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C’era una volta un piccolo coniglio bianco.
Un giorno andò nell’orto a raccogliere i cavoli per fare la zuppa.
Quando il piccolo coniglio bianco tornò a casa,

■ Temi: l’amicizia e il coraggio.
■ Età consigliata: dai 3 anni.
■ Aspetti di rilievo: rime concatenate; cooperazione;

antropomorfismo; Bibliografia Nazionale Nati per
Leggere in Italia; dallo stesso autore degli albi
“Il vestito nuovo del re” e “I tre orsi”
e dall’illustratore di “La zebra Camilla”.

trovò la porta chiusa e bussò.
-Chi è? –chiese un vocione da dentro…

Xosé Ballesteros
In cerca di un aiuto per riconquistarsi la casa, occupata
dalla terribile capra capruzza, che se gli salta addosso
lo soffoca di puzza, il piccolo coniglio avrà molte sorprese lungo
il suo cammino... “Il piccolo coniglio bianco” è un testo-formula
che gioca con le sonorità e le rime, concepito sia per essere letto
che raccontato. Parla dell’amicizia e del coraggio e dimostra
che l’audacia non dipende dalle dimensioni …
“Il piccolo coniglio bianco” è un racconto popolare portoghese
adattato da Xosé Ballesteros, con le illustrazioni
di Óscar Villán, che per questo lavoro ha ricevuto numerosi
riconoscimenti internazionali. In Spagna ha ottenuto il primo
Premio Nazionale di Illustrazione attribuito dal Ministero
della Cultura nel 1999. L’albo è stato scelto dal Banco del Libro
de Venzuela nel catalogo “I Migliori Libri” nel 2000.
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