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Il libro appartiene alla collana HANDINA & STEPPY

“LE AVVENTURE DELL’UOVO KOK”, racconta le avvincenti peripezie di un piccolo uovo, che non vuole assolutamente
schiudersi. Fra disguidi ed varie peripezie viene allontanato da casa sua. 
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Il pulcino al suo interno, riesce infine a trovare il coraggio per rompere il guscio e uscire fuori. Non trova più nessuno ad 
aspettarlo: inizia così il lungo cammino alla ricerca di Mamma Pilla. Nel suo andare a ritroso, sono gli stessi animaletti di prima 
che lo incoraggiano ed aiutano ad andare avanti...

... fino a quando il pulcino KOK riceve un’indicazione errata che 
lo farà finire fuori strada. Come farà a ritrovare la sua mamma? 

Le illustrazione che accompagnano il racconto sono, come sempre, 
interpretate da HANDINA la manina e STEPPY il piedino. 

Nel racconto viene inoltre evidenziato l’umore del pulcino, che all’interno del 
guscio prova delle emozioni che renderà poi manifeste.
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MESSAGGIO DEL RACCONTO

Nel racconto si celano diversi spunti di riflessione, per i piccoli e i grandi lettori:

1. Rimanere rinchiusi all’interno del proprio guscio con la sensazione di essere PROTETTI e FELICI.

2. Il CAMBIAMENTO. Cosa succede? La sensazione che lì fuori qualcosa “minacci” la nostra tranquillità.

3. La PAURA del cambiamento, ciò che ci “congela” e non ci fa avanzare e decidere.

4. Il ritrovarsi con le spalle al muro, ci fa trovare la FORZA per reagire ed il CORAGGIO di rompere il guscio di protezione.

5. Lo STUPORE di trovarsi fuori dal guscio in un mondo meraviglioso. 

6. La RICERCA.

7. Il DISGUIDO: gli stessi animaletti che, non avendo capito cos’era, avevano “maltrattato” l’uovo Kok, ora sono prontissimi ad aiutarlo.

8. La PERSEVERANZA, unita alla SPERANZA, di continuare a camminare.

9. La FEDE, nel momento del “silenzio” trova la soluzione.

10. Il RAGGIUNGIMENTO dell’obiettivo: il ritrovo, l’unione la gioia e la spensieratezza. 

PARTE TECNICA
• La mano è la prima cosa che il bambino riconosce. Le illustrazioni fatte con mani e piedi, sono familiari al bambino, lo accompagnano alla 

scoperta della trasformazione, stimolandone la creatività ad inventare e guardare le cose sotto un altra prospettiva. Le tonalità di colore 

utilizzate sono tenui e solari pensate proprio per i piccoli lettori.

• Lo stampatello permette la lettura ai bambini che frequentano le prime classi elementari.

• Le illustrazioni danno spunto per la realizzazione di diversi laboratori artistici;

• La storia può ispirare la realizzazione di laboratori teatrale.


