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Foto (/foto)
Lester è un’anatra
bianca con un cappello azzurro, Bob è un grosso orso giallo. I due
sono amici inseparabili
e insieme si divertono un mondo, combinando anche molti
Video (/video)
guai. Ad esempio, un giorno provano a recuperare un volano in un giardino pieno di
coccodrilli che stanno facendo una grigliata; un’altra volta invece Bob compra uno yoyo ed è tanto felice, ma poi, dopo piroette, giri della morte, incredibili e pericolosi
attorcigliamenti al becco di Lester, si convince che lo yo-yo è troppo pericoloso come
gioco. Certo, ai due amici capita anche di litigare come la volta in cui i due erano così
arrabbiati che hanno deciso addirittura di s darsi a duello in una radura all’alba con la
nebbia bassa.

La coppia comica di amici è rappresentata, come nello schema più classico, da quello
(apparentemente) più furbo e intelligente e da quello invece un po’ più tontolone e
buono. Lester è l’amico geniale e temerario, Bob quello che cucina le torte e che si fa
bonariamente prendere in giro, ed è proprio questa differenza caratteriale a rendere
speciale questa coppia di amici. Il libro fa parte della collana “Leggo già” della casa
editrice Beisler, dedicata ai lettori in erba che hanno iniziato a leggere da poco. Il testo
è semplice, scritto nelle pagine di sinistra in stampatello maiuscolo, con i caratteri
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dell’alta leggibilità. La storia, suddivisa in sette brevi racconti, è adatta anche a bambini
più grandicelli perché l’ironia dell’autore risulta a volte sottile e assurda, ma la
presenza delle divertenti e colorate illustrazioni incorniciate nelle pagine di destra ne
facilita la comprensione. Il formato classico e la copertina morbida lo rendono in ne
maneggevole e facilmente trasportabile anche per letture all’aperto. Le nuove
avventure di Lester e Bob è il secondo appuntamento con la divertente coppia
combinaguai nata dalla penna del pluripremiato scrittore ed illustratore tedesco Ole
Könnecke, che sa parlare il linguaggio dei bambini e riesce a trasmettere il signi cato
dell’essere amici: anche strampalati e a volte dispettosi, Bob e Lester si accettano e si
vogliono bene per quello che sono.
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