
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

«Le più belle lezioni di umanità le ho ricevute dagli

animali»

- Fabrizio Caramagna -

 

Il detto dice che "Chi si somiglia si piglia".

Eppure c'è qualcosa che non si dice quasi mai: chi non ci somiglia, di

solito, non ci piace. Più una persona è lontana dalle nostre

caratteristiche - etniche, culturali, geografiche - più facciamo fatica ad

apprezzarla. Eppure, solo aprendo la porta (a volte letteralmente!) a

chi ci è diverso possiamo scoprire mondi interi e regali che mai ci

saremmo sognati di poter avere.

 

Ok, questa era la spiegazione "solenne": Maria Gianola, autrice per

l'infanzia dal tratto coloratissimo, ci dice la stessa cosa. Ma la fa dire a

Volpe e Coniglietto, i protagonisti delle sue Avventure a Bosco Piccolo.

Anche nella letteratura per i più piccoli possono nascondersi dei

messaggi potentissimi: leggere per credere!

 

In questa newsletter troverai:

Il nuovo albo di Maria Gianola, Toc toc!

https://edizionigruppoabele.it/?head


La trilogia di Avventure a Bosco Piccolo in promozione!

Due libri di e con e su... gli animali

L'editoriale di Alberto Rossetti sul parentainment

Testo, la fiera dell'editoria di Firenze

I nostri prossimi appuntamenti con autrici e autori

Tre articoli interessanti scelti dalla nostra redazione: dieci libri per

parlare di adozioni, le donne nella scienza e uno sguardo artistico

sulle periferie del mondo.

 

Buona lettura!

Coniglietto e Volpe si preparano a fare merenda insieme. È tutto

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/toc-toc/?img1


pronto quando alla porta bussa Cinghiale, con le sue zanne sporche e

la sua puzza incredibile. Che si fa?

 

Mercoledì 22 febbraio, per i Bulbi dei Piccoli di Edizioni Gruppo Abele,

è arrivato in libreria Toc toc!, il terzo episodio della serie Avventure a

Bosco Piccolo, scritto e illustrato da Maria Gianola.

«TOC TOC! Bussano alla porta. Chi sarà?»

 

Volpe e Coniglietto sono migliori amici, e spesso fanno merenda

insieme. Questa volta si va a Pian delle Noci, nella piccola baita di

montagna di Coniglietto. Si mette su la cioccolata calda, si preparano

i biscotti e la marmellata. Quando all’improvviso “TOC TOC”. È

Cinghiale che fa un’improvvisata.

 

Cinghiale, quell’amico puzzone e un po’ sporco. E cosa fanno i

protagonisti della storia? Si nascondono per non farsi trovare, ovvio!

Ma quando Cinghiale se ne va e al suo posto bussano gli altri amici –

Tasso e Anatra – Volpe e Coniglietto scoprono che Cinghiale era solo

venuto a portare dei regali...

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/toc-toc/?link1


SCOPRI IL REGALO PIÙ BELLO DI CINGHIALE!

Toc toc! è la terza avventura a Bosco Piccolo, la serie di volumi

dedicata a bambini e bambine fino ai 5 anni per raccontare – grazie

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/toc-toc/?img2
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/toc-toc/?button1
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/toc-toc/?link2


alle storie di Coniglietto e Volpe – i piccoli grandi aspetti della vita di

tutti i giorni.

 

Se in Un giorno perfetto si imparava ad accettare le giornate no degli

amici, e in Amico buio si superava insieme la paura delle tenebre, Toc

toc! ci insegna che un grande amico si può nascondere in tutte le

persone che ci circondano, anche quelle più inaspettate.

 

Cinghiale è tutto il contrario di Volpe e Coniglietto: lui puzza, è

sporco, è sgraziato e si rotola nel fango. Eppure è in grado di gesti di

cuore che possiamo scoprire solo se gli apriamo la porta e andiamo

oltre a quelle caratteristiche che, a prima vista, non ci piacciono.

 

Solo accogliendo chi non ci somiglia possiamo scoprire quanto

preziosa può essere la sua amicizia. Toc toc! è un piccolo inno alle

porte aperte, a non lasciare fuori chi è diverso da noi. Un

insegnamento che i bambini e le bambine si porteranno dentro. E

chissà, magari domani avremo una società più bella e aperta.

Un libro che fa per te se...

Vuoi fare un bel regalo a una bimba o un bimbo fino ai 6 anni

Ti piacciono le storie importanti con parole semplici

Hai la passione per gli albi illustrati e gli acquerelli

Il testo, breve e in stampatello

maiuscolo, è scritto in carattere ad alta

leggibilità EasyReading Dyslexia-



Friendly per agevolare la lettura delle

persone con dislessia.

L'AUTRICE

Maria Gianola, autrice e

illustratrice, vive e lavora a

Venezia. Ha pubblicato albi

illustrati e racconti con numerosi

editori in Italia e all’estero. Nel

2015 ha vinto, con Tiziano

Scarpa, il premio Arpino per la

favola Un amico spaventoso

(Gallucci). Nel 2021 e nel 2022

ha pubblicato per Edizioni

Gruppo Abele Un giorno perfetto

e Amico buio.

SCHEDA TECNICA

 

TITOLO | Toc toc!

AUTRICE | Maria Gianola

COLLANA | i Bulbi dei Piccoli

PREZZO DI COPERTINA | 13 €

FORMATO | Cartonato rigido, 21x21 cm

PAGINE | 32

ISBN | 978-88-6579-306-0

CHI C'È ALLA PORTA? SCOPRILO!

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/toc-toc/?button2


AVVENTURE A BOSCO PICCOLO: LA PROMO!

 

Per celebrare la terza avventura a Bosco Piccolo di Volpe e Coniglietto,

abbiamo pensato di mettere l'intera trilogia in promozione:

 

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/toc-toc/?img3


Un giorno perfetto + Amico buio + Toc toc!

a prezzo scontato! 

 

SCOPRI LA PROMO A BOSCO PICCOLO!

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/avventure-a-bosco-piccolo-tre-libri/?promo
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/avventure-a-bosco-piccolo-tre-libri/?promo


Di e con gli animali ti consigliamo anche...

 

Noi di Edizioni Gruppo Abele abbiamo una certa passione per gli

animali nei nostri albi illustrati. Ti consigliamo due albi che potrebbero

fare al caso tuo se ami gli animali!

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

Animalicomio

di Pino Pace e Davide Panizza

 

Un libro pieno zeppo di nonsense

e filastrocche sugli animali più

folli che ci siano!

SCOPRI IL LIBRO

L'EDITORIALE

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


Dalla genitorialità al parentainment: quando le famiglie sono

social

 

Alberto Rossetti lo definisce parentainment,

da parenting - genitorialità - ed entertainment, intrattenimento.

Condividere sui social ogni momento della propria vita familiare è

prassi comunque per molte e molti influencer.

 

Cosa significa per i genitori e per i bambini dare in pasto tutta la vita

ai follower? Ne parla Rossetti

nell'editoriale Dalla genitorialità al parentainment: quando le famiglie 

sono social.

LEGGI L'EDITORIALE

https://edizionigruppoabele.it/dalla-genitorialita-al-parentainment-quando-le-famiglie-sono-social/
https://edizionigruppoabele.it/dalla-genitorialita-al-parentainment-quando-le-famiglie-sono-social/?img
https://edizionigruppoabele.it/dalla-genitorialita-al-parentainment-quando-le-famiglie-sono-social/?button


[TESTO] Come si diventa un libro

La fiera dell'editoria di Firenze

 

Giunto alla sua seconda edizione, a Firenze torna Testo [Come si

diventa un libro], la fiera dell’editoria ospitata in stazione

Leopolda organizzata da Todo Modo, Pitti Immagine e Stazione

Leopolda.

Quest’anno, per la prima volta, saremo presenti anche noi di Edizioni

Gruppo Abele. Nel percorso – diviso per stazioni, come il luogo

richiede – ci troverete nella fermata B/9!

L’appuntamento è dal 24 al 26 febbraio alla Stazione Leopolda di

Firenze!

 

Domenica 26 febbraio, alle ore 18 in Sala Ginzburg, Tomaso Montanari

e Francesco Pallante presentano la collana Futuro Remoto. Con loro il

direttore editoriale di Edizioni Gruppo Abele Livio Pepino.

GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO DI TESTO

https://edizionigruppoabele.it/futuro-remoto/
https://testo.pittimmagine.com/


I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI

 

28 febbraio, ore 17.30

Libreria Libraccio - Ferrara

Tamar Pitch sarà ospite della rassegna Libri della Ragione e

presenterà il suo Il malinteso della vittima. Con lei Ilaria Baraldi,

Irene Bregola e Vincenzo Scalia.

3 marzo, ore 17.00

Casa Internazionale delle Donne - Roma

Dal 3 al 6 marzo torna alla sua sesta edizione Feminism, fiera

dell’editoria delle donne. Venerdì 3 marzo si svolge il dialogo Di

guerre e convivenze, condotto da Bianca Pomeranzi ed Eleonora

Forenza.

Al dialogo intervengono Tamar Pitch, autrice di Il malinteso della

vittima, insieme a Leila Karami, Maria Luisa Boccia, Ilaria Boiano.

7 marzo, ore 18.00

Binaria - Torino

Ospite della rassegna The Social Dilemma, Alberto Rossetti presenta

La vita dei bambini negli ambienti digitali.

GUARDA IL CALENDARIO SUL NOSTRO SITO

TRE ARTICOLI INTERESSANTI

 

Gli articoli interessanti, scelti dalla nostra redazione, che ti

segnaliamo per rimanere sempre "sul pezzo"!

 

https://edizionigruppoabele.it/appuntamenti/


Dieci libri per parlare di adozioni. Cosa forma una famiglia?

(Vita.it, 17 gennaio 2023)

Vera Gheno: «Iniziamo dalle Stem per allenarci all’equità di

genere» (La 27esima ora, 11 febbraio 2023)

Lo sguardo di JR sulle periferie del mondo (lavialibera, 9 febbraio

2023)

 

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.

 

Catalogo online | Appuntamenti | Parole | Chi siamo
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