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Chissà se Majken è un nome da persona anziana,
come ad esempio Berit o Kerstin?
E chissà quanto è lungo un minuto?
Chissà perché quando deve parlare in classe a
Majken sembra sempre di dire la cosa sbagliata,
e chissà perché l’anziana vicina di casa, che
Majken spia dalla finestra, si va a sedere nell’armadio e si mangia la torta leccandosela dalla faccia?
E infine, chissà se Majken potrà avere un soprannome, adesso che è nella nuova scuola, o se sarà
meglio aspettare che i suoi compagni abbiano imparato bene il suo nome?

Il libro con gli stivali

Quante sono le cose difficili da capire per una
bambina! Perché il fratello più piccolo piange sempre, perché il papà parla al telefono con l’ufficio, oppure perché a volte i grandi parlano in modo strano!
Majken però è una bambina attenta, capace di
guardare e di ascoltare, e oltre ai sassi lisci per la
sua collezione, da dipingere come coccinelle, sa collezionare anche le domande giuste: per cominciare a
trovare anche qualche risposta importante e muovere i propri passi nel mondo.
Majken Majken è una storia di rara bellezza, capace di far scorrere le parole tra emozioni e divertimento, per raccontare come la vita di ogni bambino
sia fatta per andare sempre avanti.
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