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LA BIBLIOTECA

DEI PICCOLI

ZUPPA FATATA ZUPPA STREGATA

Lauciello
Editrice: Paoline 
Prezzo: € 12,00
Ogni anno, il giorno del solstizio 
d’inverno, sia le fate che le streghe 
devono preparare una speciale zuppa 
a base di ortaggi e spezie, che ha 
lo scopo di rinnovare i loro poteri.  

-
colti non sono sani, perché provengono da coltivazioni che 
usano prodotti chimici. Urge raccogliere le verdure nella 
fattoria biologica di Gigi Salvasemi, che usa solo concimi 

ingredienti con le fate e scatenano una guerra a base di in-
-

gono un accordo, che a malincuore le streghe accettano.

LA MAGIA DEL BUIO

Autore: Marica Bersan 
Editrice: Paoline 
Prezzo: € 9,50

Quando arriva la notte e il buio avvol-

ge tutto, si possono fare tante cose: 

osservare gli occhi del gatto, rincor-

rere le lucciole, giocare con le ombre, 

riconoscere gli oggetti al tatto… Il buio 

diventa nel libro l’occasione per fare tante cose che alla 

luce del giorno non sarebbero possibili: osservare gli occhi 

del gatto, rincorrere le lucciole, giocare con le ombre,. 

L’obiettivo non è soltanto quello di aiutare i piccoli lettori a 

superare il timore dell’oscurità, ma anche di invitarli a uti-

lizzare la fantasia e, non ultimo, di far crescere l’autostima 

trovando in se stessi le risorse per combattere le paure.

L’ AMICO KAROL

Autore: Ketteler Filippo von, Ketteler 

Editrice: Marcianum Press
Prezzo: € 13,00
Il libro racconta ai bambini la straor-
dinaria esperienza di vita e di fede di 
Papa Wojtyla: l’adolescenza, gli orrori 
del nazismo e poi del regime stalinista, 

-

amici di Gesù”, possono così ripercorre il cammino di Karol 
ed accostarsi al suo segreto: la capacità di far sentire, a 
tutti coloro che incontrava, la vicinanza di Dio.
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SOSTEGNO A DISTANZA CON AVSI

UNO
DI FAMIGLIA

SOSTEGNO A DISTANZA CON AVSI.

Da oggi puoi scegliere!

AVSI è una FONDAZIONE ONLUS - ONG idonea DM n. 0347 del 5 luglio 1973 - Codice Fiscale 81017180407

Fondazione AVSI Telefono 0547.360811 sostegno.distanza@avsi.org

NUOVA MODALITà

Con 312 EURO ALL’ANNO
SOSTIENI A DISTANZA UN BAMBINO

perché diventi anche lui Uno di famiglia! 

Con un piccolo contributo economico (85 centesimi al giorno,
312 euro all’anno) un bambino in condizioni difficili può andare

a scuola, nutrirsi, giocare ed essere accompagnato da un adulto
in un percorso educativo insieme alla sua famiglia e alla sua

comunità. E la tua famiglia accoglie un amico lontano.

100 euro all’anno
per sostenere a distanza le attività dei bambini

Anche con un contributo di soli 100 Euro all’anno,
è possibile dare un aiuto importante alle attività
e ai progetti del Sostegno a Distanza di AVSI.

CONTATTACI PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI


