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«L'inizio è la parte più importante del lavoro» 

- Platone -

 

Ci siamo: il 2023 è cominciato.

L'inizio dell'anno è sempre ricco di buoni propositi: speriamo di

lasciarci alle spalle le cattive abitudini e affidiamo alla magia del

nuovo anno desideri, aspettative e novità.

 

Noi di Edizioni Gruppo Abele - oltre a sperare che il 2023 sia l'anno

del rilancio del comparto editoriale e culturale in Italia, da anni ormai

affaticato e in crisi - abbiamo scelto di cominciare con un sorriso e un

pizzico di follia.

 

Per questo è nato Animalicomio, il primo libro dell'anno: perché un

sorriso, in fondo, è il modo migliore per cominciare qualcosa!

 

Te ne parliamo qui sotto, ovviamente, nella prima newsletter del

2023!

 

In questa newsletter troverai:

Il nuovo libro Pino Pace illustrato da Davide Panizza,

Animalicomio

https://edizionigruppoabele.it/?head


Due libri che potrebbero interessarti su filastrocche, poesie e

animali

La videointervista a Marco Labbate sull'obiezione di coscienza e il

servizio civile universale

I nostri prossimi appuntamenti con autrici e autori

Tre articoli interessanti scelti dalla nostra redazione: un nuovo

approccio alle tossicodipendenze, l'appello per Alfredo Cospito e

l'intervista ad Angelo Tartaglia sul nucleare.

 

Buona lettura... e buon anno!



Mercoledì 11 gennaio è uscito in libreria Animalicomio: quarantasei

filastrocche e giochi di parole piene di nonsense scritte da Pino Pace e

illustrate da Davide Panizza.

La Cinciallegra, quando è arrabbiata

solo Cincia vuol essere chiamata.

 

Da Esopo a Kipling, da Orwell a Sepulveda, non c’è epoca in cui gli

animali non abbiano gloriosamente popolato la letteratura d’ogni tipo.

 

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?img
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?link1


L’esuberante Pino Pace – autore amatissimo fra i più giovani – non si

tira indietro. Dopo aver già fatto incontrare una balena e una farfalla

nel 2018 in Un giorno di sole e di luna, questa volta non si pone

nessun limite e compone quarantasei filastrocche completamente

nonsense su tutti gli animali possibili e immaginabili.

 

Prendono vita così il falcone che si innamora di una bolla di sapone,

un merlo che vive a Saluzzo e mangia merluzzo, un grillo sul grill, la

mosca che vive a Mosca, l’elefinto e lo scualo che non va a squola

(sic!).

SCOPRI I NONSENSE DI ANIMALICOMIO

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/un-giorno-di-sole-e-di-luna/
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?button
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?falcone
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?platessa


Filastrocche ricche di humor, per divertirsi con le parole e gli animali:

Animalicomio è un libro che esplora il linguaggio e i suoi mille giochi

di parole con creatività e leggerezza. Un volume adatto ai piccoli

lettori, a una lettura mediata dai genitori, ma anche a tutti gli adulti

che desiderano un libro leggero e ricco di umorismo.

 

Ogni filastrocca è accompagnata dalle illustrazioni di Davide Panizza,

che dà vita alle parole con i suoi buffissimi animali. Già grafico e

autore per la prestigiosa Lavieri, i personaggi di Panizza catturano

l’occhio con le loro espressioni esagerate che non possono non

strappare un sorriso.

 

Animalicomio è il libro perfetto per chi vuole sorridere… con

intelligenza!

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?balena
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?link2
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?link3


 

Il volume è scritto con carattere ad alta leggibilità EasyReading®

Dislexia-Friendly, per facilitare la lettura anche per persone con

dislessia.

Un libro che fa per te se...

Vuoi giocare con le parole e gli animali

Ti piacciono i nonsense

Vuoi fare un regalo divertente e intelligente

L'AUTORE E L'ILLUSTRATORE

Pino Pace

è autore di saggistica, romanzi

storici e fantastici, poesie e storie

Davide Panizza

ha studiato Grafica d'Arte

all'Accademia di Belle Arti di

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?pinopace
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?davidepanizza


per ragazzi e adulti. Ha

insegnato scrittura narrativa allo

IED di Torino e realizza corsi sulle

tecniche di scrittura per le scuole

di ogni grado. Con Edizioni

Gruppo Abele ha pubblicato Un

giorno di sole e di luna (ill.

Antonio Boffa, 2018).

Urbino e frequentato il MiMaster

Illustrazione di Milano. Vive e

lavora a Trento come grafico per

il teatro e come illustratore

freelance. Appassionato di film

western, nel 2018 ha scritto e

pubblicato The Ballad of Benty

Breight (Lavieri).

SCHEDA TECNICA

 

TITOLO | Animalicomio

AUTORE | Pino Pace

ILLUSTRATORE | Davide Panizza

COLLANA | Fuori Collana

PREZZO DI COPERTINA | 19 €

FORMATO | Brossura, 15x21 cm

PAGINE | 64

ISBN | 978-88-6579-283-4

SCOPRI IL LIBRO PIÙ FOLLE DELL'ANNO!

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?button2


Potrebbero interessarti anche

 

Di animali e filastrocche, ti proponiamo anche:

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/animalicomio/?elefinto


La parola è un animale. Bestiario

etimologico

di Irene Paganucci e Arianna Papini

 

Per scoprire, in poesia,

l'etimologia dei nomi degli

animali.

SCOPRI IL LIBRO

Le felicità

di Roberto Piumini e Sergio Olivotti

 

Roberto Piumini trasforma in

poesie trenta scene di

(stra)ordinaria felicità. A dar loro

forma e colore le tavole di Sergio

Olivotti.

SCOPRI IL LIBRO

Dall'obiezione di coscienza al Servizio civile universale

Videointervista a Marco Labbate

 

A 50 anni dalla legge 772 che ha regolato l'obiezione di coscienza in

Italia, abbiamo intervistato Marco Labbate, l'autore di Non un uomo

né un soldo. Ci ha parlato delle mille sfaccettature dei movimenti

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-parola-e-un-animale/?img
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-parola-e-un-animale/?link
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/le-felicita/?img
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/le-felicita/?link


nonviolenti e pacifisti, dell'obiezione di coscienza al servizio militare e

del servizio civile universale.

 

Un'intervista davvero arricchente!

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A MARCO LABBATE

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI

 

 

17 gennaio, ore 18.00

Antico Caffè San Marco - Trieste

Presentazione di Insubordinati di Rosita Rijtano. Con lei dialoga

Roberta Altin dell'Università di Trieste

21 gennaio, ore 11.30

Politecnico - Torino

https://edizionigruppoabele.it/dallobiezione-di-coscienza-al-servizio-civile-universale-videointervista-a-marco-labbate/?img
https://edizionigruppoabele.it/dallobiezione-di-coscienza-al-servizio-civile-universale-videointervista-a-marco-labbate/?button


Convegno su energia pulita a partire dall'Agenda 2030. Partecipa

Angelo Tartaglia che presenta Spaccare l'atomo in quattro.

GUARDA IL CALENDARIO SUL NOSTRO SITO

TRE ARTICOLI INTERESSANTI

 

Gli articoli interessanti, scelti dalla nostra redazione, che ti

segnaliamo per rimanere sempre "sul pezzo"!

 

Serve uno sguardo diverso sulla tossicodipendenza (L'Essenziale,

9 gennaio 2023)

Alfredo Cospito, appello di intellettuali e giuristi per revocare il 41

bis all’anarchico (Il Fatto Quotidiano, 7 gennaio 2023)

Il fisico Angelo Tartaglia: “La politica investa in rinnovabili, non in

energia nucleare” (Green Economy Agency, 29 dicembre 2022)

 

Segnalaci articoli interessanti

a ufficiostampaedizioni@gruppoabele.org

 

Leggere bene per pensare meglio
 

Sul nostro sito puoi trovare tutte le informazioni che ti servono sui nostri

libri, ma anche appuntamenti e approfondimenti sui temi di cui ci

occupiamo.

https://edizionigruppoabele.it/appuntamenti/
https://www.essenziale.it/notizie/luigi-mastrodonato/2023/01/09/sguardo-diverso-tossicodipendenza
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/07/alfredo-cospito-41-bis-appello-giuristi-intellettuali/6928324/
https://geagency.it/il-fisico-angelo-tartaglia-la-politica-investa-in-rinnovabili-non-in-energia-nucleare/
mailto:ufficiostampaedizioni@gruppoabele.org
https://edizionigruppoabele.it/?footer
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