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Cosa succederebbe se ci fermassimo per un momento a pensareche la nostra
casa è il mondo intero?La lumachina Bisi pensa sia così e, proprio per questo,
affronta unviaggio difficile e avventuroso con l’unico obiettivo di essere
sestessa: cittadina del mondo. Un mondo dove, però, deveconfrontarsi anche
con chi non vuole accettare la sua natura nomadeche, di per sé, mette in
discussione schemi di pensiero ormai radicatiin gran parte degli abitanti.Se
tutto questo vi sembra troppo per un bambino o una bambinasignifica che è
un po’ che non vi confrontate con loro; perchéquesto è esattamente quello
che i bambini vivono quotidianamenteed esprimono con il linguaggio dei
giochi. La casa di Bisi è unviaggio coraggioso attraverso i disastri lasciati dagli
adulti in ereditàai bambini e su come questi ultimi cerchino di superarli
nonostante lanarrazione banalizzante con cui vengono troppo spesso messi a
marginedelle decisioni importanti.La storia di Bisi è un omaggio poetico a tutti
i bambini e tutte lebambine che ogni giorno lottano per far valere la propria
grandeambizione, che non è possedere il mondo ma, semplicemente,
viverloliberamente. Loro è la voce narrante; a tutti loro, nessuno escluso,è
dedicato questo libro.

L'AUTORE
Per passione autore di narrativa per l’infanzia; per passione lavorativa,
formatore ed editore. Nel 2016 ha fondato la casa editrice sociale “il
brucofarfalla”, con la quale ha realizzato diversi laboratori di scrittura
collettiva per persone con disabilità intellettive, che hanno portato alla
pubblicazione di libri per bambini 0-6 anni. Negli ultimi anni ha dedicato i
propri studi alle tematiche della neuroeducazione e dell’educazione
emozionale, associandoli alla passione per la narrazione per l’infanzia.
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NEUROEDUCAZIONE

Si puo' imparare solo cio' che si ama
di Francisco Mora

Editore: IL BRUCOFARFALLA
Pagine: 244
Formato: 14.8×21
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 10/10/2022
ISBN: 9788894643411

COS’È LA NEUROEDUCAZIONE? Si può pensare al neuroeducatore come
nuova figura professionale? In questi ultimi anni c’è stato un considerevole
aumento di interesse per un nuovo tipo di insegnamento e di educazione,
basati sul funzionamento del nostro cervello. È un fatto incontrovertibile che
ciò che siamo, pensiamo, sentiamo, impariamo, memorizziamo ed
esprimiamo nel nostro comportamento e nel nostro linguaggio sia espressione
del funzionamento del nostro cervello, che è in costante interazione con il
resto degli organi del corpo, e con tutto ciò che lo circonda, a livello fisico,
chimico, familiare, sociale e culturale.
Nei 22 capitoli che compongono questo libro si parla dell’importanza
dell’emozione, dell’empatia, della curiosità, dei meccanismi di attenzione, dei
processi cerebrali di apprendimento e consolidamento della memoria, dei
ritmi circadiani e di molti altri ingredienti che contribuiscono a innovare e
migliorare l’insegnamento. L’interesse attuale verso questa nuova scienza ci
porta a sperare che avvengano cambiamenti importanti nel mondo
dell’educazione, che nasca energia nuova nella scuola e nuove
consapevolezze nelle famiglie e nelle altre agenzie educative. Una rivoluzione
gentile a cui tutti coloro che si occupano di educazione possono dare il proprio
importante contributo.

L'AUTORE
Francisco Mora è Dottore in Medicina per l’Università di Granada, Dottore in
Neuroscienze per l’Università di Oxford, Professore onorario di Fisiologia
Umana all’Università Complutense di Madrid e membro della Real Academia
Nacional de Medicina di Spagna. E’ autore di centinaia di pubblicazioni che
includono studi, manuali e articoli di divulgazioni scientifica, ha ricevuto premi
e riconoscimenti da diverse istituzioni nazionali ed estere e partecipa
regolarmente a forum internazionali contribuendo con interventi e conferenze
nel campo delle neuroscienze e dell’educazione.
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MODALITÃ CREATIVA
di Lucas J.J. Malaisi
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Pubblicazione: 25/07/2021
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CHE COS’E’ IL BENESSERE? Denaro, bellezza fisica e beni materiali non
sembrano essere requisiti fondamentali per la felicità. Secondo Lucas J.J.
Malaisi le condizioni essenziali per una vita all’insegna della salute e del
benessere sono due: un’adeguata filosofia di vita (lontana dalle negatività) e
fare ciò che piace. Sono due attitudini fondamentali, in grado di tenere
lontana la malattia, sia fisica che mentale.In questo libro troverete spiegazioni
scientifiche chiare su come funzionano le emozioni e la loro relazione con le
nostre credenze, per imparare a generare e mantenere momenti di sicurezza,
motivazione e divertimento che l’autore definisce “Modalità Creativa”.In
tempi frenetici, imparare a gestire le proprie emozioni in modo sano per
migliorare le prestazioni quotidiane fa una grande differenza. Capire da cosa
dipende la durata di ogni emozione, comprendere il suo effetto su salute,
memoria, sonno, sesso, creatività, processi di invecchiamento e anche sulle
opportunità che abbiamo per raggiungere i nostri obiettivi, sono solo alcuni
degli insegnamenti che offre questo testo.Per chi voglia approfondire la
conoscenza di sé stesso nella direzione dell’evoluzione personale, ma anche
per chi opera in ambito educativo o aziendale, questo libro sarà un amico
fedele, perché comprende esercizi pratici per la conoscenza del nostro
registro emozionale, idee innovative e soprattutto proposte utili per fare il
primo passo verso un reale cambiamento nella propria vita.

L'AUTORE
Laureato in Psicologia presso l’Universidad Católica de Cuyo. Relatore TEDx
Mendoza (2012) e Justiniano Posse (2018). Attualmente presidente della
Fundación Educación Emocional e Direttore Accademico di “Diplomatura en
Educación Emocional” presso l’Universidad Nacional de Villa María. Opera in
ambito clinico, aziendale ed educativo, curando corsi e seminari
sull’educazione emozionale nelle scuole e in altre istituzioni. È autore del
progetto di Legge di Educazione Emozionale in Argentina.
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LE AVVENTURE DI BLUEY E PINKY
di Nouneh e Savannah Sarkissian

Bluey e Pinky sono un grande ippopotamo blu e una piccola topolina
rosa.Vivono in uno zoo gestito dal signor Square, ma quando un giorno hanno
la possibilità di trasferirsi in una nuova casa e di far parte di una famiglia,
scoprono che c’è molto da imparare! Ma con l’amore e gli insegnamenti di
Mamma e Papà, le loro straordinarie avventure possono cominciare...

Editore: IL BRUCOFARFALLA
Pagine: 64
Formato: 23.6×16.8
Prezzo: 8.00 €
Pubblicazione: 14/07/2021
ISBN: 9788894163667

L'AUTORE
Nouneh è nata a Yerevan, in Armenia. Dopo essersi laureata all’Universita’
statale di Yerevan, ha lavorato presso l’Istituto di ricerca sui manoscritti
antichi di Yerevan. Nel 1991 si è trasferita a Londra con il marito e i due figli,
conseguendo un Master in Storia dell’Arte presso il Goldsmiths’ College della
London University. È l’attuale first lady dell’Armenia, moglie del Presidente
Armen Sarkissian. Fin dai primi anni dell’università scrive articoli su arte,
musica e cultura, oltre a racconti per bambini, ed è impegnata
nell’organizzazione di eventi nazionali ed internazionali a scopi umanitari. I
suoi libri per bambini e ragazzi sono già diventati molto popolari in Armenia,
Inghilterra, Russia e Ucraina. Ha scritto il libro insieme alla nipotina Savannah,
che ha anche curato le illustrazioni.
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LO SCIVOLO DEL DRAGO
di Nouneh Sarkissian

Gor è il preferito del Re, anche se è un drago. Ma qualcuno, geloso di lui, lo
accusa ingiustamente… Riuscirà Gor a non farsi cacciare dal Palazzo reale?

Editore: IL BRUCOFARFALLA
Pagine: 24
Formato: 23.6×16.8
Prezzo: 8.00 €
Pubblicazione: 14/07/2021
ISBN: 9788894163674

L'AUTORE
Nouneh Sarkissian è nata a Yerevan, in Armenia. Dopo essersi laureata
all’Universita’ statale di Yerevan, ha lavorato presso l’Istituto di ricerca sui
manoscritti antichi di Yerevan. Nel 1991 si è trasferita a Londra con il marito e
i due figli, conseguendo un Master in Storia dell’Arte presso il Goldsmiths’
College della London University. È l’attuale first lady dell’Armenia, moglie del
Presidente Armen Sarkissian. Fin dai primi anni dell’università scrive articoli
su arte, musica e cultura, oltre a racconti per bambini, ed è impegnata
nell’organizzazione di eventi nazionali ed internazionali a scopi umanitari. I
suoi libri per bambini e ragazzi sono già diventati molto popolari in Armenia,
Inghilterra, Russia e Ucraina.
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NEUROEDUCAZIONE IN CLASSE
di Jesús C. Guillén

Secondo il prestigioso neuroscienziato Stanislas Dahene, dalle scienze
cognitive alla classe c’è solo un piccolo passo da fare. Per compierlo è
necessaria un’attenta analisi critica delle strategie educative che utilizziamo,
per capire perché possono risultare utili o meno. E questo è anche l’obiettivo
della neuroeducazione: avvalersi delle ricerche scientifiche sul cervello per
migliorare i processi di insegnamento e apprendimento. Le emozioni
influiscono sull’apprendimento? È possibile migliorare l’attenzione? Come
possiamo usare al meglio la memoria? Se giochiamo, impariamo? Le arti sono
importanti nell’educazione? Si deve scommettere su un apprendimento
attivo? Quanto è importante collaborare?
Sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, Jesús C. Guillén ci offre
una nuova prospettiva educativa su queste e molte altre questioni, in cui si
considera fondamentale prestare attenzione ai bisogni emotivi, sociali e fisici
di tutti i bambini e adolescenti, e imparare dalla vita e per la vita. Perché, in
effetti, una nuova educazione è possibile e necessaria. Brindiamo al
cambiamento?

Editore: IL BRUCOFARFALLA
Pagine: 260
Formato: 14.8×21
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 01/03/2021
ISBN: 9788894163650

L'AUTORE
Jesús C. Guillén è professore della laurea specialistica Neuroeducazione:
apprendere con tutto il nostro potenziale all’Università di Barcellona e del
Master in Neurodidattica dell’Università Rey Juan Carlos a Madrid. È co-autore
del libro Neuromiti nell’educazione: l’apprendimento secondo le neuroscienze
e autore del blog sulla neuroeducazione Escuela con Cerebro, che ha
raggiunto più di tre milioni di utenti. Ha più di quindici anni di esperienza
nell’insegnamento delle scienze agli adolescenti.
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NEUROSCIENZE PER EDUCATORI
di David Bueno i Torrens

Neuroscienze per educatori è un libro meraviglioso con un sottotitolo davvero
esplicito. I lettori ci troveranno “tutto quello che gli educatori hanno sempre
voluto sapere sul cervello dei loro alunni, ma che nessuno ha mai osato
spiegare loro in modo comprensibile e utile”. Sorprendentemente, la
conclusione non demolisce la totalità della pedagogia moderna, ma anzi offre
una spiegazione scientifica integrativa al motivo per cui, se si lavora con
conoscenza e dedizione, tutto funziona ragionevolmente bene. Un libro
accurato, chiaro e piacevole alla lettura, ricco di idee per riflettere
sull’importanza di essere noi in primis alunni nell’interazione con i nostri
studenti.

Editore: IL BRUCOFARFALLA
Pagine: 200
Formato: 14.8×21
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 03/01/2021
ISBN: 9788894163643

L'AUTORE
David Bueno i Torrens (Barcellona, 1965) è professore e ricercatore di
genetica presso l’Università di Barcellona ed è stato ricercatore presso
l’Università di Oxford. Le sue ricerche si concentrano sulla formazione del
sistema nervoso e su come esso sia relazionato con la condotta ed i processi
di apprendimento. Ha pubblicato sessanta articoli scientifici specialistici,
tredici libri di divulgazione scientifica, un romanzo per avvicinare i giovani alla
biologia e più di quattrocento articoli di giornale. Collabora con diversi
programmi radiofonici, ha partecipato alla redazione di opere enciclopediche
e dirige la collezione Catàlisi di testi scientifici in Ediciones de la UB.
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EDUCAZIONE EMOZIONALE
di Rafael Bisquerra

"L’Educazione Emozionale nutre il coraggio a discapito della paura che ti blocca, alimenta i
sogni grandi a discapito della rassegnazione, fa brillare la giustizia e non la convenienza,
un meraviglioso noi che si nutre di tanti piccoli ma infiniti io. Certi incontri, come quello
con Rafael Bisquerra e il suo libro, ti cambiano la vita e io auguro a tutti proprio di avere la
mia stessa fortuna. Mi sento molto fiducioso a riguardo."
Paolo Mai (Educatore e Fondatore de L’Asilo nel Bosco di Ostia Antica)

Editore: IL BRUCOFARFALLA
Pagine: 274
Formato: 14.8×21
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 02/11/2020
ISBN: 9788894163698

L’educazione emozionale è una risposta ai bisogni sociali: ansia, stress,
depressione, violenza, consumo di droghe… Tutte manifestazioni di
analfabetismo emotivo. Il nostro obiettivo è lo sviluppo delle competenze
emotive, intese come competenze basiche per la vita.Questo libro ha un
approccio essenzialmente pratico. Si presentano numerose attività ed esercizi
per lo sviluppo delle competenze emotive mirate all’educazione nella prima
infanzia, nella scuola primaria e secondaria, in famiglia. Nei diversi capitoli si
parla di paura, ansia e stress, di regolazione dell’ira per prevenire la violenza,
di tristezza, di come ispirare la felicità, etc. È incluso anche un capitolo sulla
musica, come emozione e motivazione, con la presentazione di un’esperienza
interdisciplinare che può servire da modello e da esempio. Un altro capitolo
pone particolare attenzione all’educazione emozionale in famiglia,
presentando diverse proposte da mettere in pratica.L’intenzione è quella di
contribuire alla diffusione dell’educazione emozionale, sia nell’educazione
formale che in famiglia. Numerose ricerche hanno dimostrato i suoi effetti
positivi sulle relazioni interpersonali, sulla riduzione della conflittualità, sul
rendimento accademico e sul benessere.

L'AUTORE
Rafael Bisquerra Alzina ha un dottorato in Pedagogia, una laurea in Psicologia
ed è professore di Orientamento Psicopedagogico all’Università di Barcellona,
dove è direttore del Master in Educazione Emozionale e Benessere e del
Master in Intelligenza Emotiva nelle Organizzazioni. Dalla metà degli anni
Novanta dedica le sue ricerche all’educazione emozionale. Alcune delle sue
pubblicazioni sul tema sono: Educación emocional y bienestar, Educación
para la ciudadanía y convivencia. El enfoque de la educación emocional,
Psicopedagogía de las emociones, Manual de orientación y tutoría, e La
educación emocional en la práctica.
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NICO

di Giordana Ronci

Editore: IL BRUCOFARFALLA
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Pubblicazione: 07/11/2019
ISBN: 9788894163636

“C’era una volta una famiglia felice che viveva in un bosco con una grande
tribù. Era formata da una mamma, un papà, due bambine e un bambino,
finché non arrivò in dono per loro un altro piccolo cuore. Erano così felici che
condivisero la loro gioia con tutta la tribù fin da subito e con la stessa
prontezza gli diedero un nome: lo chiamarono Nico. Ma, come a volte capita,
le cose andarono in modo inaspettato. Quel piccolo cuore che cresceva nel
pancino della mamma decise che non se la sentiva di diventare un bambino e
chiese alla famiglia di potersi trasformare in un altro essere per poterle
comunque restare vicino. In cambio, avrebbe portato via con le sue
sembianze umane anche qualcosa di brutto di cui la famiglia voleva
liberarsi.”
Si mormora in giro che le nostre paure ci mostrino qualcosa di noi che
facciamo fatica a vedere. A volte queste difficoltà si nascondono sotto le
spoglie di esseri spaventosi e grotteschi: questi altro non sono che parti di noi
in cerca di cura e di accettazione. Nato da un’esperienza di lutto perinatale,
“Nico” è il primo albo della collana “L’Asilo dei Mostri” pensata per accogliere
i mostri che a volte bambini e genitori si portano nel cuore per trasformarli,
grazie a gesti d’amore, in preziosi compagni di viaggio.

L'AUTORE
AUTRICEGiordana Ronci ha quindici anni di esperienza con bambini di asilo
nido e scuola dell’infanzia. Madre di tre figli, in seguito alla maternità si
appassiona a temi legati alla genitorialità, organizzando incontri di sostegno e
di informazione per futuri e neo-genitori. Attiva nel campo della formazione, è
maestra e cofondatrice dell’Asilo nel Bosco di Ostia Antica.
ILLUSTRATRICEGiuditta Gaudioso, dopo gli studi artistici nelle accademie di
Salamanca e l’Havana si laurea all’Accademia delle belle Arti di Roma nel
2005 con una tesi sul travestimento. Intraprende varie collaborazioni negli
anni con teatri e case editrici portando le sue illustrazioni a dialogare con un
pubblico di adulti e bambini. Attualmente insegna disegno e pittura nella
Piccola Polis di Ostia Antica.

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

Distribuzione INTERSCIENZE

BAMBINI

978-88-941636-2-9

UCCELLI MIGRATORI
di Michael Roher

L’uscita del libro è sostenuta dalla campagna di comunicazione "Siamo tutti... Uccelli
migratori" lanciata sulla pagina facebook de il brucofarfalla
(https://www.facebook.com/Ilbrucofarfallaeditore/) insieme ad Amnesty International Italia.
Su uccellimigratori.it tutte le info e la mappa aggiornata su dove trovare il libro più un
form da compilare per ricevere un estratto.

In primavera sono arrivati i nuovi amici di Luka: Oleg, Madame Petrova e
Paulina. Ma in autunno dovranno di nuovo andar via, sono purtroppo uccelli
migratori. Certo, Paulina vuole rimanere, guardare l’inverno che arriva e
andare a scuola. Ma con chi potrebbe restare?Una storia d’amicizia, quella di
Luka e Paulina, che parla di migrazione ma prima ancora di umanità e di
futuro. Patrocinio ufficiale di Amnesty International Italia.

Editore: IL BRUCOFARFALLA
Pagine: 28
Formato: 21×29
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 01/01/2018
ISBN: 9788894163629

Video promozionale della campagna "Siamo tutti... Uccelli migratori" lanciata
insieme ad Amnesty International Italia:
https://www.youtube.com/watch?v=nzjLcxhBd0U
Intervista dell’agenzia di stampa Dire ai fondatori della casa editrice il
brucofarfalla sul nuovo libro e sul progetto di presentazione alla Capitale Europe
della Cultura 2019: http://www.dire.it/16-02-2019/297226-video-tra-favole-ebambini-il-brucofarfalla-sogna-matera

LIBRI PER BAMBINI, ADOLESCENTI E RAGAZZI
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CLIP E IL LIMITE
di Federico Valerio

I no, i divieti, le regole, le barriere, i pregiudizi, gli stereotipi, le disabilità: piccoli o grandi
che siano, con i limiti dobbiamo farci i conti dalla nascita, e il modo in cui li affronteremo
farà la differenza sul nostro futuro di adulti. Da queste premesse nasce “Clip e il limite”.
Per parlare di resilienza ai bambini, e scoprire che saranno loro ad insegnarci come
svilupparla.

Editore: IL BRUCOFARFALLA
Pagine: 40
Formato: 23×16
Prezzo: 12.50 €
Pubblicazione: 01/01/2018
ISBN: 9788894163681
CLASSICI, LETTERATURA E NARRATIVA, LIBRI PER
BAMBINI, ADOLESCENTI E RAGAZZI

Clip ha un limite e attraverso questo sperimenta, impara e scopre giocando. Il
limite può aiutare a definire i nostri spazi o a riconoscere quelli degli altri; può
essere utile o addirittura necessario. Se impariamo a giocarci può aiutarci a
crescere, e questo a qualsiasi età. Tutto questo Clip lo sa e lo mostra con
tutta la semplicità e la ricchezza che solo il mondo dei bambini può regalarci.

L'AUTORE
Federico Valerio - AutoreNato a Roma nel 1977, esperto di comunicazione
sociale, è il fondatore della casa editrice il brucofarfalla che insieme ad altri
professionisti nel campo dell’editoria e della cooperazione sociale sta
portando avanti attraverso il progetto Usciamo dal bozzolo. Conduce
laboratori di scrittura collettiva e corsi di formazione sull’uso delle tecnologie
informatiche e dei nuovi media in ambito didattico-pedagogico e
nell’inserimento sociale delle persone svantaggiate. «Nei miei laboratori
quello che spiego ai bambini è che la fantasia è il potere dei superpoteri, li
governa tutti dal primo all’ultimo. Però, perché funzioni, bisogna esercitarla.
Quando ci accorgiamo che non abbiamo i poteri è perché non stiamo
esercitando la fantasia da troppo tempo».

Riccardo Russo - IllustratoreClasse ‘78, illustratore per passione, grafico
per professione, papà per vocazione. Diplomato alla Scuola Internazionale di
Comics di Roma, da oltre dieci anni come libero professionista in campo
grafico lavora sul felice binomio tra tecniche illustrative e progettazione
grafica, con esperienze in ambito editoriale, pubblicitario e di web design.
“Clip e il limite” è il primo albo per bambini di cui firma le illustrazioni.
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FAVOLE PER VIAGGIARE

Audiolibro. CD Audio formato MP3. Audiolibro
di Noi autori
Il titolo del libro nasce insieme all’idea di scrivere delle storie che i bambini potessero
ascoltare viaggiando: il cd rende i file audio facilmente fruibili in auto, e ad accompagnare
nell’ascolto ci sono le pagine del libricino allegato, che si aprono sui colori di splendidi
acquerelli corredati da un testo minimo che ripercorre le fasi del racconto.

Editore: IL BRUCOFARFALLA
Pagine: 32
Formato: 16×16
Prezzo: 10.00 €
Pubblicazione: 01/04/2017
ISBN: 9788894163612

Qualcosa in più di un semplice “audiolibro”: un progetto multimediale che con
l’armonizzazione tra parola scritta, suono ed immagini ha l’ambizione di
portare la comunicazione e la narrazione per l’infanzia verso un nuovo livello
di fruizione. Il cofanetto “Favole per viaggiare” contiene un cd audio e un
libricino con illustrazioni e brevi testi evocativi per seguire lo scorrere della
narrazione. Tutte le favole sono frutto di laboratori di scrittura collettiva
gestiti riadattando il metodo di Don Milani, a cui hanno partecipato persone
con varie disabilità intellettive. Protagoniste sono le emozioni: ognuna delle
cinque favole è nata dalla riflessione e il brainstorming di tutto il gruppo sulle
principali emozioni alla base della vita dei bambini, felicità, paura, amore,
tristezza, rabbia. Tra le “voci narranti” ci sono attori e doppiatori
professionisti e ragazzi che stanno perfezionando gli studi di recitazione e
doppiaggio, che hanno messo a disposizione del progetto il loro tempo e la
loro professionalità con grande entusiasmo.

Video Teo il pesciolino spericolato, realizzato dai ragazzi della casa editrice per
il lancio del cofanetto Favole per viaggiare:
https://www.youtube.com/watch?v=PSSDnac8J_I

L'AUTORE
La storia è frutto di un laboratorio di scrittura collettiva gestito riadattando il
metodo di Don Milani, a cui hanno partecipato trenta persone con diverse
disabilità che hanno deciso di riunirsi sotto lo pseudonimo NOI autori,
mentre le illustrazioni sono state realizzate da Matteo Corduas, illustratore e
membro del collettivo Noi autori.
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PIERO E IL BRUCOFARFALLA
di Noi autori

Piero e il brucofarfalla affronta un tema universale: superare le proprie paure. E’ una sfida
ardua per tutti, e per alcuni lo è ancora di più. Quando un ragazzo con disabilità deve
superare una barriera, un ostacolo, un pregiudizio compie ogni volta un piccolo passo
verso la luce, la stessa luce che si vede nell’albo quando il bozzolo si schiude. E lo stesso
vale per chi gli sta accanto e deve imparare a rispettare la sua vita, di bambino prima e di
adulto poi, incoraggiandone l’autonomia e l’indipendenza. Uscire dal bozzolo significa
esattamente questo.
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RACCONTI, LETTERATURA E NARRATIVA, LIBRI PER
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È la storia del piccolo Piero, la cui giornata non inizia la mattina ma la sera,
quando la mamma lo mette a letto e lui può lasciarsi andare ai suoi sogni:
volare, nuotare con i delfini, cavalcare le stelle. Finché un giorno arriva alla
fermata dell’autobus da solo, e riuscirà a vedere schiudersi quel “bozzolo” di
protezione in cui la famiglia lo aveva chiuso per eccesso d’amore e
protezione, e ad iniziare il suo cammino alla scoperta del mondo. Un libro
illustrato per dare voce alle speranze e i sogni di un bambino con disabilità
che vuole vivere in pieno la sua vita. E la figura metaforica del “brucofarfalla”
racchiude il senso della sua nascita anche fuori dalle mura domestiche. E’ un
libro per sensibilizzare i lettori, i bambini ma anche e soprattutto i loro
genitori, sul tema della disabilità ma non solo. Invita i genitori a non avere
paura, incoraggiando i propri figli ad aprirsi al mondo lasciandoli uscire dalla
prigione di eccessiva cura e protezione in cui spesso sono confinati.

Video della campagna di lancio del crowdfunding finalizzato alla creazione della
casa editrice per bambini gestita da persone con disabilità il brucofarfalla:
https://www.youtube.com/watch?v=STICk1IERPU
Video Cosa significa "uscire dal bozzolo" realizzato dai ragazzi della casa
editrice il brucofarfalla: https://www.youtube.com/watch?v=f3Ph-geSjbs

L'AUTORE
La storia è frutto di un laboratorio di scrittura collettiva gestito riadattando il
metodo di Don Milani, a cui hanno partecipato trenta persone con diverse
disabilità che hanno deciso di riunirsi sotto lo pseudonimo NOI autori,
mentre le illustrazioni sono state realizzate da Simona Binni, illustratrice e
fumettista professionista.
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