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Una fiaba per ogni perché
Spiegare ai bambini perché succedono le cose
pp. 156 a colori – ISBN 978-88-6137-021-0 – € 15,50
Dieci brevi storie illustrate, pensate per spiegare ai bambini piccoli (2-4 anni) eventi e situazioni per
loro difficili - l’assenza di un genitore per ragioni di lavoro, l’arrivo di un fratellino, la paura del buio, la
separazione di mamma e papà - riguardo alle quali le argomentazioni razionali sarebbero premature
e rischierebbero di chiudere la comunicazione senza aver permesso una comprensione reale di quanto
sta avvenendo. Rivolto a tutti i genitori, i nonni e gli operatori che «non sanno come dirglielo», questo
libro dà le parole per comunicare con la sincerità, la tenerezza e i sorrisi di cui i bambini hanno bisogno.

Cosa mi racconti oggi?
Storie per aiutare i bambini a parlare di sé
pp. 170 a colori – ISBN 978-88-6137-333-4 – € 16,00
Miagolina è una bambina di 4 anni vivace, fantasiosa e sensibile, un po’ come tutti i bimbi. In questo
libro racconta chi è, dove vive, che cosa combina assieme a suo fratello e con i suoi amici. Nel racconto
delle sue piccole avventure, coinvolge i bambini chiedendo loro se hanno mai vissuto situazioni analoghe,
quali sono i loro sogni, che cosa amano fare o mangiare.
Il testo si rivolge ai genitori di bambini in età prescolare, ma anche ai loro nonni, zii, educatori…

Giorgino Mangiabombe
e altre storie
Per bambini che non hanno paura delle emozioni
pp. 144 – ISBN 978-88-6137-681-6 – € 15,00
Se gli adulti dispongono di vari strumenti per far fronte, più o meno bene, alle emozioni, per i bambini
l’unica strategia è spesso quella di evitare ciò che li fa stare male. Ma le emozioni non vanno via: presto o
tardi, riappaiono, magari sotto una veste diversa, traducendosi in capricci, dispetti, provocazioni. Aiutare i
bambini a riconoscere, esprimere e utilizzare costruttivamente le emozioni è quindi un compito educativo
fondamentale ai fini del loro benessere psicologico. Le favole di Giorgino mangiabombe e altre storie
si propongono come strumento per affrontare questo compito con serenità e, perché no, un sorriso.

Elisabetta Maùti è laureata in lingue e letterature straniere e in psicologia, con specializzazione nelle tematiche della comunicazione. Lavora a Milano sia come psicologo clinico che come responsabile dello sviluppo del personale di
un’azienda. Ha fondato Dillocon1fiaba, associazione che propone laboratori sulle fiabe per bambini e adulti. È mamma
orgogliosa di due bambine.
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Edizioni Erickson
Via del Pioppeto 24, fraz. Gardolo – 38121 Trento
tel. 0461 950690 – fax 0461 950698
www.erickson.it – info@erickson.it

