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Di cosa parla:
Il Sapore della Luna di Michael Grejniec edito da Kalandraka è una storia di un desiderio
irraggiungibile e di una collaborazione vincente.
Gli animali del racconto condividevano lo stesso desiderio, ma tutti i loro tentativi di allungarsi
verso la luna fallivano. Un meraviglioso libro che parla ai bambini di desideri che in un primo
momento sembrano irraggiungibili, ma diventano realizzabili grazie alla collaborazione
Una storia che piace molto ai bambini, anche piccoli
piccoli. Il Sapore della Luna parla ai bambini di
solidarietà e collaborazione tra animali diversi uniti nello stesso obiettivo; sentire il sapore della
luna
Un breve racconto di
Che sapore
apore ha la luna? È dolce o salata? Se lo chiedono da tempo gli animali ed ognuno di loro ha
provato a suo modo ad assaggiarla, allungando le zampe o il collo, ma nessuno ancora ci è riuscito.
Fino a quando in una notte di luna piena la tartaruga ha un’ide
un’idea:
a: salire sulla montagna più alta e
provare a toccarla. Inizia a salire lentamente e, una volta in cima, è in effetti molto vicina ma non
abbastanza da riuscire a toccarla; chiama allora l’elefante perché le salga sulla schiena e possa
arrivare fino alla luna.
una. Ma la luna, giocherellona, appena capisce il loro intento e convinta che si
tratti di un gioco, si allontana verso l’alto e i due animali sono costretti a chiedere aiuto prima alla

giraffa, poi alla zebra, al leone… per ultimo arriva il topolino, forse troppo piccolo a dire il vero,
tanto piccolo che persino la luna non crede potrà riuscire a raggiungerla. Invece…
Suggerimenti per la lettura
Il testo è comprensibile, le illustrazioni prendono tutta la pagina, si legge la solidarietà e l'amicizia.
l'immagine più bella è alla fine quando tutti assieme toccano e mangiano un pezzetto di luna
lasciando l'immaginazione sul sapore che ognuno offre e interpreta a modo suo e il sapore era
esattamente di quello che piaceva di più, nulla togliere all'ultima immagine del pesciolino che si
domanda il perché di tanta fatica in quanto lui la assaggia tutte le notti.!!!
Consigli per trasformare la lettura in gioco
Questo libro ci fa vedere la bellezza della amicizia, dal libro si potrebbe prendere spunti su alcune
attività da fare a casa. Un esempio potrebbe essere quello di fare con la pasta di sale una grande
luna, cercare e ritagliare le figure degli animali, la tartaruga, l'elefante, la giraffa, la zebra, il leone,
la volpe, la scimmia e il topo e incollarli sopra a quadrati di cartone e costruire un puzzle
meraviglioso fatto da voi.

