SORPRESA DI PASQUA!
Una proposta di lettura per la Pasqua
Dall’uovo di Pasqua
Dall’uovo di Pasqua
è uscito un pulcino
di gesso arancione
col becco turchino.
Ha detto: “Vado,
mi metto in viaggio
e porto a tutti
un grande messaggio”.
E volteggiando
di qua e di là
attraversando
paesi e città,
ha scritto sui mari,
nel cielo, per terra:
“viva la pace,
abbasso la guerra”.

di Maria Loretta Giraldo
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Aspetterò Pasqua! di Geraldine Elschner,
Nord-Sud 2003
Natale cade sempre il 25 dicembre, mentre la data di
Pasqua cambia ogni anno. Perché mai? Matilde vorrebbe
tanto saperlo, perché il suo pulcino ha deciso di uscire dal
guscio proprio quel giorno. E la brava chioccia si dà da
fare per risolvere il mistero...

Buona Pasqua Peter Sperling & Kupfer 2004
I bambini si divertiranno a scoprire cosa si
nasconde dietro le linguette e le porticine di
questo bel libro cartonato.

Carlo nel paese delle uova di Pasqua :
viaggio in un mondo incantato di Gerlinde Wiencirz,
Nord-Sud 2001
L' orsacchiotto Carlo viene attirato da un coniglio con una
cesta di uova e lo segue nel bosco … che cosa gli
capiterà?

Checco l'ovetto curioso:
ovvero la storia dell'uovo di Pasqua
di Alma Tome , Edicolors 2009
Tra le uova deposte dalla gallina c'è quello di
Checco, che non rimane mai al caldo sotto la
mamma perché è curioso di vedere tutto quel che
lo circonda: una disobbedienza che lo renderà
molto speciale…

Il coniglio curioso e la festa di Pasqua di Regine
Schindler, Jaca Book 1999
Ne avrebbe da raccontare un coniglio attento e curioso!
Sentite cosa gli è accaduto in una gelida notte e in un
radioso mattino di tantissimi anni fa…

Coniglio nascondiglio di Roberta Pagnoni,
La Coccinella 2001
Per la Pasqua dei più piccini ecco un divertente librino
sagomato a forma di coniglietto!

Coniglio pasquale e il semaforo scontroso di
Stefano Bordiglioni, Emme 2004.
I semafori hanno tre occhi tondi e colorati. Di solito
sono tipi tranquilli, ordinati, puntuali. Ce n'è uno però
che è scontroso e antipatico. Proprio in quello si
imbatte un giorno il Coniglio Pasquale!
Fiocco e le uova di Pasqua di Kathrin Siegenthaler,
Nord-Sud 1998
Il coniglio di Pasqua è un coniglio tutto speciale: corre
veloce più del vento, non ha paura di niente e, la
domenica di Pasqua, porta le uova a tutti i bravi
coniglietti. "Voglio diventare anch'io come il coniglio di
Pasqua!" decide Fiocco un bel mattino. Ed eccolo
partire incontro a mille avventure …

La gallina dei tesori di Françoise Chabot ,
Nord-Sud 2005
Fiammetta adora decorare le sue uova e per farlo
raccoglie petali di fiori, sassolini, pezzetti di merletto,
tutto quello che riesce a trovare nel cortile della fattoria.
Al mercato, però, la gente vuol comperare uova buone,
non belle, e la contadina è disperata. Un giorno tuttavia
Fiammetta incontra il Coniglio di Pasqua e, siccome il
poverino ha appena rotto tutte le sue uova decorate, lei
gli offre i suoi tesori…
I giochi di primavera di Peter Coniglio
basato sulle storie originali di Beatrix Potter
Sperling & Kupfer 2000
Beatrix Potter è l'artista e scrittrice inglese che realizzò
le avventure di Peter Rabbit, Mrs. Tiggy-Winkle e altri
graziosi animaletti vittoriani.

Il mistero delle uova di Pasqua di Udo Weigelt,
Nord-Sud 2000
Questa divertente storia ha per protagonista il coniglio
di Pasqua che ha tanto lavorato per fare la sua
sorpresa ai bambini e ha scoperto con disappunto che
qualcuno lo ha beffato, mettendo in bella mostra le sue
magnifiche uova decorate. La festa è rovinata! Ma il
coniglio pasquale non si dà per vinto...

Lo scoiattolo di Pasqua di Udo Weigelt, Nord-Sud, 2002
Lo scoiattolo ha preso tutte le uova del pollaio e al coniglio di Pasqua
non è rimasto nulla da nascondere per i giochi dei bambini …

Una sorpresa per Pasqua di E. Walker-Guye ,
Nord-Sud 2005
Come ogni anno, il coniglio di Pasqua sta per
andare a nascondere le uova colorate che i bambini
si divertiranno a cercare. Ma, accipicchia, il manico
del suo cesto si rompe e le uova ruzzolano da tutte
le parti sul prato. Che disastro! Per fortuna, gli amici
accorrono per aiutarlo.

Spotty e le uova di cioccolato di Eric Hill
Fabbri 2001
Il cagnolino Spotty deve scoprire dove sono
nascoste le uova pasquali in un libro animato con
immagini da sollevare.

E per finire…

una poesia pasquale …
Le uova di Pasqua
La gallinella di cioccolata
ha deposto un’intera nidiata
di ovetti piccoli, di tutti i colori
gioiosi come un mazzo di fiori.
Non sono gialli né bianchi dentro
ma di rosolio, nel cuore, al centro.
Corinne Albaut, Le uova di Pasqua, in:
Filastrocche di cioccolato, Motta jr 1998

Vi piacciono queste proposte di lettura ?
Alla Biblioteca dei ragazzi della vostra città potrete trovare tantissimi libri
come questi! Il prestito è GRATUITO.

