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Giro Girotondo

Giro giro tondo, questo è il nostro mondo.
Insieme ad abbracciare l’ulivo secolare.
Su in cielo splende il sole nel tempo che ci vuole.
Il secondo libro della collana «Giorgia e Giorgio», dedicata ai bambini e alle bambine dai 3 anni in su.
Giorgia e Giorgio ci presentano i loro amici e le loro
amiche mentre fanno il girotondo attorno a un grande
ulivo secolare.
C’è Filippo, che fa fatica a leggere ma sa disegnare
mostri orribili. Poi c’è Marco, che ha le labbra sottili,
gli occhiali grandi e parla lentamente. Carolina, che
quando corre è la più veloce di tutti. Poi Michele, che
ha le gambe che tremano e va un po’ più lento, poi
c’è Riccardo, che ha una maglia bellissima che cambia
colore se la accarezzi. E tanti altri.
Tutti e tutte girano attorno all’ulivo, ognuno con i suoi
tempi e le sue capacità. Se qualcuno cade lo si aspetta
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e si riparte. Un po’ più lenti. Perché stare insieme è più
divertente che andare veloci.
Le autrici
Cristina Obber. Scrittrice e giornalista, ha pubblicato
tra gli altri: Primi baci (AF editore), Siria mon amour
e L’altra parte di me (Piemme). Si occupa di formazione nelle scuole e nelle aziende su stereotipi di genere
e violenza digitale. È presente su «Lettera Donna» di
Elle e su «La 27esima ora» del Corriere della Sera.
Silvia Vinciguerra. Giplomata in Illustrazione per l’editoria all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha partecipato a numerose mostre collettive. Ha pubblicato
con Settenove W i nonni, con la Biblioteca dei leoni
Storia di Percival.
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