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inalmente è arrivato il giorno del mercato! La piccola Sofia adora andare
a fare compere con la mamma e non sta più nella pelliccia dall’impazienza. Ma prima di uscire occorre accertarsi che ci sia tutto: occhiali sul
naso, parasole, fratellino nella carrozzina, borsa per la spesa e...
“Sofia, sei andata in bagno a fare pipì?”
“ Sì mamma.”
“Sicura?”
“Sì!”
“Sicura, sicura?”
“Sììììììì!”
Con i cuccioli da poco “spannolinati” le
garanzie non sono mai troppe, tutte le
mamme lo sanno... E così via sul tram,
affollatissimo, poi attenzione ad attraversare la strada, e che eccitazione tutti
i colori e profumi delle bancarelle! Ma la
mamma non fa a tempo a fare un solo
acquisto che sente Sofia mormorare
“Pipì...” e quando il mormorio si trasforma in un miagolio disperato appare
chiaro a tutti che si tratta di una situazione di massima emergenza: la piccola
deve raggiungere al più presto il bagno
di casa!
Comincia così una rocambolesca e
corale “corsa per la pipì” – che diventa
sempre più contagiosa – con una conclusione inaspettata!
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Quentin Gréban è nato nel 1977 a Bruxelles, dove tuttora vive e lavora. Illustratore e talvolta autore, dal 1999 ad oggi ha
pubblicato quasi 50 titoli per bambini in
diversi paesi (Germania‚ Ungheria‚ Corea‚
Stati Uniti...). Vincitore di numerosi premi,
è stato selezionato nel 1999‚ 2001 e 2008
come illustratore nell’annuario della Fiera
del Libro per Ragazzi di Bologna.

Con questo nuovo e delizioso album, come sempre meravigliosamente illustrato
da tavole panoramiche, Gréban affronta con humor uno dei temi sensibili della
prima infanzia: insegnare ai piccoli a riconoscere lo stimolo e a tenere la pipì!
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Quando sarò GRANDE

Quando sarò GRANDE

Papà Lupo fiutava il sentiero di caccia
alla ricerca di una preda.
Si muoveva senza fare rumore.
All’improvviso, sentì che c’era qualcosa
che si nascondeva, là, sotto un cespuglio.
Avvicinò il muso, guardò...
Vide un animaletto rosa
con due grandi occhi brillanti…
Papà Lupo sapeva bene che cos’era:
un cucciolo d’uomo…

P I C C O L O I N D I A NO

Il Grande Sachem ha parlato:
Piccolo Indiano deve compiere
una grande impresa prima del calar del sole
per guadagnarsi il suo nome indiano.
Si chiamerà Formica Minuscola
o Tuono di Fulmine?
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PIPÌ!
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A scuola la maestra chiede a ciascun bambino
quale lavoro vorrebbe fare da grande:
il poliziotto, il dottore, la ballerina,
il supereroe… la maggior parte
di loro ha già le idee chiare!
Solo Giulietta sembra non saperlo ancora…
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Arrivati alla prima bancarella, la mamma
si ferma per comprare tre carote croccanti.
Sofia osserva la frutta e la verdura colorate,
le melanzane viola, i pomodori rossi, le
zucchine verdi… quando, all’improvviso…

Pipì,

mormora Sofia

La mamma prende in braccio Sofia e spinge la carrozzina,
ma è un’impresa quasi disperata, non faranno mai in tempo!

“Largo, questa piccola deve fare pipì!”, bela a pieni polmoni
Abelardo, che, per parte sua, comincia a sentire un certo stimolo...

Arriva in soccorso il fruttivendolo, il signor Abelardo, che si carica
Sofia in spalle e corre seguito da mamma con la carrozzina.

“Pipììììì!!!!” fa eco Sofia.
“Non farmela addosso!
Tienila ancora un poco!”
si raccomanda il signor
Abelardo, un po’
preoccupato.

LO editions • NOVITÀ 9

Ma i passeggeri non si perdono d’animo,
ormai non ce n’è uno che non abbia bisogno di correre
in bagno, perciò non resta che stringere denti e vesciche
e spingere il tram, mentre ormai il grido disperato
di Sofia risuona come una sirena:

P ipìì ììììì

ìììì ììì

ìììì

Ecco, ci siamo: Sofia si ferma davanti alla porta del bagno.

Tutti trattengono il fiato… e la pipì.
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