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libro fisarmonica
Son vicini se ho bisogno, / ci son notti in cui li sogno. / Son lontani qualche
volta, / li vorrei dietro alla porta. / Son sul tetto, giù in cantina, / tra i barattoli in cucina. / In balcone, sulle scale, / ai giardini lungo il viale. / Sono in
viaggio tra l’azzurro / più leggeri di un sussurro. / Sono fuori, anche al lavoro
/ sono ora e io li adoro. / Sono intorno, sono dentro, / nel mio cuore han fatto
centro. / Dolci baci, faccio scorta: / sono i nonni... questo importa!
Ah, i nonni: se non esistessero, bisognerebbe inventarli! Ma per fortuna esistono, e di quanti tipi! C’è Nonna Infornella, maestra di merende
e manicaretti, Nonno Aggiustone, tuttofare instancabile, Nonna Gomitolo, coi suoi berretti e golfini cuciti su misura, Nonno Vigile, il peggior
nemico del traffico davanti alla scuola, Nonna Sottosopra, fatta tutta a
modo suo... E tu, che nonno hai?
Scoprilo tra le pieghe del Nonnario, una dolce e simpatica carrellata dei
tanti nonni che ogni giorno si prendono cura dei nipotini di tutte le età,
raccontati con leggerezza e rigorosamente in rima!
Un albo cartonato dai toni pastello e dal curioso formato a fisarmonica,
dedicato a una delle figure più amate dai bimbi (e non solo). E tu, che
nonno hai?
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