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E DOMANI?

Il libro

Gli autori

• Per sviluppare nelle bambine e nei bambini la fiducia nel futuro 
e in se stessi.

• Per interrogarsi su temi importanti come la crescita, il cambia-
mento, il domani.
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Oggi Lucas festeggia il suo compleanno.  

È cambiato tanto da quando è nato e sa che 

continuerà a farlo, anno dopo anno. Perciò 

il lupacchiotto si chiede: “Come sarà il suo 

futuro?”. È una domanda importante, e tutti 

sembrano conoscere la risposta, eppure...
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c'è tanto da scoprire

Oggi Lucas festeggia il suo compleanno. È cambiato tanto da 
quando è nato e sa che continuerà a farlo, anno dopo anno. Perciò
il lupacchiotto si chiede: “Come sarà il mio futuro?”. È una do-
manda importante, e tutti sembrano conoscere la risposta, eppure...

Perché leggerlo in classe?

Osservo e rifletto

Scrivo e invento

Disegno e creo

Scopro e imparo
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ISBN: 978-88-8362-514-5
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Traduzione di 

Daniele Petruccioli

«“Ma allora” si domanda Lucas,“io chi sono?” 
Guarda lo spazio vuoto sulla bacheca

e si chiede: “E domani, che cosa 
mi aspetta? Come sarà il mio futuro?”» 

OLIVIER DE SOLMINIHAC E JUNKO NAKAMURA

Testo di Olivier de Solminihac (1976). Nato a Lille, vive a Dun-
kerque. Il suo stile narrativo sorprende per la sua musicalità e viva-
cità. Voci, suoni, colori e profumi si intrecciano in modo armonioso 
nelle sue storie, coinvolgendo tutti i sensi e accendendo l’immagina-
zione del lettore. Per Olivier de Solminihac ogni libro è come una 
caccia al tesoro, una scoperta continua.

Illustrazioni di Junko Nakamura (1975). Nata a Tokyo, vive e la-
vora a Parigi. Nel corso della sua formazione, ha sperimentato diverse 
tecniche, come la serigrafia, la litografia, la xilografia e l’incisione, 
fino ad approdare al disegno con matite colorate, pastelli a olio e pen-
ne a sfera. Ama i vecchi libri per l’infanzia, i gatti e la natura. Tiene 
regolarmente laboratori per i più piccoli.

Testo in stampatello 
minuscolo

Tutte le illustrazioni, se non diversamente specificato, sono tratte da: 

Olivier de Solminihac e Junko Nakamura, E domani?, Babalibri, Milano 2021.



E domani?Scopro e imparo

1 Lucas è un cucciolo di lupo. Tu hai mai visto un lupo in carne e ossa? Con l’aiuto di un adulto 
trova delle immagini di veri lupi e, dopo averle guardate bene, spiega che cosa ti colpisce di 
più. 

2 Il lupo è un mammifero della famiglia dei canidi. Conosci altri animali della stessa famiglia? 
Facciamo un gioco insieme: indica, fra gli animali elencati qui sotto, tutti i canidi.

• lupo 

• topo

• mosca

• volpe

• balena

• cane

• pappagallo

• scimmia

• sciacallo

• canguro

• coyote

• scoiattolo
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E domani? E domani?Scopro e imparo

3 Nella storia, Lucas incontra un agnello che osserva le stelle. Sai che cosa è una costellazione? 
Nell’immagine qui sotto trovi due importanti costellazioni: l’Orsa maggiore e l’Orsa minore. 
Conosci altri nomi di costellazioni?



Tutti gli anni, per festeggiare il compleanno di Lucas, i suoi genitori organizzano una festa. 
Racconta la tua ultima festa di compleanno o la festa più bella a cui hai mai partecipato.

1

E domani?Scrivo e invento

Lucas trascorre alcuni giorni nel bosco, incontrando diversi personaggi speciali. Prova a in-
ventare una storia che si svolge in un bosco. 
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E domani?Osservo e rifletto

Quando scopre di essere cambiato molto da quando era un bebè, Lucas comincia a porsi 
tante domande: “E domani, che cosa mi aspetta? Come sarà il mio futuro?”. Tu come ti vedi 
fra 5 anni? E fra 50? 

1

A ogni compleanno il papà fa una fotografia a Lucas, poi mette tutte le foto in fila. Chiedi ai 
tuoi genitori delle tue fotografie e prova a metterle in ordine cronologico. Osservale e cerca 
di capire in che cosa sei cambiato.

2

Dopo aver ascoltato dei discorsi spaventosi o aver visto delle immagini paurose, capita di 
avere dei “sogni agitati” come è successo a Lucas. Tu hai mai avuto una notte di sogni agitati? 
Vorresti raccontarla?
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A un certo punto della nostra storia, la talpa indica a Lucas un campo innevato che si  
estende a perdita d’occhio. Immagina di essere Lucas e disegna su questa pagina gli animali 
che potresti incontrare attraversando il campo innevato. 

1

Disegno e creo E domani?



E domani? E domani?Disegno e creo

Ti piacerebbe creare dei fiocchi di neve con la pasta? È semplice! Segui le istruzioni qui sotto.2

Materiali:
• pasta corta di vari formati
• colla vinilica
• tempera bianca
• pennello
• foglio di cartoncino
• forbici dalla punta arrotondata
• laccetto

1. Scegli tre o quattro tipi di pasta diversi  
(l’ideale è la pasta corta come le conchiglie, le 
farfalle, le ruote...). 

2. Disponi la pasta sopra il cartoncino e com-
poni un fiocco di neve in base alla tua fantasia, 
poi incolla i vari pezzi fra loro con la colla vi-
nilica.

3. Dipingi il fiocco di neve con la tempera 
bianca e lascia asciugare. 

4. Se vuoi, puoi fare un quadretto da appende-
re. Ti basterà ritagliare il cartoncino e fare un 
piccolo foro sul lato superiore per inserire un 
nastrino o un laccetto.


