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Di cosa parla?

Questo libro è realizzato con la tecnica del collage, usando delle macchie colorate disposte sulle
pagine in modo da creare personaggi che si muovono ed entrano in relazione, ci racconta un
bellissimo rapporto d’amicizia.

In breve racconta di:

Piccolo blu e piccolo giallosono grandi amici. Insieme amano giocare a nascondino e fare il
girotondo. Un giorno Piccolo blu viene lasciato da solo in casa e Mamma blu gli raccomanda di
aspettarla e di non uscire. Ma Piccolo blu non ubbidisce e va a cercare il suo migliore amico per

giocare. Ma non lo trova subito, lo cerca in casa, per strada, dappertutto, ma nulla! Finché
improvvisamente, girato l‘angolo, lo vede ed esclama, come solo i bambini sanno fare: ”Eccolo!”.
L‘entusiasmo e la gioia di essersi finalmente trovati sono incontenibili. I due si abbracciano fino a
fondersi tra loro. Diventano una cosa sola, diventano VERDI. Allora vanno a giocare, scavano un
tunnel, si arrampicano, finché non sono così stanchi che decidono di tornare a casa, da mamma e
papà. Ma al loro arrivo succede qualcosa di inaspettato. Mamma blu e Papà blu non riconoscono
più il figlio: tu non sei il nostro Piccolo Blu. Tu sei verde! La stessa cosa si verifica a casa di Piccolo
Giallo. I due sono così addolorati che iniziano a piangere, e piangere, dal loro pianto escono
lacrime blu e gialle, cosi ritrovano se stessi e si ricompongono. Dalla gioia di vedere di nuovo i
propri figli anche i rispettivi genitori si abbracciano, diventando anche loro un po' verdi e capirono
così cosa era successo ai loro bambini.

Suggerimenti per la lettura:
La storia è narrata attraverso immagini di una grande semplicità, non racconta solo di colori ma
affronta molti temi come l’amicizia, l’incontro prezioso con l’altro, le differenze e l’identità. Quindi
possiamo aiutare i bambini ad approfondire meglio questi temi.

Quali domande si possono proporre ai bambini?
Il libro parla di un vero legame di amicizia si può approfondire questo tema con tantissime
domande ma la prima da porre è: Ti è piaciuta la storia? Insieme ai tuoi amici, che giochi vi piace
fare? Hai un migliore amico?

Consigli per trasformare la lettura in gioco.

Dopo aver letto la storia uno stimolo incredibile per i bambini è realizzare disegni usando la
pittura. Disegnando insieme piccolo blu, piccolo giallo e mescolando insieme i colori per formare
piccolo verde.

