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MATILDA E LA BEFANA

Descrizione
“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana, viene, viene la Befana!"
Si dice che questa dolce vecchina porti i dolci e i regali ai bimbi buoni ma... con quale criterio compila la sua lista dei bimbi buoni?
Perchè si dice (ingiustamente) "brutta come una Befana?"
In questo albo, ricco di magia e generosità, si può approfondire la conoscenza della bellissima tradizione dell'Epifania, si può scoprire qualcosa
di più sulla Befana.
Una bimba speranzosa di ricevere i regali farà i conti con le sue azioni: saranno state buone o cattive? I capricci l'avranno fatta finire nella lista
dei cattivi?
Un finale dolce, come il contenuto della calza, vi farà scoprire la bellezza della condivisione.

AUTRICE: Daniela Dose nata a Milano nel 1961, dal 1987 vive e lavora a Pordenone. Studi: Laurea in Filosofia e lettere all’Università di
Trieste; Diploma di laurea in Scienze religiose conseguito all’Istituto ISSR di Portogruaro con una tesi su “La fiaba nell’educazione religiosa”;
Giornalista pubblicista dal 1999, collabora con il Gazzettino di Pordenone dal 1997. Tiene una rubrica mensile su TPN dal titolo “Donne e
letteratura”. Collabora da 20 anni con Radio voce nel deserto, e da un anno tiene con questa emittente una rubrica mensile: “Interviste
d’autore. Il mondo della fiaba”. Fa parte del direttivo di Radio Palazzo Carli. Da un anno tiene una rubrica settimanale per la tv Il 13 su “Fiaba
anche io”. Insegnante di ruolo, insegna lettere e storia all’’ISSTE “O.Mattiussi-Pertini” di Pordenone. Ha pubblicato diverse fiabe: “ La storia di
Matilda”, “Tommy e Babbo Natale” (ed. Campanotto); “Matilda in biblioteca” e “Matilda e l’avventura nel bosco nero” (ed. Omino rosso); “
Matilda e il gatto strapazzato” (ed. Edicolors ; “ Tommy e la felpa rossa” (ed. Dreambook); “ Matilda in biblioteca” (seconda edizione con ed.
Astragalo), edizione anche in bosniaco; “Matilda va al mare” e “Matilda e il verme Arturo” (ed. Antipodes); “ Matilda e il coronavirus” (ed.
Segno 2021); “ Escape Sofia: fuori dal tunnel”, che parla della depressione infantile (ed. Astragolo); “Sofia allo specchio” (ed. Puntino).
Poesie:“ Profumi” (ed. Segno); “ Poesie sonore” (ed. Antipodes). Un saggio: “La fiaba e l’educazione religiosa” (ed. Alba). Racconti: “
Racconti” (ed. Europa)
ILLUSTRATORE: Ugo Furlan Creativo nella Comunicazione per quasi 50 anni. Nel 2010, in combutta col primario del reparto di Pediatria
dell’Ospedale di Pordenone, ha riempito tutto il reparto di un numero sterminato di disegni e pupazzi con lo scopo evidente di far sì che i
bambini non si accorgessero di essere in ospedale. Ha ideato un libretto, assieme a ben 10 energiche pediatre, per aiutare i neo genitori ad
affrontare i problemi che riguardano i loro bambini. Il volume si chiama “Niente Panico. Da circa sette anni progetta e realizza artigianalmente
un nuovo tipo di aree giochi per bambini che colloca nei centri commerciali di alcune città italiane. In fondo passa la vita a divertirsi facendo
divertire gli altri e la seriosità non fa parte del suo status.
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Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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