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Il libro
Parole come latte, baci, carezze.
Un invito alle mamme e ai papà a sussurrare le
prime parole ai propri bambini, per accompagnarli nella crescita, per seguirli lungo il primo
anno di vita, nelle prime scoperte, conquiste,
gioie.
Poche parole, poche figure, pochi colori.
Un libro da leggere ad alta voce, da bisbigliare
alle orecchie del bambino e della bambina, da
cantare per lei o per lui. E poi inventare altre
parole, altre rime e altri giochi, che diventino
parte di un linguaggio comune, di una lingua
famigliare e segreta.
L’autrice
Silvia Vecchini è autrice di storie per i più piccoli, libri tattili, prime letture, libri che raccontano opere d’arte, romanzi e graphic novel. In
questi ultimi anni si è concentrata sulla poesia
dedicata a bambini e ragazzi. Tra i suoi ultimi
libri pubblicati si segnalano: Gaetano e Zolletta, Bao publishing, Vetro, Fulmino editore, Fiato sospeso, Tunuè, La mia invenzione, Edizioni
Corsare, Le parole giuste, Giunti, In mezzo alla
fiaba, Topipittori.
www.laparolamagica.blogspot.com
https://www.facebook.com/silvia.vecchini.75.
L’illustratore
Sualzo è autore e illustratore per diverse case
editrici, ha progettato collane per i più piccoli
e illustrato storie.
Da anni pubblica alcune serie a fumetti per
una rivista destinata a lettori in età prescolare ed è autore di graphic novel per bambini e
ragazzi.

Tra i suoi libri si segnalano: Gaetano e Zolletta,
Bao publishing, Fiato sospeso, Tunuè, Fermo,
Bao publishing, L’improvvisatore, Rizzoli Lizzard.
www.sualzo.com

ERO UN FRUTTO MATURO,
IL PARTO UN MORSO
CHE DUOLE UN POCO ANCORA
E TU UN SEME IN ME NASCOSTO,
MA ORA
TI VEDO MIO PICCOLO GERMOGLIO,
FIGLIO.

LA MIA VOCE CULLA,
LA MIA VOCE STRADA,
LA MIA VOCE SCALA.
SCENDIAMO INSIEME
COME FIOCCHI
O PETALI,
CHIUDI GLI OCCHI .
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SE TOCCO IL CALZINO,
SENTO UN DITO
PIÙ UN DITINO,
UN DITINO,
UN DITINO
E UN DITINO.
SE TIRO E TIRO E TIRO IL CALZINO,
ECCO CHE ESCE
IL MIO PIEDINO!

a

DONDOLA RIPOSA E SOGNA,
DONDOLA E DORMI FOGLIOLINA,
CHE LA MIA VOCE RESTA VICINA.

