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Un giorno il coniglietto osserva bene la sua mamma.
–Mamma, ti vedo più tonda. Credo che avrai un cucciolo!
–Be’ sì, fra poco saremo uno in più.
–E quando nascerà?
–Quando non riuscirò più a vedermi i piedi…
L’arrivo di un fratello o di una sorella accende la curiosità
del protagonista di “Uno in più”, un racconto per primi lettori

■ Temi: la dolce attesa in famiglia.

che si contraddistingue per la sua struttura iterativa su tre livelli:

■ Età consigliata: dai 4 anni.

la ripetizione della domanda che il coniglietto rivolge alla mamma
per capire quando avverrà la nascita, l’annuncio ai vicini del bosco
nella speranza che loro siano meglio informati e, infine, la formula
con cui il piccolo fantastica sui momenti da passare insieme

■ Aspetti di rilievo: la percezione dello scorrere

del tempo durante le 40 settimane della
gravidanza; le stagioni; immaginare e avere
aspettative sul futuro; dagli autori di “Cecino”
(Kalandraka).

al nuovo arrivato.
Tenerezza, condivisione, emozione, allegria e una sorpresa finale:
ecco i sentimenti che emergono da questa storia, raffigurata
con illustrazioni dalla traccia ben definita, con linee irregolari
ed essenziali, colorate con acquarelli su sfondo bianco. Inoltre,
le tavole policrome si alternano significativamente a quelle
monocrome, per evidenziare i sogni e i desideri del piccolo
che si appresta a essere il fratello maggiore.
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