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Libri per bambini: L’albero dei bambini

Prima o poi arriva per mamma e papà il momento di spiegare ai propri bimbi come sono nati.
Un libro può aiutare in questo compito importante, trovando il modo adatto e le parole per rendere il tutto più
semplice; “L’albero dei bambini” è un libro nato proprio per questo scopo, tra le pagine illustrate è narrata la storia di un
bambino che vuol scoprire come nascerà il suo fratellino.
La trama è semplice e in molti tratti divertente (impossibile non sorridere difronte all’immagine dell’albero dei bambini),
perfetta per parlare dell’argomento, ma in un tono “leggero”.
Alla fine del libro troverete una pagina dedicata a domande più specifiche e attuali che i bimbi vi potrebbero porre. Come
ad esempio: “come fa il seme di papà a entrare nella pancia di mamma?” o “due mamme o due papà possono avere un
bambino?”.

L’albero dei bambini
Un giorno una mamma e un papà rivelano al loro bambino che sarà in arrivo un fratellino.
Un fratellino? si chiede il bimbo, chissà come sarà finito nella pancia di mamma?
Il bimbo ha tanti dubbi e come tutti i bambini di questo mondo comincia a far domande.
Per prima cosa lo chiede alla sua babysitter, che gli spiega che i bambini provengono tutti dall’albero dei bambini: si pianta
un seme e si aspetta che cresca.
Poi lo chiede alla sua maestra, che gli fa sapere che tutti provengono dall’ospedale.

	
  
La stessa domanda la pone anche al nonno, che gli narra una storia in cui i bambini li porta la cicogna.
Infine è il turno del postino, che gli racconta che nascono dalle uova.
Le informazioni sono tante e tutte diverse, ma nemmeno una soddisfa la legittima curiosità del bambino.

	
  
Così una sera il bimbo lo chiede a mamma e papà. Loro finalmente sanno rispondere alle sue domande!

Il libro
L’albero dei bambini
Autrice: Sophie Blackall
Edizioni Gallucci (qui scheda libro)
Prezzo: 15,00
Il libro è disponibile anche su Amazon

	
  

