CARISSIMO ADULTO,
HAI REGALATO QUESTO LIBRO A UNA PERSONA IN GAMBA!
Come lo so? È semplice: lo sono tutti i bambini. A volte però
noi adulti ci confondiamo e crediamo che educarli significhi
insegnare loro ad essere come vogliamo noi, senza sufficiente fiducia nella perfezione innata della loro “bambinitudine” e soprattutto come se… non concedessimo margine
per l’esperienza dell’errore.
Che errore! La collana “Impariamo a sbagliare” è stata pensata proprio perché gli inciampi diventino lungo la crescita
gemme preziose di cui fare tesoro e nei cui riflessi scorgere
soluzioni e opportunità, non circostanze da evitare.
Sono infatti certa che anche nelle vite di successo si sbagli
di grosso, ma con stile.
Lascia fare al tuo bambino ciò che vuole, con questo libro.
E tra un po’, chiedigli se vuole che lo sfogliate insieme.

Stefania Andreoli

UNA
PROVA
Importante
«Mamma, io vado!» grida Dario chiudendosi la porta di casa alle spalle e scendendo di corsa i gradini verso il secondo
piano. È una bella giornata, e lui sarebbe
uscito volentieri in bicicletta, ma la sua
amica Emma gli ha chiesto una mano a
proposito di una cosa che le sta a cuore…
Chissà che cosa vorrà!
Driiiiiiiiin!!!
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Quando la porta si apre, Dario si trova
davanti il volto sorridente della mamma
di Emma.
«Ciao Dario, benvenuto! Vai pure in camera di Emma, ti sta aspettando» gli dice
indicando la porta chiusa di una stanza
che lui ben conosce. I due bambini sono
amici da sempre, e la casa dell’una, nel
tempo, è diventata anche quella dell’altro.
Dario fa capolino dietro la porta, ma si
blocca subito stupito e sorpreso: che cosa
sta succedendo? Il pavimento e la scrivania sono pieni di fogli e matite, pennarelli,
pennelli e colori di ogni genere!

Aiuta Dario a uscire
da questo labirinto.

SÌ

NO

E ti sei divertito?

SÌ

NO

SOLUZIONE: NON ESISTE! È IMPOSSIBILE USCIRE DAL LABIRINTO.

Ci sei riuscito?

Emma da quest’anno frequenta ogni
giovedì un corso di disegno, di cui gli ha
sempre parlato con entusiasmo. E in effetti è proprio brava!
A Dario invece disegnare non è mai piaciuto, né si è mai sentito particolarmente
capace.
LA SPIEGAZIONE DI Miss Sbaglio
Di solito, quello che ci piace fare è ciò che ci viene bene,
per Emma per esempio è disegnare. È normalissimo
fare più volentieri le cose di cui ci sentiamo capaci!
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CARTA D’IDENTITà

Completa la tua carta d’identità con le informazioni importanti su di te,
poi incolla una tua foto o disegnati nel riquadro e firma.

NOME

SOPRANNOME

ETÀ

BRAVO/A A...

NON TANTO ESPERTO IN...
Firma

Il basket e la bicicletta, quelle sì, che
sono le sue passioni! Però ha capito che la
sua bici fiammante oggi dovrà aspettare
in garage.
Meno male che durante gli “incontri artistici” con Emma, lui ha trovato un modo
per divertirsi lo stesso: il collage! Ritaglia da vecchi giornali le immagini che gli
piacciono e poi le incolla insieme. Spesso il
risultato non è niente male, e senza prendere in mano un pennello!

MR SBaglio consiglia
Anche se ci piacerebbe, non possiamo fare
solo quello che ci va, o in cui siamo forti:
non impareremmo mai nulla di nuovo!
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«Finalmente sei arrivato!» gli dice
Emma, tutta agitata. «Ti ricordi la mostra di disegno di fine anno di cui ti ho
parlato?»
«Certo!» risponde Dario. «Negli ultimi
giorni non parli d’altro, è difficile scordarla…»
«Beh, ho scoperto che ci sarà una giuria
di esperti, e che daranno un premio, e che
sarà votato l’autoritratto più bello, e che
sarà una cosa davvero importante. Ma
io non so proprio come disegnarmi! E poi
sarò capace?» dice Emma tutto d’un fiato.
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A Dario sembra che si sia fermata solo
per respirare. Si sente confuso dall’agitazione dell’amica. Vorrebbe dirle che ci
riuscirà sicuramente, però ha l’impressione che questa risposta non basterebbe a
tranquillizzarla.
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