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PUNTIDIVISTA vuole essere  
la “sarta della conoscenza”, 

per realizzare un libro da “indossare”  
della giusta taglia, modello e colore .

Vogliamo sfidarci per offrire  
un percorso personale  
su misura per ciascuno,  

intuitivo, facile, accessibile, economico.

Serve un percorso di conoscenza da “cucire addosso”,  
da costruire ogni giorno come una fila di mattoncini ,  

seguendo esigenze che rispecchino  
le possibilità, personali ed economiche.
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PUNTIDIVISTA
   La nostra è una storia fatta di punti... tracciati, stampati, raggiunti, a volte spostati, il 
più uniti.
   Non abbiamo mai voluto guardare tutte dalla stessa parte, ma abbiamo spostato lo sguardo 
verso ogni direzione, ogni nuovo orizzonte ci si presentasse.
   I nostri punti hanno creato parole e fissato concetti, spesso astratti, ma oggi sappiamo 
che da un solo punto può nascere un racconto.
   Ci siamo adattate, spesso nascoste e mimetizzate, ma più di tutto abbiamo imparato a 
dare allo sguardo una maggiore angolazione; abbiamo imparato anche a guardare dove non 
c’è niente per visualizzare lo stesso qualcosa.
   Guardare gli altri, scoprirne le necessità e raccontare il mondo da più punti di vista ci 
rende uniche e soddisfatte.
   Il racconto nasce da poche parole, ogni volta diverse, per questo devono essere differenti 
i modi per rappresentarlo, che siano una lettera, un punto, un simbolo, un’immagine o una 
voce.
   Raccontare è un dono e chi lo ha non conosce limiti pur di arrivare a tutti.
   Questa è una storia, la nostra, fatta di strane idee, di punti e di lettere che si sono 
trovati, questa può sembrare anche una favola... e alla fine chissà che non sia l’unico posto 
dove ci piace restare a guardare.
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La collana “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa“ è ideata e dedicata a tutti i bambini, 
anche a quelli che hanno bisogni speciali, grazie alle molteplici versioni e ai differenti linguaggi utilizzati 
per la narrazione (caratteri ingranditi, nero-braille, comunicazione aumentativa alternativa. 
I personaggi e le storie sono nati dalla nostra fantasia per arrivare al cuore di tutti i bambini: l’amicizia, la 
famiglia, il piacere di stare insieme,  il non fermarsi alle apparenze... sono alcune delle tematiche affrontate.
Due fratellini, Dino detto Lampadino per la sua genialità e Nella detta Caramella per la sua dolcezza, han-
no un segreto: attraverso la Grande Quercia del parco dove vanno sempre a giocare, riescono a raggiunge-
re un mondo fatato, il MagiRegno degli Zampa, nel quale li aspetta sempre il grande amico Zampacorta. 
Zampacorta è un cagnolino con una particolarità: una zampa più corta delle altre, ma all’interno del Ma-
giRegno nessuno dà peso a questa sua particolarità. Le storie narrate non si soffermano sulla differenza di 
Zampacorta, che non pregiudica lo svolgimento dei fatti e tutti i personaggi sono messi sullo stesso piano. 
Questa scelta permette al bambino disabile di immedesimarsi in Zampacorta e al bambino normodotato 
di imparare a non accentuare la diversità.

Il mio libro-gioco
Che cos’è il MAGICOSO?
N° pagine 22
Formato 24x27 chiuso; cartonato; testo in maiuscolo.

Un libro in cui ogni pagina accompagna i personaggi Lam-
padino, Caramella e Zampacorta alla scoperta di un oggetto 
misterioso, il MAGICOSO, tanto importante per uno degli 
abitanti del MagiRegno.
La storia si intreccia al gioco attraverso la lettura e la mani-
polazione: spazi da scoprire, oggetti da spostare, puzzle da 
costruire...

ISBN 978-88-98793-57-0
Prezzo € 18,00 Iva inclusa
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Lo Stacca e attacca
del MagiRegno.
Ricomporre con tanti 
elementi da staccare e 
attaccare il paesaggio del 
MagiRegno, con i perso-
naggi Lampadino, Caramel-
la e Zampacorta da mettere 
alle dita e inventare tante 
emozionanti avventure.
ISBN 978-88-98793-56-3
Prezzo € 4,00 Iva inclusa

Che cos’è il 
MAGICOSO?
N° pagine 28
Formato 24x27 chiuso;
spillato; testo in maiuscolo.

Con i personaggi da ritagliare 
e utilizzare come marionette.
ISBN 978-88-98793-59-4
Prezzo € 8,50 Iva inclusa

Che cos’è il 
MAGICOSO?
N° pagine 15
Formato A4; spirale coil.

Testo stampato in nero-brail-
le con i personaggi tattili a 
rilievo.

ISBN 978-88-98793-66-2
Prezzo € 15,00 Iva inclusa

L’oggetto misterioso
N° pagine 35
Formato 25x23 chiuso;
spirale coil.

Testo realizzato in simboli 
ispirati al metodo della CAA.
Massimo 18 simboli a pagi-
na.
ISBN 978-88-98793-68-6
Prezzo € 9,50 Iva inclusa

     Vai sul sito www.puntidivistapdv.it a vedere il booktrailer.
    Scopri come giocare con il tuo libro-gioco e i dettagli delle versioni per bambini speciali!

Novità 2017
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La collana  “Lampadino e Caramella  nel MagiRegno degli Zampa“  
diventa CARTOON ABLE:  il primo cartone animato  accessibile anche a bambini  

con disabilità sensoriali.

In uscita a giugno i primi 
cinque episodi di “Lampadino 
e Caramella nel MagiRegno 

degli Zampa”
versione cartoon in allegato  
a “La storia di un progetto  

speciale”, prodotto editoriale 
multiversione

I cartoni animati sono, per i bambini, una forma di intrattenimento, di 
svago, una possibilità di sognare e volare con la fantasia, di immedesi-
marsi con i propri “eroi” e vivere emozionanti avventure e apprendere 
valori ed emozioni.

La difficoltà che un  semplice gesto come quello di vedere un cartone 
animato possa avvenire quotidianamente per bambini sordi, ciechi e 
autistici ha spinto la Puntidivista a cercare una risposta differente, e 
così, tra fatiche e soddisfazioni è stato ideato Cartoon able.
Cartoon Able è un progetto finalizzato soprattutto all’inclusione: bam-
bini con abilità diverse potranno “guardare” un cartone con gli altri, 
potranno condividere le emozioni e le avventure dei loro beniamini.
Gli episodi saranno accessibili:
- ai bambini sordi;
- ai bambini ciechi e ipovedenti;
- ai bambini autistici;
insomma proprio a TUTTI!
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Altri titoli della stessa collana:
Episodio 0 - La riscoperta del Natale
 Alle porte del Natale, Lampadino e Caramella, con coraggio e intuizione, riusciranno a risolvere 
un oscuro mistero che rischia di rovinare l’allegria del MagiRegno e di Zampacorta, imparando 
dalla saggezza degli animali una nuova importante lezione.
Contenuti DVD multimediale: Audio-racconto - Video segnato nel linguaggio LIS - Jingle “Magi-
Regno”- Video segnato del Jingle - Disegni da scaricare e colorare

Versione per normodotati e sordi
Testo stampato A4 orizzontale + DVD multimediale
n° pagine totali: 39
n° pagine immagini: 18
ISBN: 978-88-98793-00-6
Prezzo: Libro + DVD € 18,50 Iva inclusa

Episodio 1 - Le api arcobaleno
Due fratellini Lampadino e Caramella, nell’atmosfera incantata del MagiRegno e con la complicità 
di amici speciali, scopriranno la vera storia delle “api arcobaleno” e il meraviglioso posto in cui 
vivono.
Impareranno così una fondamentale lezione di vita e di amicizia, insegnando a se stessi e agli altri 
quanto sia importante non fermarsi mai alle apparenze.

Libro realizzato con metodo ispirato alla CAA
VERSIONE INTEGRALE - N° pagine 79
Stampa in A4 orizzontale; rilegatura anelli; frasi con 
struttura complessa.
ISBN 978-88-98793-05-1
Prezzo € 10,90

Libro realizzato con metodo ispirato alla CAA
IN VERSIONE RIDOTTA - N° pagine 21
Stampa in A4 orizzontale; rilegatura anelli; frasi con struttura 
complessa. 
ISBN 978-88-98793-09-9
Prezzo € 6,90

Versione integrale in simboli
Testo stampato A4 orizzontale + DVD multimediale
n° pagine totali:  52
ISBN: 978-88-98793-02-0
Prezzo: Libro + DVD € 18,50 Iva inclusa

Libro realizzato con metodo ispirato alla CAA
IN VERSIONE SEMPLIFICATA - N° pagine 33
Stampa in A4 orizzontale; rilegatura anelli; frasi con 
struttura semplice; testo in maiuscolo; uso del colore 
nei riquadri per distinguere: soggetto, verbo, comple-
mento oggetto.
ISBN 978-88-98793-23-5
Prezzo € 8,90

DVD multimediale con contenuti speciali 
Audio-racconto - Video segnato nel linguaggio LIS  della sto-
ria “Le api arcobaleno” , Jingle “MagiRegno” , Video segnato 
del Jingle “MagiRegno”, Giochi didattici interattivi per bambi-
ni alle prime armi nell’apprendimento della scrittura e lettura 
e/o bambini con difficoltà varie nell’apprendimento, Schede 
animate “Alla scoperta degli animali”.
ISBN 978-88-98793-07-5 
Prezzo € 10,90 Iva compresa
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       LIBRI SPECIALI                                                                                                     LIBRI TATTILI - AUTONOMIE

Faccia di papà
di Cinzia Panarco

Faccia di papà  
di Cinzia Panarco

Libro tattile illustrato
La settimana che passa e la barba di un papà che cresce e cambia.
Ogni giorno raccontato dal doppio sguardo di un bambino: quello dei suoi occhi e 
quello delle sue mani.

Testo: Cinzia Panarco
Grafica: Puntidivista 
© Copyright 2017 Puntidivista 
Soc. Coop. a r.l.
Finito di stampare: Maggio 2017

Prezzo: 25,00 IVA inclusa9 788898 793631

ISBN 978-88-98793-63-1 ©     Soc. Coop. a r.l.
via A.M. Ricci, 54 - 02100 Rieti
c/o Incubatore Bic Lazio
via dell’Elettronica snc - 02100 Rieti
Internet: www.puntidivistapdv.it
redazione@puntidivistapdv.it

Faccia di papà
Libro tattile illustrato
Progetto grafico e ideazione
di Cinzia Panarco
N° pagine 14
Formato 24x27 chiuso;
cartonato; testo in maiuscolo, font 
accessibile + braille.

La settimana che passa e la barba di 
un papà che cresce e cambia.
Ogni giorno raccontato dal doppio 
sguardo di un bambino: quello dei 
suoi occhi e quello delle sue mani.
ISBN 978-88-98793-63-1
Prezzo € 25,00 Iva inclusa

Marghe e Calo’
Libro tattile illustrato
Ideazione: Puntidivista
Testo: Francesca Silveri
Illustrazioni: Lucia Carapacchi
N° pagine 14 - Formato 24x32; 
cartonato; testo in maiuscolo, 
font accessibile + braille.
Una margherita altezzosa e un 
simpatico e strano calabrone 
calabrese si conoscono a Roma... 
potrà mai nascere un’amicizia?

Versione nero/braille
ISBN 978-88-98793-69-3
Prezzo € 20,00 Iva inclusa

Versione senza braille
ISBN 978-88-98793-65-5
Prezzo € 12,00 Iva inclusa
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       LIBRI SPECIALI                                                                                                     LIBRI TATTILI - AUTONOMIE

Il compleanno del mio amico
Libro delle autonomie
Ideazione: Puntidivista
N° pagine 16 + Inserto
Formato 24x27; spillato.
Passo passo si racconta il giorno 
del compleanno di un amico, spie-
gando tutte le azioni da compiere 
con l’ausilio di simpatiche illustra-
zioni.
ISBN 978-88-98793-87-7
Prezzo € 8,00 Iva inclusa

Puntidivista sta curando una collana di libri speciali, pensati come sempre per tutti i bambini, con parti-
colare attenzione per quelli autistici e ciechi.
Si tratta, da una parte, di storie tenere e delicate con inserti tattili che aiutano la scoperta dei personaggi 
e degli ambienti; dall’altra della rappresentazione di situazioni quotidiane per supportare le azioni di 
ogni giorno.

Silenzio quasi parole
Testo: Graziella Bucciolotti
Grafica: Puntidivista
N° pagine 20
Formato 24x27; spillato.
Il punto di vista del bambino autistico 
spiegato in 18 punti per aiutare chi 
gli sta intorno nell’approccio alle varie 
esigenze.
ISBN 978-88-98793-67-9
Prezzo € 5,00 Iva inclusa

Novità 2018

Il cappello del mago
Testo: Francesca Silveri
Grafica: Puntidivista
N° pagine 20
Formato 15x15; cartonato.
Cosa uscirà dal cappello del piccolo 
mago Artuto? Ogni cosa è diversa da 
quello che sembra... Gioco e interazio-
ne con elementi tattili in un racconto 
stimolante e delicato.
ISBN 978-88-98793-80-8
Prezzo € 15,00 Iva inclusa

Senza ISBN, ordinabili sul sito    www.puntidivistapdv.it
Il piccolo principe
Versione braille - 3 volumi
Prezzo € 50,00 Iva inclusa

Novelle tratte da Il ritorno di Sherlok Holmes
Versione braille - 3 volumi
Prezzo € 50,00 Iva inclusa

Il cappello del mago - edizione nero-braille
Testo: Francesca Silveri
Grafica: Puntidivista
N° pagine 20
Formato A4 orizzontale; rilegatura spirale coil.
ISBN 978-88-98793-77-8
Prezzo € 15,00 Iva inclusa

Novità 2018
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        RIVINCITA                                                                                                                                                              PER TUTTI

RIVINCITA - Nuova edizione
La storia, le sfide, le emozioni del
Gruppo Sportivo Paralimpico della 
Difesa
a cura di Puntidivista
N° pagine 156
Formato 22x22; filorefato.
 ISBN 978-88-98793-70-9
Prezzo € 15,00 Iva inclusa

Novità 2018
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        RIVINCITA                                                                                                                                                              PER TUTTI

Le tre autorevoli prefazioni che introducono questo libro, quelle del Mini-
stro della Difesa Roberta Pinotti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa 
Gen. Claudio Graziano e del Presidente del Comitato Paralimpico Italia-
no, Luca Pancalli, sottolineano da subito la sua grande ambizione.
Raccontare la storia del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e le vi-
cende degli uomini e delle donne che ne fanno parte.
L’intento principale è quello di dare valore allo sport e promuoverne il 
ruolo di veicolo di socialità, libertà e unione. Parallelamente dimostrare 
che può essere lo strumento migliore per riappropriarsi della vita, non 
solo nel caso di incidente o infortunio, come quelli vissuti e narrati dagli 
atleti, ma per chiunque si trovi a vivere con i limiti (soggettivi e ogget-
tivi) di una disabilità.
Non storie di eroi, ma di persone normali che, attraverso lo sport han-
no ritrovato la forza e l’energia quando sembravano non averne più 
che hanno fatto dei loro limiti una spinta, non per diventare ecce-
zionali ma per tornare a vivere una quotidianità nuova, diversa da 
quella che conoscevano e sono diventati un esempio per tutti.
Biografie e immagini che fermano le azioni e le reazioni del Grup-
po Sportivo Paralimpico della Difesa che, in tre anni, ha già scritto 
una storia che merita di essere raccontata: quella di una “rivinci-
ta”, intesa come riscossa, rinascita, e, spesso, vittoria.
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         Il manuale del piccolo aviatore                                                                                                                   BAMBINI 6-12 ANNI

I nostri bambini, per i quali inventiamo e scriviamo in tanti linguaggi diversi, sono quelli che non hanno mai visto 
un aereo, o mai potuto ascoltare il rombo dei motori, quelli per cui questi suoni e i colori nel cielo possono fare 
male alla testa. Loro hanno lo stesso diritto di tutti di conoscere le meraviglie dell’Aeronautica Militare e delle 
“sue” Frecce Tricolori. Per questo vogliamo raccontare la stessa storia a diversi bambini: a quelli che hanno diffi-
coltà ad apprendere ma che sognano di conoscere, a silenziosi sognatori che parlano solo per immagini, ad eroi 
che non sentono il mondo ma vivono gli altri sensi al massimo, a piccoli esploratori che hanno solo le mani come 
strumenti per conoscere la vita. 
Da qui parte la storia dell’Aeronautica Militare raccontata a tutti i bambini: normodotati, ciechi, ipovedenti, sordi, 
autistici, dislessici.
Ogni bambino avrà il proprio “Manuale del piccolo aviatore” per sognare un aeroplano e immaginare il futuro.
Del resto, il cielo è di tutti...

Il libro è realizzato in cinque versioni: normodotati (edita da Rivista Aeronautica), nero-braille per bambini ciechi, 
caratteri ingranditi per bambini ipovedenti, con il metodo della CAA per bambini autistici o con ritardo nell’ap-
prendimento e con un font accessibile per bambini dislessici e sordi. Il testo può essere realizzato su misura, per 
soddisfare richieste specifiche.

Grazie all’esperienza e alla professionalità di Puntidivista siamo 
riusciti, con versioni dedicate, a rendere fruibili le emozioni che 
il volo e gli aeroplani regalano anche a quei bambini che sono 
stati meno fortunati. È soprattutto a loro che abbiamo pensato, 
per far sì che questo sogno sia veramente di tutti!

Il Capo di Stato Maggiore  dell’Aeronautica Militare
Gen. S.A. Enzo Vecciarelli

Il manuale del piccolo aviatore
N° pagine 64
Formato 24x24 chiuso; brossurato.
Una panoramica sull’Arma Aeronautica con tante curiosità da 
scoprire, sulla storia del volo e dei piloti, fino alla conquista dello 
spazio.
ISBN 9788888180236
Prezzo € 15,00 Iva inclusa
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         Il manuale del piccolo aviatore                                                                                                                   BAMBINI 6-12 ANNI

Il manuale del piccolo 
aviatore
VERSIONE
NERO-BRAILLE
N° pagine 85
Formato A4 orizzontale; 
spirale coil, con copertina 
rigida.
ISBN 978-88-98793-648
Prezzo € 15,00

Il manuale del piccolo aviatore
VERSIONE IPOVEDENTE
N° pagine  135
Formato A4 verticale; spirale 
coil, con copertina rigida.
ISBN 978-88-98793-624
Prezzo € 15,00

     Vai sul sito www.puntidivistapdv.it a vedere il booktrailer.
           Scopri i contenuti e i dettagli delle versioni per bambini speciali!

Il manuale del piccolo 
aviatore
VERSIONE ISPIRATA 
ALLA CAA
N° pagine 130
Formato A4 orizzontale; 
spirale coil, con copertina 
rigida.
ISBN 978-88-98793-617
Prezzo € 15,00

Il manuale del piccolo aviatore
VERSIONE DSA - SORDI
N° pagine 138
FormatoA4 verticale; spirale coil, 
con copertina rigida.
ISBN 978-88-98793-587
Prezzo € 15,00
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La spada nella roccia
Versione ispirata al metodo CAA
Testo riadattato da Puntidivista
Illustrazioni a cura di CRNZ
Prima edizione: Maggio 2018
Pagine: 23
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-79-2

La collana Libreria MagiCAA è una raccolta delle fiabe più belle della tradizione e di testi inediti scritti e 
illustrati dalla Puntidivista e da alcuni collaboratori e tradotte in simboli.
Vengono utilizzate parole di senso concreto e frasi semplici, affiancando testo e immagini. L’illustrazione è 
solo a pagina sinistra e presenta colori uniformi e privi di sfumature.
Ogni storia è realizzata in formato 16x23 cm, interamente cartonato. Le storie sono composte da frasi con 
struttura semplice; testo in maiuscolo; uso del colore nei riquadri per distinguere: soggetto, verbo, comple-
mento oggetto.

Novità 2018

In uscita GIUGNO 2018
La lampada di Aladino
Adattamento della nota fiaba tradizionale.

Gli amici del bosco
Un gruppo di animali alla scoperta della gioia 
dello stare insieme e condividere.
Testo inedito di Puntidivista.

Il gatto con gli stivali
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2017
Pagine: 21
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-83-9

Novità 2018
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I musicanti di Brema
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2017
Pagine: 23
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-85-3

Un drago per amico
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2017
Pagine: 21
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-73-0

Leo e Qua Qua
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 17
Prezzo di vendita: € 11,90
Isbn 978-88-98793-41-9

Il ballo di Cenerentola 
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 21
Prezzo di vendita: € 11,90
Isbn 978-88-98793-33-4

La mela di Biancaneve 
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 21
Prezzo di vendita: € 11,90
Isbn 978-88-98793-35-8

L’isola di Peter Pan
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 21
Prezzo di vendita: € 11,90
Isbn 978-88-98793-39-6 

Pollicino e l’orco
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 21
Prezzo di vendita: € 11,90
Isbn 978-88-98793-37-2

Il gatto Carboncino
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 17
Prezzo di vendita: € 11,90
Isbn 978-88-98793-45-7

Il cane Gigetto
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 15
Prezzo di vendita: € 11,90
Isbn 978-88-98793-43-3
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     Collana Libreria MagiCAA - Libreria Magica                                    Libri in stoffa, senza parole             BAMBINI 2-10 ANNI

Con il metodo CAA sono realizzate anche le cards con le parole presenti 
nella favola e disponibili separatamente, corredate dalle immagini utiliz-
zate nella versione semplificata con le quali il bambino può ricostruire le 
frasi della storia.
Prezzo di vendita: € 3,80 Iva inclusa

Collana Libreria Magica
Le fiabe in rima

Il ballo di Cenerentola - Versione in rima
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 21
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-32-7 

La mela di Biancaneve - Versione in rima
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 21
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-34-1

L’isola di Peter Pan - Versione in rima
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 21
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-38-9

Pollicino e l’orco - Versione in rima
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 21
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-36-5

Leo e Qua Qua - Versione in rima
Testo: Puntidivista
Illustrazioni: Giovanna De Carolis, Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 17
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-40-2

Il gatto Carboncino - Versione in rima
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 15
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-44-0

Il cane Gigetto - Versione in rima
Testo: Gabriella Michel
Illustrazioni: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 15
Prezzo di vendita: € 11,90 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-42-6
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     Collana Libreria MagiCAA - Libreria Magica                                    Libri in stoffa, senza parole             BAMBINI 2-10 ANNI

Oggi divento - libro in stoffa
Ideazione e grafica: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2018
Oggi divento è un libro senza parole e interamente realizzato in feltro; 
i protagonisti sono un maschietto o una femminuccia anch’essi in feltro 
che si staccano dalla copertina per poi muoversi e giocare all’interno delle 
pagine con tanti oggetti con i quali interagire (anche facendoli indossare al 
pupazzo grazie ad uno strap che li fa aderire al pannolenci).
In “Oggi divento” il bambino o la bambina potrà decidere se essere medico, 
pompiere, meccanico, cuoco o carpentiere; potrà giocare in totale sicurezza 
e dare sfogo alla fantasia inventando situazioni sempre diverse.
Adatto dai tre anni in su.
Formato: 30x20 cm; prodotto artigianale
Pagine: 10
Prezzo di vendita: € 29,50 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-72-3

La collana di libri in stoffa, senza parole e realizzata in misto feltro e carta è pensata per permettere l’intera-
zione e il gioco anche a bambini disabili, con la possibilità di sperimentare collegamenti logici e maneggiare 
forme e oggetti diversi in piccola scala. Puntidivista è a disposizione per realizzare in stoffa anche progetti 
personalizzati.

Oggi vado - libro in stoffa
Ideazione e grafica: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2018
Oggi vado è un libro senza parole e interamente realizzato in feltro; i pro-
tagonisti sono un maschietto o una femminuccia anch’essi in feltro che si 
staccano dalla copertina per poi muoversi e giocare all’interno delle pagine 
con tanti oggetti con i quali interagire (anche facendoli indossare al pu-
pazzo grazie ad uno strap che li fa aderire al pannolenci). In “Oggi vado” 
il bambino o la bambina potrà decidere se andare al parco, al cinema, in 
campeggio, al supermercato o in campagna; potrà giocare in totale sicurez-
za e dare sfogo alla fantasia inventando situazioni sempre diverse.
Formato: 30x20 cm; prodotto artigianale
Pagine: 10
Prezzo di vendita: € 29,50 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-76-1
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 L’ABBRACCIO - BAMBINI 3-6 ANNI   
L’abbraccio tocca con leggerezza argomenti importanti e attuali.
La paura dell’altro, dell’ignoto e del diverso viene raccontata con 
visioni semplici e immediati, con i personaggi che si svelano solo 
all’ultimo e che giocano con la duplicità del loro significato. 
Il tutto aiutato da illustrazioni illusorie e dense di colori.
Un semplice racconto che gioca con la “dolce” metafora di un ab-
braccio per annullare differenze e discriminazioni.

Testo di Matteo Di Bartolomeo
Grafica e Illustrazioni: Marco Bellucci 
Formato: 24x24 cm, cartonato
Pagine: 20
Prima edizione: Maggio 2016 
Isbn 978-88-98793-600
Prezzo di vendita: € 8,50 Iva inclusa

 UN DRAGO PER AMICO - BAMBINI 6-9 ANNI   

Un drago per amico - FUMETTO
Testo: Francesco Ciccotti
Grafica e illustrazioni: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2017
Pagine: 40
Formato 25x22 copertina cartonata.
Una storia di amicizia che mette l’accento su quanto sia importante essere sempre sé stessi.
Prezzo di vendita: € 15,00 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-75-4

“Un drago per amico” è dedicato in particolare ai bambini con diffi-
coltà di apprendimento. La tecnica del fumetto può aiutare, infatti, i 
bambini che hanno difficoltà di approccio alla lettura a superarla gra-
zie alle molte immagini e al poco testo.
La storia che Puntidivista ha scelto di pubblicare, grazie ai suoi con-
tenuti, vuole essere una spinta per i piccoli lettori, soprattutto quelli 
con difficoltà, ad affrontare i propri problemi rimanendo sempre sé 
stessi, senza nascondersi o vergognarsi; un aiuto per mettere in luce le 
proprie qualità ed accettare i propri difetti. 
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“Il dono dei Magi” è il frutto di un lavo-
ro di equipe realizzato per fornire una 
lettura facilitata anche a quei bambini 
che presentano disturbi nella lettura: 
classici della letteratura raccontati ai 
bambini da dottoresse logopediste.
Lo stile utilizzato è semplice, frasi chia-
re e soggetti inequivocabili.
Il testo è corredato da immagini chiare 
e semplici.
Titoli chiave per orientare il lettore, 
lessico semplice ma preciso, discorsi 
diretti chiaramente distinguibili.
Il volume è arricchito da un’”appendi-
ce” ricca di curiosità legate ad alcuni 

vocaboli utilizzati nella storia.
Un “glossario” speciale, che rispondesse 
a tutte le domande dei nostri lettori, un 
aiuto che li spronasse nell’impresa della 
ricerca. 
Per la redazione del volume è stata 
utilizzata la font ad alta leggibilità Pun-
tidivistafacile, uno stampato minuscolo 
in cui i caratteri non sono confondibili, 
con le lettere e parole spaziate per 
garantire la facile lettura.
Il dono dei magi (di O. Henry)
n° pagine: 56 
ISBN: 978-88-98793-24-2
Prezzo: € 13,00 Iva inclusa

 IL DONO DEI MAGI - BAMBINI 6-9 ANNI   

 I TRUCIOLI DI PINOCCHIO - BAMBINI 6-9 ANNI   

I trucioli di Pinocchio
Illustrazioni: Puntidivista
Grafica e illustrazioni: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2018
Pagine: 44
Formato 25x22 copertina cartonata.
La storia di un bambino che voleva scolpire un mondo di legno.
Prezzo di vendita: € 15,00 Iva inclusa
Isbn 978-88-98793-81-5

La storia di un bambino normale che ha capito presto di voler es-
sere molto speciale.
Un mondo di legno e magia in cui la fantasia e la realtà si mesco-
lano dando vita a storie di tenerezza, forza, determinazione e spe-
ranza.
Perché se da un albero può nascere un butattino che diventa un 
bambino, un piccolo truciolo di legno di ulivo sarà, un giorno, una 
magnifica penna con cui scrivere la storia di un bambino con una 
marcia in più!
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        LIBRI DIDATTICI                                                                                                                                BAMBINI 5-8 ANNI

Età consigliata: 3-4 anni
n° pagine: 20

Contenuti: Giochi didattici con 
attività proposte per consolidare la 
capacità di osservazione dei bambini, 
stimolarli nel riconoscimento delle 
forme e dei colori, indirizzarli alla 
sperimentazione di diverse tecniche 
per colorare e aiutarli ad esercitare la 
memoria con una simpatica filastroc-

ca e l’ausilio del gioco memory di cui vengono fornite le carte 
come inserti da staccare e ritagliare.
ISBN: 978-88-98793-08-2
Prezzo: € 2,80 Iva inclusa

Età consigliata: da 5 anni
n° pagine: 36

Contenuti: Giochi didattici con attività pensate 
per  consolidare la capacità di scrittura, lettura, 
approccio al calcolo, facoltà di osservazione e 
motricità - potenziare l’abilità di riconoscimento 
delle forme, dei colori, dei numeri e delle lettere.
Giochi di rinforzo sul riconoscimento delle 
sillabe e la loro corretta posizione nelle parole, e 
giochi di classificazione per aiutare i bambini a 
raggruppare per categorie.

Una semplice ricetta per stimolare i bambini a realizzare, con l’aiuto 
dei genitori, un dolce da condividere con gli amici e... per finire un’atti-
vità “crea con la carta”: un inserto da staccare, colorare e ritagliare per 
realizzare un simpatico oggetto seguendo le istruzioni.
ISBN: 978-88-98793-06-8
Prezzo: € 3,20 Iva inclusa

Età consigliata: scolare
n° pagine: 36

Contenuti: Giochi didattici con attività 
pensate per consolidare la capacità di 
scrittura, lettura e approccio al calcolo an-
che dei bambini che presentano difficoltà 
nell’apprendimento.
I giochi mirano a stimolare il bambino a 
riconoscere le forme, i numeri e le lettere.
Sono proposti esercizi di potenziamento 

per l’identificazione delle sillabe e la corretta composizione delle 
parole e delle frasi e attività manuali da realizzare con colori, 
forbici e colla.
ISBN: 978-88-98793-10-5
Prezzo: € 3,20 Iva inclusa

Età consigliata: 2-4 anni
n° pagine: 20

Contenuti: Immagini 
grandi e semplici da colo-
rare affiancate da imma-
gini già colorate.

ISBN: 978-88-98793-11-2
Prezzo: € 1,00 Iva inclusa
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        LIBRI DIDATTICI                                                                                                                                BAMBINI 5-8 ANNI

“I quaderni di Tea”
Forme e colori, vol. 1
Tanti simpatici esercizi per impara-
re a conoscere i colori primari e le 
forme geometriche di base.

Testi: Puntidivista
Illustrazioni: Puntidivista
Prima ed.: Maggio 2015
Prezzo di vendita: € 3,20
Pagine: 28
Isbn 978-88-98793-29-7

“I quaderni di Tea”
Causa-effetto/Sequenze temporali, 
vol. 1
Tanti esercizi sulle sequenze cau-
sa-effetto e sul riordinamento delle 
sequenze temporali.

Testi: Puntidivista
Illustrazioni: Puntidivista
Prima ed.: Maggio 2015
Prezzo di vendita: € 4,50
Pagine: 28
Isbn 978-88-98793-30-3
 

“I quaderni di Tea”
Giusto-sbagliato/fumetti, vol. 1
Esercizi in cui in cui vengono pro-
poste due alternative, una corretta 
e una sbagliata da adottare in una 
situazione quotidiana.
Fumetti da riempire o di cui indivi-
duare il giusto contenuto.

Testi: Puntidivista
Illustrazioni: Puntidivista
Prima ed.: Maggio 2015
Prezzo di vendita: € 4,50

Pagine: 28
Isbn 978-88-98793-31-0

Una collana di quaderni di lavoro per im-
parare a conoscere i colori e le forme, per 

apprendere il senso delle sequenze temporali 
e la corretta scelta giusto-sbagliato tra due 

alternative. Un modo per esercitarsi in manie-
ra semplice e corretta, adatta a tutti i bambini: 

per chi sta imparando le prime nozioni di 
scrittura e per coloro che presentano proble-

mi di apprendimento.
Tea accompagna i bambini verso le prime 
nozioni di geometria e di alfabetizzazione, 
dando la possibilità di imparare in maniera 

spensierata e divertente.
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        Collana   Alla scoperta degli animali                                                                                                         BAMBINI 5-8 ANNI

“Il mio amico bradipo”
n° pagine: 28
Contenuti: Il bradipo - Come sono fatto? 
- Comportamento - Mamma e cucciolo! - 
Guarda come sono bello! - Glossario.
Inserto habitat da staccare e colorare.

ISBN: 978-88-98793-12-9
Prezzo: € 2,80 Iva inclusa

 

“Il mio amico orso”
n° pagine: 32
Contenuti: L’orso bruno - Come sono fatto? 
- Comportamento - Mamma e cucciolo! - 
Guarda come sono bello! - Glossario.
Inserto habitat da staccare e colorare.

ISBN: 978-88-98793-14-3
Prezzo: € 2,80 Iva inclusa

“Il mio amico elefante”
n° pagine: 36
Contenuti: L’elefante - Come sono fatto? 
- Comportamento - Mamma e cucciolo! - 
Guarda come sono bello! - Glossario.
Inserto habitat (foresta indiana più savana 
africana) da staccare e colorare.
ISBN: 978-88-98793-16-7
Prezzo: € 2,80 Iva inclusa

“La mia amica ape”
n° pagine: 32
Contenuti: L’ape - Come sono fatta? - Dove 
abito? - Quanti tipi di api ci sono? - Come si 
produce il miele? 
Inserto habitat (arnia più alveare) da stacca-
re e colorare.
Inserti con sagome dei diversi tipi di ape da 
ritagliare, colorare e incollare nel proprio 
habitat.

ISBN: 978-88-98793-18-1
Prezzo: € 2,80 Iva inclusa

Con inserti con sagome degli animali da ritagliare, colorare e incollare nell’ha-
bitat. Sagome a pedina da ritagliare e colorare per inventare fantastiche storie.
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        Collana   Alla scoperta degli animali                                                                                                         BAMBINI 5-8 ANNI

“Il mio amico cane”
n° pagine: 28
Contenuti: Il cane - Caratteristiche generali -
Caratteristiche fisiche - L’origine di una fedeltà - Le razze - Mamma e cuccioli - Buone abitudini - 
Alimentazione - Cura personale - Educazione - Rispettami! - Top ten dei 4 zampe - Foto di gruppo

ISBN: 978-88-98793-17-4
Prezzo: € 4,80 Iva compresa 

“Il mio amico cavallo”
n° pagine: 24
Contenuti: Il cavallo - Una lunga storia! - I cavalli selvaggi - Tarpan - Przewalski o Takhi - Un po’ di curiosità - 
Il nostro “vocabolario” - I nostri 5 sensi - Come mangio? - Come dormo? - Mamma e cucciolo - Rispettami! -
 Guarda come siamo belli!

ISBN: 978-88-98793-21-1
Prezzo: € 4,80 Iva compresa 

“Il mio amico riccio”
n° pagine: 36
Contenuti: Il riccio - Caratteristiche e comportamenti - 
Mamma e cuccioli - I riccetti e i forestali! - Se il riccio viene 
a trovarci?
Inserto habitat da staccare e colorare.

ISBN: 978-88-98793-55-6
Prezzo: € 3,80 Iva compresa

Senza inserti, con tante foto e illustrazioni.

“Il mio amico gatto”
n° pagine: 28
Contenuti:  Il gatto - Annusiamoci da vicino - Un po’ di 
storia - Caratteristiche fisiche - Carattere e comportamenti 
-  Buone abitudini - Razze - Curiosità - Foto di gruppo

ISBN: 978-88-98793-54-9
Prezzo: € 4,80 Iva compresa 



   

   

Contatti

Sede Legale: Via A. M. Ricci, 54 - 02100 Rieti
Sede Operativa: c/o Incubatore BIC Lazio -
Via dell’Elettronica snc - 02100 Rieti

Telefono: 0746 1970586 - cell. 327-4466382
www.puntidivistapdv.it
redazione@puntidivistapdv.it
puntidivista13@libero.it

Puntidivista soc. coop. a r.l.
P.IVA e C.F. 0110366575 - R.E.C. n° 68553

Teatrino e 
Letture animate

La Casa Editrice Puntidivista  
realizza spettacoli con le marionette  

per avvicinarsi ai piccoli lettori,  
promuovere i propri prodotti e sensibilizzare 
sulle diverse abilità e sull’inclusione sociale.

Gli spettacoli  prevedono interazione
con gli spettatori, l’utilizzo di suoni

e immagini.

     Vai sul sito www.puntidivistapdv.it e iscriviti alla newsletter.
           Rimani costantemente informato sulle attività e sulle novità di Puntidivista!

Il cammino del libro - Dalla carta al cartone
“Il cammino del libro” nasce come una mostra permanente 
nella redazione della Casa editrice Puntidivista, che, dall’au-
tunno 2016, aprirà le porte alle scuole e ai visitatori per far co-
noscere il percorso che un volume compie, dalla sua ideazione, 
progettazione, stampa e rilegatura fino a diventare un cartone 
animato.
I libri editi da Puntidivista vengono ideati interamente all’in-
terno della casa editrice che si occupa anche della grafica e 
dell’allestimento tipografico, essendo una realtà attrezzata con 
macchinari per la stampa, rilegatura e montaggio di ogni tipo 
di testo.

Proprio la presenza di macchinari per la stampa e la rilega-
tura creano le condizioni per  ricevere i visitatori e coin-
volgerli, secondo l’età e il percorso ad essa associato, in una 
serie di attività pratiche e interattive.
6 PERCORSI:
1° percorso: Dalla carta al cartone (animato) passando per 
il libro stampato
2° percorso: Il cammino del libro
3° percorso: Un libro per ciascuno
4° percorso: Come nascono i libri speciali
5° percorso: Alla scoperta di una Redazione
6° percorso: Dove finisce la carta?


