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Di cosa parla
Parla di un bimbo che piange disperatamente e un suo amico orso si prende cura delle sue lacrime

In breve racconta di:
Un piccolo bebè haa un dispiacere grandissimo che lo fa piangere e disperare, ma c'è qualcuno che
sa bene cosa fare di così tante lacrime; le mette al caldo
caldo, le culla con amore, le coccola e alla fine
da loro tanti baci finché non diventa
diventano leggere e possono volare via.
Questa è una storia per bambini in tenera età che aiuta a so
sorridere
rridere nei momenti di tristezza. IlI libro
è cartonato ed evoca sentimenti di dolcezza
dolcezza, di grande cura e rispetto
tto per le emozioni dei bambini;
quasi viene voglia di cullare il libro stesso.
Le illustrazioni sono semplici, accompagnate da colori pastello che fanno pensare alla dolcezza e
alla purezza dell'animo infantile.
Il bambino all'inizio del libro è davvero in preda alla disperazione ma
ma, attraverso
traverso un percorso

guidato da diversi personaggi che lo accompagnano, porta con sé il "fagotto" che a mano a mano
si rimpicciolisce sempre di più fino a scomparire e volare via.
Questo libro ci insegna a manifestare le nostre emozioni difronte ad eventi difficili,e a realizzare
che anche quelle dei bambini, se vengono esternate, possono rimpicciolirsi e volare via...

Suggerimenti di lettura:
questo libro va sfogliato accanto al bambino, le illustrazioni sono di facile comprensione;
da simulare l’azione dell’orso, di raccogliere le lacrime in una federa per far comprendere meglio
al bambino

Quali domande proporre al bambino:
ti è piaciuto il libro? Proviamo insieme a simulare il gioco delle lacrime?

Consigli per trasformare la lettura in gioco
Questo libro si presta ad un'esperienza di drammatizzazione attraverso la cura: si gonfia un
palloncino e lo si mette dentro ad una federa da cuscino, poi si lega in cima con un nastro e
insieme al bambino, leggendo il libro,lo si fa volare in alto, lo si può cullare o fare il solletico; in
questo modo si favorisce uno scambio relazionale tra adulto e bambino fatto di delicatezza e
cura.Quando si arriva alla fine del libro si apre la federa,si fa volare il palloncino e lo si saluta. Il
sacco così si rimpicciolisce e torna il sereno.

Buona lettura e divertitevi insieme!

