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da 0 a 5 annidai 6 anni

VICE VERSA Una collana pensata per stare insieme e condividere. 
Il libro si apre da due lati, per occhi, orecchie e voci di bambini, mamme e papà. 
Al centro le illustrazioni si incontrano in un abbraccio.

Dello stesso editore:

“Attenti al drago!”  
“Ferruccio e l’arrembaggio” 
“Quando i bambini disegnavano sui muri”
“Il grande noce racconta” 

0-99 anni
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Chi sono i bambini e le bambine?

Di certo non sono soltanto piccoli uomini e piccole donne ma persone in crescita 
con straordinarie capacità: sono artisti, poeti, musicisti, e soprattutto filosofi, 
perché si stupiscono di fronte al mondo e si interrogano sulle grandi domande 
dell’esistenza. 
I loro strumenti di ‘lavoro’ sono la fantasia, la curiosità, il movimento, la natura. 
A volte, però, gli adulti vogliono costringerli nei limiti stretti della loro ragione 
e si infastidiscono di fronte ai perché dell’infanzia, non capendo che la cosa più 
importante non sono le risposte bensì le domande.
Perché nasciamo? Perché moriamo? Dove siamo prima di nascere 
e dove andiamo dopo essere morti? Da dove viene il mondo? E che fine farà? 
Come sono nati il sole, il cielo, il mare? 
Gli adulti possono essere così infastiditi da tutte queste domande di cui spesso non conoscono 
le risposte che finiscono per non ascoltare più. 
Un bambino non ascoltato può diventare triste, dispettoso, agitato, o una bambina non ascoltata 
può diventare angosciata, rigida, birichina. Tanti piccoli segnali per attirare l’attenzione dei grandi.
 

Cari bambini e care bambine, dovete avere pazienza con i genitori: lavorano dalla mattina 
alla sera e con il passare degli anni diventano stanchi e a volte sono così distratti che non si 
accorgono delle cose più preziose che hanno sotto al naso, cioè voi.
Invece di fare i dispetti, di cadere dalle sedie, di avere mal di pancia, di far finta di essere 
sordi… chiamateli forte per leggere insieme queste filastrocche, e vedrete che alla fine potrete 
ridere e guardare ancora le stelle.

Maria Beatrice Masella
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Testo di Maria Beatrice Masella
Illustrazioni di Nicolas Gouny

Bambini Bambine 
e sapori
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Bambina caramella
Bambina caramella
Sei tu la più bella
Ti specchi ti ammiri
Sei lì che sospiri.

Sai di vaniglia
Che meraviglia!
Sai di nocciola 
Come mai sei da sola?

Bambina caramella
Metti via la gonnella
La vita incartata
Non è mai giocata.

Corri gira
Salta tira
Muoversi è giocoSporcati un poco!
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Bambino limone 
Bambino limone
Non perdi occasione 
Di additare un difetto
Di mostrarti perfetto.

Il tuo succo è gustoso
Se lo offri gioioso
Se negli occhi lo butti
Son bruciori per tutti.

Bambino limoneCosì è la questioneO smetti il dispetto O salti sul tetto.
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