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Alle volte capita che un brutto virus ti costringa a stare chiuso in
casa.
A volte capita che i familiari, la televisione, gli amici, con i loro
racconti su una realtà poco conosciuta ti terrorizzino.
E capita che non dormi la notte perché hai paura che possa accadere
qualcosa di brutto a te o ai tuoi cari.
E diciamocela tutta, dal 2019 la paura di essere fagocitati da un
nemico invisibile e sconosciuto ha attanagliato tutti noi, grandi e
piccini.

Casa Editrice: Edizioni Il Papavero
Teresa ha inventato la storia
Antonietta l’ha scritta.
Antonietta ha fatto i disegni
Teresa li ha colorati.
Papà e mamma hanno trovato il modo di tenerle occupate in una
delle tante domeniche chiusi in casa.
Genere: Racconto illustrato
Prezzo: 10,00 €

Pensiamo di avere tanto da insegnare alle generazioni più giovani, finché un giorno due bimbette,
attraverso una favola dal sapore buono ci spiegano che abbiamo dentro di noi tutte le risorse per affrontare
e superare le nostre paure.

Protagonisti due pesciolini, Mandarino e Fragolina che un giorno, mentre giocavano felici nell’immensità
del mare, furono fagocitati da Pomodoro, un grosso pesce palla.
Nel pancione buio c’erano tanti altri pesciolini che si erano imbattuti per caso in quel grande pesce tondo
tondo dalla bocca enorme.
Ma Mandarino aveva tanta paura, aveva paura di quel buio che inondava tutto.
Fragolina, però, lo aiutò a dare un nome alle sue emozioni, paura, e al suo nemico, il buio.
E poi lo incoraggiò a trovare in se stesso tutte le risorse per affrontare la situazione nuova e inattesa.
Cosa accadrà lo leggerete nel racconto delle due sorelline.
Per ulteriori informazioni puoi scrivere a edizioniilpapavero@libero.it
Visita il sito edizioniilpapavero.it

Il libro è disponibile in tutte le librerie on-line ma puoi anche ordinarlo sul sito della casa editrice
Puoi anche richiedere il libro in pdf a 5,00 euro
o cartaceo con formato personalizzato per ipovedenti e dislessici e chiedere di sostituire i nomi dei protagonisti con
due nomi (uno maschile, l’altro femminile) che per te sono importanti. Ricorda, però, che Mandarino e Fragolina sono
innamorati.
http://edizioniilpapavero.it/ipovedenti
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