polipo, Corvo e Capretto dormono su un’amaca.
All’improvviso, Tartaruga apre gli occhi. “Ehi”, bisbiglia. “Avete sentito anche voi?”
La notte è nera, senza luna e senza stelle e i cinque amici percepiscono un’enorme presenza.
Chi sarà mai?

Topo Leo

Jeanne Willis e Tony Ross, traduzione di Marinella Barigazzi_Milano_Nord-Sud_2008

Il mio nome è Topo Leo, non mi prendi, marameo!”. Topo Leo è un topolino furbo e birichino ma
soprattutto capace di conquistare tutti, grandi e piccoli.

Zeb e la scorta di baci

Michel Gay_Milano_Babalibri_2008

Zeb parte per il campo estivo. Vuole dimostrare a tutti di essere grande ma sa che gli mancheranno i baci di mamma e papà. «Non ti preoccupare, sappiamo come fare», gli dicono i
genitori. E così preparano un’abbondante scorta di baci.
A Zeb, quando si sentirà triste, basterà aprire la scatola e prendere un fogliettino con su i baci
di mamma e papà. La scorta di baci consolerà non solo Zeb ma anche molti suoi compagni
di viaggio.
L’onda

Suzy Lee_Mantova_Corraini_2008

Quando le sue onde giocano e poi si ritirano, il mare lascia sulla spiaggia le conchiglie
che portava con sé: una sorpresa inattesa! Storia dell’incontro di una bambina con il
mondo del mare: prima osservato curiosamente dall’esterno, poi sfiorato timidamente e
infine “giocato” fra spruzzi e scherzi, con la compagnia di un buffo gruppo di gabbiani.
Fino a quando i loro mondi si incontrano con un’onda che colora tutto di azzurro, e si
possono raccogliere le conchiglie come il regalo di un nuovo amico.

Tatiana, struzza africana

Rachel Chaundler, Bernardo Carvalho Modena_Logos_2008

Nel bel mezzo della savana africana vive Tatiana, una struzza molto orgogliosa della sua
bella coda piumata. Ma la sua vanità le giocherà un brutto scherzo e ci vorranno i suoi
genitori, un’antilope e una zebra per aiutare Tatiana a cercare di uscire dai pasticci…

In una notte nera

Dorothée de Monfreid_Milano_Babalibri_2008

È notte fonda. Pietro si aggira in un bosco. Improvvisamente, ecco arrivare un lupo che
accende un fuoco. Spaventato, il bimbo si nasconde nel tronco di un albero. Ha paura.
Tanta paura! Ma sta arrivando una tigre, il lupo scappa impaurito. E ora?... Aiuto! Un
coccodrillo gigante mette in fuga la tigre! Ma le sorprese non finiscono qui. Con l’aiuto di
un coniglio il bambino riuscirà a tornare a casa, adottando la stessa tecnica degli animali
feroci: in fondo, tutti hanno paura!
Il piccolo coniglio bianco

Adattamento di Xosé Ballesteros_illustrazioni di Oscar Villán_Firenze_Kalandraka_2008

Un piccolo coniglio cerca fra gli animali qualcuno che lo possa aiutre per cacciare da casa
sua un caprone prepotente. Tutti però hanno paura, il bue, il cane, il gallo... solo una piccola
formica l’aiuterà pungendo il caprone e facendolo scappare…

Un piccolo passo

Simon James_Reggio Emilia_Zoolibri_2008
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Questa è la storia di un piccolo anatroccolo che trova il coraggio per risolvere una difficile
situazione; i suoi fratelli e lui si sono persi durante una passeggiata nel bosco. Che fare?
Sulla strada imparerà che ogni tipo dì viaggio comincia e finisce con un piccolo passo. Che
porta ad un grande risultato.
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La principessa di Alberobello

Patacrua, da un racconto tradizionale europeo illustrazioni di Javier Solchaga_Modena_Logos_2008

Una pagina dopo l’altra a scoprire cos’è. Oggetti quotidiani che di colpo non sono più loro ma
altro: un temperino diventa un cane, una vite il corno di una capra...fino ad arrivare al lieto fine,
come in ogni storia di principesse che si rispetti, con tanto di “pastore che trovò l’anello...e ottenne l’amore della principessa di Alberobello!” Un concatenarsi di vicende, illustrate con tanti
piccoli oggetti quotidiani trasformati in inattesi protagonisti; un gioco che cambierà senz’altro
lo sguardo del lettore sulle cose.
Buonanotte Isabella!

Lucia Scuderi_Zürich_Bohem Press_2008

Una sera che il sonno proprio non vuole venire, Isabella scopre quel pezzetto di filo lungo
quanto una matita che pende dal muro. Isabella sente che deve assolutamente, subito tirare
quel filo...ed è qui che inizia la sua incredibile avventura!Una fiaba della buonanotte davvero
insolita!

Un cucciolo tutto per me!
Emma Dodd_Roma_Lapis_2008

Jack desidera un cucciolo ma non riesce a scegliere: è meglio un cucciolo di elefante per
andare a scuola, o un piccolo orso come grandioso compagno di giochi, un incredibile Tyrannosaurus rex da portare a spasso, o una simpatica giraffina da scalare e uno squaletto con
cui nuotare? Possibile che la mamma abbia sempre qualcosa da ridire? Jack è esausto, il
cucciolo perfetto sembra difficilissimo da trovare, quale inimmaginabile e assurdo animale sarà il cucciolo giusto?

Un bacio alla luna

Guido van Genechten_Amsterdam _Clavis_Cornaredo_Il castello_2008

La luna è triste e l’elefante vuole aiutarla, ma ha bisogno dell’aiuto dell’orso polare, della
tigre, del coccodrillo e del topolino. Riusciranno, tutti insieme, a ridare il sorriso all’amica
luna?

Emma: dove vanno i fiori durante l’inverno?
Spider_Roma_Orecchio Acerbo_2008

È ancora pieno inverno quando la sveglia di Emma la margherita, suona. A Emma è capitato qualche volta di svegliarsi in mezzo al prato e di vedere la distesa verde rischiarata da larghe chiazze
bianche. Neve tardiva, le hanno spiegato. Quest’anno però è proprio tutto bianco, neppure un filo
d’erba…Tutta colpa della vecchia sveglia che s’è messa a suonare con mesi d’anticipo. Bisogna
farla riparare dal vecchio ragno, ma dove sarà?
Intanto Emma ne approfitta per fare una bella sciata con Lampo, per pattinare sulla stagno
ghiacciato con Grugno, e per fare una bella festa con tutti gli amici...

Libri per sapere:
Il silenzioso uovo

Dianna Aston, Sylvia Long, traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini_Milano_Motta Junior_2008

Dalle piccole uova del colibrì a quelle giganti dello struzzo, dalle uova ovali della coccinella
a quelle tubolari del pescecane, dalle uova molli e appiccicose della rana a quelle fossili,
dure come rocce, dei dinosauri. Un testo poetico e splendidi disegni ci accompagnano alla
scoperta della forza della natura, dei misteri che racchiude e delle sorprese che ci riserva.
Un’introduzione scientifica e artistica per osservare da vicino le uova, la loro variopinta molteplicità e la loro bellezza.
Mamma tigre

Nick Dowsonane, Chapman_Trieste_EditorialeScienza_2008 + CD rom

Elegante e sinuosa, fluida come l’acqua del fiume, il manto rigato che lampeggia come fuoco, la tigre appare e velocemente svanisce nell’erba alta. Seguila mentre caccia, nuota e si
prende cura dei suoi piccoli. Col libro, un Cd contenente la storia letta ad alta voce da Lella
Costa, una canzone in tema, approfondimenti sulla vita dell’animale e infine il testo letto
nell’originale inglese.

“Ascoltare la voce dei genitori favorisce
nella prima infanzia la stimolazione di zone cerebrali che,
se non sollecitate in quegli anni,
rischiano di addormentarsi.
Immaginiamo un sentiero in mezzo alla campagna.
Se nessuno lo percorre viene invaso dalle erbacce.”
(G. Tamburlini – Centro per la Salute del Bambino)

Leggere prima di leggere

Il bambino, il suo sviluppo e i libri
Queste brevi indicazioni possono essere utili per seguire e comprendere lo sviluppo del bambino e il
suo avvicinamento ai libri ed alla lettura; è importante tenere presente che ogni bambino possiede delle
caratteristiche personali diverse da ogni altro suo coetaneo. Il pediatra potrà spiegare queste cose nel
corso delle visite di controllo dei primi anni di vita e potrà chiarire gli eventuali dubbi. Il bibliotecario
saprà aiutare a scegliere i libri più adatti e ne metterà gratuitamente a disposizione un’ampia scelta.

A 1 mese ed anche prima

Ama le ninne nanne e le riconosce. Si possono usare quelle di famiglia e/o in dialetto.

A 6 mesi

E’ attratto dalle foto e dalle figure del libro che cerca di prendere e di “mangiare”. I libri devono essere
resistenti, atossici, con pagine grosse, con colori vivaci e oggetti familiari o figure di bambini, immagini
semplici e chiare. E’ opportuno vedere i libri tenendo il bimbo in braccio.

A 12 mesi

Tiene il libro in mano e, se aiutato, gira più pagine alla volta. Dà il libro all’adulto. I libri cartonati e maneggevoli sono più adatti. Le figure preferite riguardano azioni familiari (mangiare, dormire, giocare).

A 15 mesi

Gira le grosse pagine usando due dita. Nel caso in cui un libro contenga una faccia, capisce se è capovolto. Gli piacciono i libri con frasi brevi e facili, che possa imparare ad anticipare.

A 18 mesi

Completa ed anticipa le frasi del libro. Gli piacciono libri che parlano di animali (leggendo si possono
fare versi buffi come quelli degli animali), di bambini, delle cose di ogni giorno, con frasi brevi e semplici.

A 24 mesi

Gira bene la pagina. Trascina i libri in giro per la casa e “legge” alle bambole o al gatto inventando lui
stesso storie a suo piacimento. Gli piace identificarsi con i personaggi.

A 30 mesi

Ama storie di bambini della sua età che narrano momenti di vita comune, di amicizia, di fratelli o sorelle,
ma anche libri fantastici, avventurosi e le fiabe tradizionali. I testi devono essere semplici.
Al bambino piace scegliere la storia e ascoltarla molte volte.
Il bambino, crescendo, acquisterà indipendenza nella scelta dei libri ed una maggiore abilità di lettura, ma sarà
sempre contento quando i genitori leggono ad alta voce…anche dopo aver imparato a leggere…

Suggerimenti e informazioni ai genitori
per la lettura a voce alta

Leggere ad alta voce
• crea l’abitudine all’ascolto
* aumenta i tempi di attenzione
* accresce il desiderio di imparare a leggere
* è un’esperienza molto piacevole per l’adulto e il bambino
* calma, rassicura e consola
* rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta
Quando leggere con i vostri bambini
* potete riservare alla lettura un momento particolare della giornata
(prima del sonnellino o della nanna, dopo i pasti)
* se il bambino si agita o è inquieto non insistete approfittate dei momenti di attesa, un viaggio
Come condividere i libri con i vostri bambini
* scegliete un luogo confortevole dove sedervi
* cercate di eliminare le altre fonti di distrazione(televisione, radio, stereo)
* tenete in mano il libro in modo che il vostro bambino possa vedere le pagine chiaramente
E
*
*
*

ricordate...
se voi amate la lettura il bambino lo sentirà e l’amerà anche lui
mettete a disposizione del vostro bambino quanti più li bri possibile, portatelo in biblioteca
prendete l’abitudine di frequentare con il vostro bambino la biblioteca

PROGETTO REGIONALE NpL 2009/2010

Promozione della lettura ai bambini
fin dal primo anno di vita
In collaborazione con:

I pediatri di famiglia

Associazione Italiana Biblioteche Sezione FVG
Centro per la Salute del Bambino
Federazione Italiana Medici Pediatri Sezione FVG

INFORMAZIONI:
npl-fvg@aib.it
www.csbonlus.org
www.aib.it/sezioni/fvg/fvg.html
www.natiperleggere.it

