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AMELIA VUOLE UN CANE
Amelia entrò in salotto.
Suo padre era seduto sulla sua poltrona preferita
a leggere il giornale.
“Papà” disse lei, “stavo pensando…”
Il padre sospirò. Quando Amelia pensa, vuol dire che arrivano i problemi.
Amelia continuò: “Papà, possiamo prendere un cane?”

A volte è necessario fare un lungo giro per
raggiungere una meta; non sempre la strada più breve
tra due punti è la linea retta… È questa la strategia di
Amelia quando le viene voglia di adottare un cane…
Per convincere suo padre, Amelia le prova proprio
tutte: dall’aquila alla balena, dal cavallo all’elefante.
Ecco una storia divertente su quanto i bambini
possono essere furbi e sulla poca attenzione che gli
adulti dedicano loro in merito a cose apparentemente
banali.
In questo racconto dalla struttura incisiva, Tim Bowley
si avvale degli schemi tipici della letteratura orale struttura accumulativa ed elementi ripetitivi- per
catturare l’attenzione del lettore. Un’opera di grande
impatto estetico, con illustrazioni realizzate in tecnica
mista e collage, che illustra ai bambini il concetto della
responsabilità che comporta prendersi cura di un
cucciolo, spiegando inoltre quali animali possono
vivere in un ambiente domestico e quali invece devono
vivere liberi e selvaggi.
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■ Temi: strategie dei bambini per ottenere ciò che
vogliono
■ Età consigliata: dai 5 anni
■ Aspetti di rilievo: illustrazioni dello stesso autore di
“Orecchie di farfalla”
■ Applicazioni: trasmettere ai bambini il senso di
responsabilità nei confronti degli animali domestici
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