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Che cosa ci fanno una Volpe, un Topolino e una Gallina
in una biblioteca? Ma leggono, naturalmente!
O imparano a leggere e a... convivere. Una storia ricca di
ironia e saggezza sul luogo di scoperte per eccellenza, la
biblioteca, e la magia dell’istruzione, che può trasformare
un famelico mangiatore di pennuti in un vorace lettore!
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«Aspetta che ti acchiappi...» ringhia
la Volpe, digrignando le zanne.
«Tra un secondo sei mio!»
«Sono tuo un corno!» risponde il Topolino, ridendosela sotto i baffi.
«Qui dentro, le cose si possono soltanto prendere in prestito. Questo
non è mica un terreno di caccia: è
una biblioteca!»
«Una PIPPOLO…PIPPOLO che?» chiede la Volpe.
«Una BIBLIOteca!» ribatte il Topolino.
Così ben presto la Volpe si dimentica della caccia al Topolino: vuole
imparare a leggere… E, ironia della
sorte, lo aiuta una Gallina!
Che si tratti di ossa di pollo o incantesimi, nella biblioteca si trova proprio di tutto. E, in mezzo ai libri, la
Volpe e la Gallina trovano anche un
modo per convivere in pace...
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Il Topolino si sta godendo in pace
il silenzio della sera,
quando, d’un tratto,
sente odore di Volpe nell’aria...
E poi un rumore!

«Una BIBLIOteca è un luogo con tanti libri da prendere in prestito.
I libri ci permettono di vivere tante avventure e di imparare cose.
E possono anche far venire nuove idee.»

«Tieni, è per te, per aprire la tua mente a nuove idee.»

Il Topolino va a prendere un libro illustrato e lo porta alla Volpe.

D’un tratto Il
Topolino si ferm
a:
«Ehi, Sssshh!»
sussurra rivolto
alla Volpe.
«Qui siamo in
un luogo spec
iale, dove biso
silenzio per non
gna stare in asso
disturbare ness
luto
uno. E tu, inve
un gran bacc
ce, stai facendo
ano!»
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«E che cos’è una PiPPointorno meravigliata:
loteca?»
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Classe 1969,
insegna disegno alla
Scuola di Design di Basilea. Ha illustrato più di una dozzina di libri e di alcuni ha scritto anche il testo. Gli animali,
e specialmente i maiali, sono i protagonisti di molte delle
sue storie. Nel 2001 ha partecipato come illustratrice alla
Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna e nel 2010 è stata
tra i finalisti del Deutscher Jugendliteraturpreis (il premio
tedesco per la letteratura per ragazzi).
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Nato e cresciuto a Berna,
è insegnante
di asilo nido e scuola materna. Dal contatto quotidiano
coi bambini trae ispirazione per le sue storie. La sua filosofia di lavoro è far divertire, far emozionare e stimolare
il pensiero dei piccoli lettori.
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