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“IL MARE” 

Un grande libro “leporello” 

 

 
 

 

“Nel fondo degli oceani vivono strane creature” 

 

Tanti sono gli abitanti del vasto mare come il granchio, ad esempio, che si riconosce dal rumore che 

fa “clac, clac”. Alcuni di essi brillano, pungono o illuminano i fondali marini come una bianca e 

preziosa perla racchiusa dentro un’ostrica. Altre creature hanno colori e forme strane come per 

esempio il nautilo e il pesce scatola. La tartaruga, protetta dal suo guscio, si lascia trasportare 

dolcemente. La tentacolare piovra, con tutte le sue braccia, fa tante cose contemporaneamente. 

Sott’acqua tutti sanno nuotare dal più piccolo al più grande. Un banco di sardine sembra grande 

quasi quanto la balena. Un sommozzatore, dopo aver perlustrato il fondo marino, sale verso la 

superficie mentre un peschereccio ha buttato una rete sperando in un ricco bottino. Un cormorano si 

tuffa nel blu in cerca di un pesce con cui cibarsi. Uno squalo, un pesce spada e uno squalo martello 

nuotano indisturbati pensando alla loro prossima preda. Avido lettore osserva con attenzione tutti i 

residenti e tuffati anche tu nel misterioso e affascinante universo degli abissi, scoprirai tante cose 

interessanti e particolari. 
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“LA NOTTE” 

Un grande libro “leporello” che brilla al buio 

 
 

 

“Silenzio! È notte!” È giunta la notte e la pallida luna si riflette nello stagno abitato da rane, piccoli 

pesci e girini. Intorno si possono ascoltare tanti piccoli rumori, infatti, gli animali della notte sono 

molto indaffarati. 

 

“La volpe veglia sui suoi piccoli”. 

 

Topi, leprotti e scoiattoli hanno tante cose da scoprire, fiutare, assaggiare. Un vecchio gufo dà la 

caccia a chi dorme. Un airone cenerino si abbevera nella pozza d’acqua mentre un sorcetto sta per 

cibarsi di una rossa fragola. Un ragno tesse la sua tela sottile come seta. “Crac, crac” che baccano 

proviene dallo stagno! Le stelle brillano in cielo, anche le lucciole, a loro modo, donano piccole 

lucine danzando nel buio. I pipistrelli volano insieme alle farfalle notturne. Una lumachina trascina 

lentamente la sua conchiglia, forse l’invertebrato animale cerca un luogo sicuro per dormire. 

Un’affamata rana dalla lunga lingua cerca di acchiappare una falena. Ci riuscirà? Una talpa s’infila 

sottoterra nella sua tana. Un gatto augura una buona serata alla notte anche se, come sempre un 

nuovo giorno arriverà tra poche ore. Piccolo lettore non temere la notte né il buio, guarda quanti 

animali vivono e si muovono facilmente grazie alla protezione dell’oscurità. Un albo, che è anche 

fluorescente e s’illumina al buio e che si può sfogliare su due differenti e curiose facciate. 

 

 

Due albi speciali, “Il mare” e “La notte” di Hector Dexet, tutti da vedere e toccare nell’originale 

rilegatura a leporello, così denominati dal personaggio della celebre opera di Mozart il “Don 

Giovanni”, il quale portava sempre con sé un catalogo dove annotava tutte le conquiste amorose del 

suo padrone. Questi “leporelli” dei bambini raccontano storie di castelli, città nella notte, scenari 

marittimi, piccoli paesi sulle dune del deserto e molto altro. 

 


