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In libreria nello scaffale dedicato ai piccoli lettori, ci sono due volumi “marini” targati Gallucci: 

“Il mare” scritto e illustrato da Natalie Choux (2014, titolo originale Mon imagier de la mer, 

euro 9,90) e “Guarda che c’è nel mare” (2013, titolo originale Regarde dans la mer, 

traduzione di Elena Battista, illustrazioni di Emiri Hayashi, euro 9,90) di Catherine 

Jousselme, psichiatra infantile. 

 

“Il mare” 

 

 
 

“Cosa costruisce la bambina”. Una bambina che indossa un cappellino di cotone rosa sta 

costruendo un bel castello di sabbia mentre un aquilone verde vola alto nel cielo. Accanto alla 

piccina si trovano gli attrezzi utili per la realizzazione del possente maniero: un secchiello blu 

dal manico giallo, una paletta rossa e un rastrello verde.  

“Cosa trovi sulla spiaggia?”. Se si osserva bene, lungo la battigia si possono scoprire tante 

cose: granchi e tante alghe, una stella marina, conchiglie di varie dimensioni e colori e 

gamberi rosa. È giunta l’ora di fare il bagno.  

“Cosa aspetta il bambino?”. Un bambino, provvisto di braccioli rossi, non vede l’ora di tuffarsi 

nel mare azzurro. Se occorre anche una palla è invitata a giocare accarezzando radente le 
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onde. Un salvagente a forma di papera gialla con pois arancione, aspetta di essere infilata in 

vita per potersi rinfrescare nell’acqua salata. “Cosa naviga sull’acqua?”. Lontano, verso 

l’orizzonte che si confonde con il cielo, una piccola imbarcazione di colore blu e dalla gonfia 

vela celeste, solca il mare. Alcuni gabbiani forse in cerca di cibo le fanno compagnia. Al molo, 

un anziano lupo di mare, riconoscibile dal berretto con un’ancora disegnata, sta pescando con 

la speranza di catturare un grande e buon pesce.  

Un libro piccolo ma avvincente che appartiene alla collana Scorri e gioca, grazie ad alette che 

si muovono e scorrono che divertono i piccolissimi avvicinandoli alla piacevole vita marina. 

 

 

“Guarda che c’è nel mare” 

 

 
 

“Guarda nel mare” se hai voglia di conoscere gli innumerevoli segreti che nasconde. Gli abissi 

custodiscono pesci piccoli che spesso si vanno a nascondere tra le alghe per sfuggire a quelli 

più grandi. A proposito 

“c’è una balena molto molto grande”. 

Due tartarughe giganti “innamorate e felici” si scambiano un dolcissimo bacio d’amore. Tre 

polpi muovono i loro lunghi tentacoli, ma niente paura! È il loro modo di dire ciao! Un 

cavalluccio marino si mostra nella sua forma particolare. Conchiglie bellissime si trovano 

accanto a ostriche che contengono perle bianche luccicanti. Le stelle marine sembrano 

sorridere con molta cordialità. Cinque granchi buffi camminano di lato, mentre le meduse 

galleggiano leggiadre ma urticanti se sfiorate.  

Le figure poste in rilievo e glitterate non possono che approcciare i piccoli lettori a 

intraprendere un curioso viaggio alla scoperta del fondo del mare accompagnati dai loro 

genitori. 

“Guarda nel mare ci sono mille pesciolini che nuotano tra le alghe”. 

 


