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Lupo e cane insoliti cugini
23/08/2016 · di Barbara Ferraro · in Le Chicche - mini recensioni per l'estate, Rubriche. ·
Cane si veste perbene, vive in una bella casetta, è riﬂessivo e assennato. Lupo se ne va in giro
vestito della sua sola pelliccia selvaggia e ne sa una più della volpe (che però in queste storie non
c’è).

Lupo e cane. Insoliti cugini, di Sylvia Vanden Heede, M. Tolman – 2015 Beisler editore
I due sono cugini, ma molto insoliti, perché tra di loro non hanno in comune nulla se non una
buona parte di patrimonio genetico e vivono avventure semplici, da cane e da lupo, ma molto
divertenti, in cui lupo si mostra intelligente e cialtrone, talvolta un po’ dispettoso, e cane
orgoglioso, paziente, con una propria personalità ligia, e come non potrebbe?, a se stessa.
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Lupo e cane. Insoliti cugini, di Sylvia Vanden Heede, M. Tolman – 2015 Beisler editore
I due litigano, poi fanno pace, poi bisticciano ancora, come due veri amici, insomma! Sono 9
avventure in cui il testo (accompagnato da belle illustrazioni a colori) si sviluppa in verticale, come
se si trattasse di una ﬁlastrocca. Il fatto che sia spesso in forma dialogica permette al giovane lettore
di esercitare piacevolmente la lettura espressiva. [Questo libro fa parte della collana Leggogià in cui
si usa un carattere più facile da leggere, si chiama Testme, che non affatica gli occhi].
Titolo: Lupo e cane. Insoliti cugini
Autore: Sylvia Vanden Heede, M. Tolman (trad. Pignatti)
Editore: Beisler editore
Dati: 2015, 94 pp., 14,00 €
Lo trovi tra gli scaffali virtuali di Amazon.it (http://amzn.to/2bA0Fop)
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