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Da molto tempo gli animali guardavano
il cielo di notte.
Che sapore aveva la luna?
Era dolce o era salata?
Volevano solo assaggiarne un pezzettino
e perciò stiravano il collo,
allungavano le zampe e drizzavano anche la coda.
Cercavano di toccare la luna,
ma neanche il più grosso
di loro ci riusciva...

■ Temi: collaborazione tra gli animali che

Chi non ha mai sognato di dare un morso alla Luna? Gli animali

■ Età consigliata: a partire dai 5 anni.

del racconto condividevano questo stesso desiderio: avrebbero

■ Aspetti di rilievo: Nuova edizione rivista

desiderano assaggiare la luna.

voluto assaggiarne soltanto un pezzetto, ma tutti i loro tentativi
di allun-garsi verso il cielo fallivano. La tartaruga, allora,
ebbe un’idea geniale: “Se mi sali sulla schiena,
saremo abbastanza alti da toccare la luna”, disse all’elefante.
Una storia di desideri, che in un primo momento sembrano

dall’autore; racconto dalla struttura
cumulativa; riflessione sulla solidarietà
e la forza della collaborazione; animali,
sapori, dimensioni, distanze; la Luna.
■ Sfoglia il libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/ilsapore-della-luna-it

irraggiungibili, diventano realizzabili grazie alla collaborazione.
Tutti quanti gli animali, nonostante la loro diversità, si aiutano
a vicenda salendo sulla tartaruga, già simbolo in molte mitologie
antiche della connessione tra cielo e terra. Sarà però l’animale
più piccolo e minuto a riuscire nell’impresa.
A metà strada tra la fiaba e la leggenda, questo racconto
offre un messaggio fatto di poesia, generosità, solidarietà
e sogni condivisi, sotto lo sguardo sornione e bonario
di una Luna saltellante.
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