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RIVOLTO
IVOLTO AI BAMBINI: dai due anni e mezzo

Di cosa parla
Un piccolo elefante vive in una città dove tutto è troppo grande per lui. Per chi è piccino come Elliot tutto
può diventare una sfida enorme: perfino comprare un dolcetto. Ma un momento di sconforto conosce un
topolino, che tra i grattacieli di New York ssii sente altrettanto invisibile. Grazie al nuovo amico e a all’aiuto
reciproco Elliot risolverà i suoi problemi e scoprirà che c’è qualcosa di ancor più dolce e prezioso di un
dolcetto: l’amicizia.
Piccolo Elliot è un grande eroe, che con determinazione e ssimpatia
impatia riesce ad emergere e a trovare il suo
posto nel mondo.
In breve racconta di…
Elliot, un piccolo elefante bianco a pois rosa e celesti, vive nella frenetica New York. L’elefantino adora la
città, ma a volte è proprio difficile essere piccolo in un p
posto
osto così grande: deve stare attento a non farsi
calpestare, fa fatica ad aprire le porte e non riesce mai a prendere un taxi. Anche la vita in casa non è
semplice: deve continuamente arrampicarsi per prendere il barattolo di gelato nel freezer, lavarsi le zampe
nel lavandino o sciacquare i piatti. Perfino per arrivare al tavolo deve industriarsi sedendosi sopra una pila
di libri. Eppure Elliot è felice e riesce a gioire per un fiore e per minuscoli tesori, ma soprattutto va pazzo

per i dolcetti che ammira nelle vetrine delle pasticcerie. Un giorno prova a comprarne uno, ma tra i clienti
molto più alti nessuno si accorge di lui, che si sforza di alzare la banconota con la proboscide.
Tornando a casa sconsolato, mentre attraversa il grande parco vede qualcuno ancora più piccolo di lui, con
un problema ancora più grande, un topino affamato che non riesce ad arrivare in cima al bidone dei rifiuti
per prendere un po’ di cibo. Elliot si offre per aiutarlo, sollevandolo con la sua proboscide, e
immediatamente si sente l’elefante più alto del mondo.
Il giorno dopo, topino va con Elliot in pasticceria e in cima alla proboscide riesce a raggiungere il bancone
per pagare. Finalmente Elliot ha il suo dolcetto e anche qualcosa di meglio: un amico con cui dividerlo.
Suggerimenti per la lettura
Il libro può essere letto in qualunque momento, in una situazione di tranquillità, perfetto prima di mangiare
o di dormire.
Indicazione per la compilazione: testo scritto
La storia, ambientata in una sfavillante New York, è raccontata e illustrata con il tocco raffinato e poetico
dell’autore .E’ un testo semplice ma esauriente,con molte immagini. Le illustrazioni hanno calde tonalità
che rendono le scene ancora più dolci e delicate. Un albo dal sapore vintage, con grandi illustrazioni ricche
di dettagli.
Quali domande proporre ai bambini
A Elliot piace passeggiare in città? Passeggia da solo?
Anche tu hai un amico speciale? Che giochi fate insieme?
Consigli per trasformare la lettura in gioco
Attività: RICOSTRUIRE LE AVVENTURE DI ELLIOT E TOPINO IN CITTA’
Riprodurre le sagome dei due personaggi su cartoncino bianco, ritagliare e realizzare su Elliot dei pois color
pastello e su Topino le orecchie rosa (si può usare come timbro una carota sottile tagliata, intinta nella
tempera).
Fissare con lo scotch dietro le sagome un bastoncino sottile o spiedino (meglio se senza la punta).
Utilizzare i due personaggi come burattini, facendoli muovere a piacere. Mattoncini per costruzioni e/o libri
impilati possono fare da sfondo alle avventure dei due protagonisti, simulando i grattacieli e gli alti palazzi
della città.

