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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.

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.

Collana “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa”
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).
La collana “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa“ ha ispirato CARTOON
ABLE: il primo cartone animato accessibile anche a bambini con disabilità sensoriali.
La prima e la seconda serie di
“Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa”
sono in onda su Rai YoYo

Gioca con il MagiRegno! - Libro in stoffa, senza parole
Libro senza parole interamente in feltro, con tutti i personaggi
principali della collana da staccare per esplorarne le forme e
per inventare nuove avventure nel MagiRegno.
Prima edizione: Dicembre 2021
Pagine: 6
Formato: 30x20 cm
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN: 979-12-80350-13-8
Prezzo: € 29,50 Iva assolta dall’editore
ISBN
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BAMBINI 4-8 ANNI
Libri tratti dagli episodi della prima serie di
“Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa” in onda su Rai YoYo
La gara di mongolfiere
Nel MagiRegno è in corso la gara delle mongolfiere e, in una di queste, gareggiano Zampacorta,
Lampadino e Caramella, guidati da Capitan Pizzorosso.
Qualcosa però andrà storto mettendo in pericolo tutti i partecipanti...
Cosa sarà successo? Come finirà l’avventura dei piccoli piloti?
Novità 2022

Libro gioco con font accessibile per DSA
Testo: Andrea Martini - Sandro Arista
Adattamento a cura di: Puntidivista Soc. Coop. a r.l.
Prima edizione: Maggio 2022
Pagine: 24
Formato: 24x27 cm
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN: 979-12-80350-23-7
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore
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Versione in simboli ispirati al metodo CAA
Testo: Andrea Martini - Sandro Arista
Adattamento a cura di: Puntidivista Soc. Coop. a r.l.
Prima edizione: Maggio 2022
Pagine: 32
Formato: 25x23 cm
Rilegatura: anelli coil
ISBN: 979-12-80350-24-4
Prezzo: € 15,00 Iva assolta dall’editore
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Versione in nero braille con inserti tattili
Testo: Andrea Martini - Sandro Arista
Adattamento a cura di: Puntidivista Soc. Coop. a r.l.
Prima edizione: Maggio 2022
Pagine: 24
Formato: A4 verticale
Rilegatura: anelli coil
ISBN: 979-12-80350-25-1
Prezzo: € 22,00 Iva assolta dall’editore
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Collana “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa”
Semplice come la pizza
Nel MagiRegno il cuoco Antonione è andato in letargo senza lasciare indicazioni per la cena...
proprio quando la Regina Elizampetta è in visita al Palazzo Reale, come risolvere la situazione?
Libro gioco con font accessibile per DSA
Testo: Raffaele Bortone - Nicola Pecora
Adattamento a cura di: Puntidivista Soc. Coop. a r.l.
Prima edizione: Settembre 2021
Pagine: 24
Formato: 24x27 cm
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN: 979-12-80350-08-4
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore
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Versione in nero braille con inserti tattili
Testo: Raffaele Bortone - Nicola Pecora
Adattamento a cura di: Puntidivista Soc. Coop. a r.l.
Prima edizione: Ottobre 2021
Pagine: 24
Formato: A4 verticale
Rilegatura: anelli coil
ISBN: 979-12-80350-09-1
Prezzo: € 22,00 Iva assolta dall’editore
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Versione in simboli ispirati al metodo CAA
Testo: Raffaele Bortone - Nicola Pecora
Adattamento a cura di: Puntidivista Soc. Coop. a r.l.
Prima edizione: Ottobre 2021
Pagine: 32
Formato: 25x23 cm
Rilegatura: anelli coil
ISBN: 979-12-80350-10-7
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore
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Collana “Lampadino e Caramella
nel MagiRegno degli Zampa”

Il discorso del re

Il discorso del Re
Nel MagiRegno si svolge la MagiFesta di Primavera che inizierà
dopo il discorso di Re Zampasaggia, ma per un dispetto di Duca
Puzzoloso, il sovrano non riesce più a smettere di starnutire...
Libro gioco
con font accessibile
per DSA
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Versione in nero
braille con inserti
tattili

Versione in simboli
ispirati al metodo
CAA

MAGIREGNO

.
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BAMBINI 4-8 ANNI
Il mio libro-gioco
Che cos’è il MAGICOSO? - NUOVA EDIZIONE
Un libro in cui ogni pagina accompagna i personaggi Lampadino, 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 manipolazione:
spazi da scoprire, oggetti da spostare, puzzle da costruire...
Seconda edizione: Marzo 2022
Formato: 24x27 cm; interamente cartonato
Pagine: 22
Font accessibile, testo in maiuscolo, INSERTI TATTILI.
ISBN: 979-12-80350-17-6
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore
Che cos’è il MAGICOSO?
Prima edizione: Maggio 2016
Pagine: 28
Formato: 24x27 cm; spillato; testo in maiuscolo.
Con i personaggi da ritagliare e utilizzare come marionette.
ISBN: 978-88-98793-59-4
Prezzo € 8,50 Iva assolta dall’editore
Che cos’è il MAGICOSO? - VERSIONE NERO-BRAILLE
con INSERTI TATTILI
Prima edizione: Maggio 2016
Pagine: 15
Formato: A4 verticale; spirale coil.
Testo stampato in nero-braille con i personaggi tattili a rilievo.
ISBN: 978-88-98793-66-2
Prezzo: € 22,00 Iva assolta dall’editore
L’oggetto misterioso - VERSIONE IN SIMBOLI ispirati al metodo
della Comunicazione Aumentativa Alternativa
Prima edizione: Maggio 2016
Pagine: 35
Formato: 25x23 cm; spirale coil.
Testo realizzato in simboli ispirati al metodo della CAA.
Massimo 24 simboli a pagina.
ISBN: 978-88-98793-68-6
Prezzo: € 15,00 Iva assolta dall’editore

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!
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Collana Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa
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.
Versione BRAILLE
Font accesibile + braille
Prima edizione:
Settembre 2021
Pagine: 36
Formato: A4 verticale
Rilegatura: spirale coil
ISBN: 979-12-80350-06-0
Prezzo: € 15,00
Iva assolta dall’editore

Libro realizzato con metodo
ispirato alla CAA *
Prima edizione:
Settembre 2021
Pagine: 38
Formato: A4
orizzontale
Rilegatura: spirale
coil
ISBN: 979-12-80350-07-7
Prezzo: € 12,00 Iva assolta dall’editore

Episodio 1 - Le api arcobaleno
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.
Versione BRAILLE
Font accesibile + braille
Prima edizione:
Febbraio 2022
Pagine: 24
Formato: A4 verticale
Rilegatura: spirale coil
ISBN: 979-12-80350-15-2
Prezzo: € 15,00
Iva assolta dall’editore
ISBN: 979-12-80350-08-4

Novità 2022

Versione
nero/braille

Libro realizzato con metodo
ispirato alla CAA *
Prima edizione:
Aprile 2021
Pagine: 33
Formato:
A4 orizzontale
Rilegatura: spirale coil
ISBN: 978-88-98793-23-5
Prezzo: € 8,90 Iva assolta dall’editore

DVD multimediale con contenuti speciali
Audio-racconto - Video segnato nella Lingua Italiana dei Segni
della storia “Le api arcobaleno”
ISBN: 978-88-98793-07-5
Prezzo: € 10,90 Iva assolta dall’editore
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versione semplificata
in CAA

Puntidivista

Che fine hanno fatto tutte le "api arcobaleno"?

I 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.

Con la collaborazione di:

Cooperativa
Sociale Onlus
LOCO MOTIVA

www.puntidivistapdv.it
redazione@puntidivistapdv.it

Ente Nazionale per la
protezione e l'assistenza
dei Sordi Onlus
Sezione provinciale di Rieti

Versione SEMPLIFICATA
ispirata al metodo CAA
Prezzo: € 8,90
IVA assolta dall'editore

Libri in stoffa, senza parole

BAMBINI 3-10 ANNI

La collana di libri in stoffa, senza parole e realizzata interamente in feltro unisce
semplicità, versatilità e interattività. È un supporto semplicissimo ma molto funzionale per stimolare il gioco simbolico, la narrazione e, con essi, la verbalizzazione e la relazione.
È una collana pensata per essere facilmente ed efficacemente usata da bambini
senza particolari difficoltà così come con bambini con difficoltà comunicative e
cognitive, permette infatti l’interazione 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.

Novità 2022
Un libro silenzioso per
approcciare alle varie fasi
della giornata, conquistando
autonomia e divertendosi!
Adatto ai più piccoli che hanno
a disposizione pagine morbide
e quadrate da sfogliare e una
serie di elementi da spostare
e sistemare per ricreare le
attività della giornata.
Ottimo anche come libro per
rafforzare le autonomie nei
bambini con esigenze speciali.

ISBN 979-12-80350-22-0

9 791280 350220

mi gio
Prezzo di vendita
€ 22,00 iva assolta
dall’editore

t

© Puntidivista soc. coop. a r.l.
www.puntidivistapdv.it
Prima edizione: Maggio 2022
Ideazione e progetto grafico: Puntidivista
Allestito da Puntidivista soc. coop. a r.l.

La mia giornata - libro in stoffa
Un libro silenzioso per approcciare alle varie fasi della giornata,
conquistando autonomia e divertendosi!
Adatto ai più piccoli che hanno a disposizione pagine morbide e
quadrate da sfogliare e una serie di elementi da spostare e sistemare per ricreare le attività della giornata.
Ottimo anche come libro per rafforzare le autonomie nei bambini con esigenze speciali.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Allestito da Puntidivista soc. coop. a r.l.
Prima edizione: Maggio 2022
Pagine: 10
Formato: 20x20 cm; prodotto artigianale
ISBN: 979-12-80350-22-0
Prezzo: € 22,00 Iva assolta dall’editore
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Libri in stoffa, senza parole

Un libro silenzioso per
conoscere gli animali, il loro
aspetto e per approcciare
al mondo della natura!
Un gioco adatto ai più piccoli
che hanno a disposizione
pagine morbide e quadrate
da sfogliare e una serie di
animali da spostare e
sistemare per trovare il
posto giusto.
Dai due anni in su.

e o

ISBN 979-12-80350-14-5

9 791280 350145

e eg i

Contiene piccoli
pezzi a rischio
ingestione.

Prezzo di vendita
€ 16,00 iva assolta
dall’editore

im i

© Puntidivista soc. coop. a r.l.
www.puntidivistapdv.it
Prima edizione: Novembre 2021
Ideazione e progetto grafico: Puntidivista
Allestito da Puntidivista soc. coop. a r.l.

Le forme degli animali - libro in stoffa
Un libro silenzioso per conoscere gli animali, il loro aspetto e
per approcciare al mondo della natura!
Un gioco adatto ai più piccoli che hanno a disposizione pagine
morbide e quadrate da sfogliare e una serie di animali da spostare e sistemare per trovare il posto giusto.
Dai due anni in su.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Allestito da Puntidivista soc. coop. a r.l.
Prima edizione: Novembre 2021
Pagine: 10
Formato: 20x20 cm; prodotto artigianale
ISBN: 979-12-80350-14-5
Prezzo: € 16,00 Iva assolta dall’editore

Oggi divento 2 - libro in stoffa
“Oggi divento 2” 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 2” il bambino o la bambina potrà decidere se
essere fornaio, scienziato, maestro, astronauta o paleontologo;
potrà giocare in totale sicurezza e dare sfogo alla fantasia inventando situazioni sempre diverse.
Adatto dai tre anni in su.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2020
Pagine: 12
Formato: 20x30 cm; prodotto artigianale
ISBN: 978-88-98793-969
Prezzo: € 29,50 Iva assolta dall’editore
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BAMBINI 3-10 ANNI
Oggi cucino dolce - libro in stoffa
“Oggi cucino dolce” 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 cucino dolce” il bambino o la bambina potrà cimentarsi con la costruzione di torte, gelati e muffin. Le doppie pagine del libro comprendono anche diversi attrezzi di pasticceria e
tanti ingredienti e componenti: strati, decorazioni, ecc. Adatto
dai tre anni in su.
Progetto grafico e ideazione:
Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2020
Pagine: 10
Formato: 20x30 cm;
prodotto artigianale
ISBN: 978-88-98793-98-7
Prezzo: € 29,50 Iva assolta dall’editore

Forme e colori - libro in stoffa
Forme e colori è un libro senza parole e interamente realizzato in feltro; quadrati, cerchi, triangoli, forme geometriche di
varie dimensioni e colori da posizionare nel giusto spazio.
Un gioco adatto ai più piccoli che avranno a disposizione pagine morbide e quadrate da sfogliare e una serie di forme da
spostare all’interno delle pagine.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Prima edizione: Giugno 2020
Pagine: 10
Formato: 20x20 cm; prodotto artigianale
ISBN: 978-88-98793-99-0
Prezzo: € 16 Iva assolta dall’editore
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Libri in stoffa, senza parole

O g g i d iv ent o
Ogni giorno è buono per diventare
un medico, un pompiere, un cuoco, un
meccanico, un carpentiere e
qualunque cosa si riesca ad
immaginare! Sia per la bambina che
per il bambino.
Un libro interattivo in cui ogni
mestiere diventa un gioco per
scoprire la realtà e le forme di cui è
fatta.
Libro-gioco tattile in feltro.
Età: 3-6 anni
Per tutti i bambini!

Prezzo di vendita
€ 29,50 iva inclusa

© Puntidivista soc. coop. a r.l.
www.puntidivistapdv.it
Ideazione e progetto grafico: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2018
Allestito da Puntidivista soc. coop. a r.l.

O g g iv a d o

Ogni giorno è buono per andare in
campeggio, in bici al parco, a fare la
spesa al supermercato, al cinema,
in campagna e in qualunque posto
si riesca ad immaginare! Sia per la
bambina che per il bambino.
Un libro interattivo in cui ogni
attività diventa un gioco per
scoprire la realtà e le forme di cui è
fatta.
Libro-gioco tattile in feltro.
Età: 3-6 anni
Per tutti i bambini!

ISBN 978-88-98793-90-7

Prezzo di vendita
€ 29,50 iva inclusa
9 788898 793907
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© Puntidivista soc. coop. a r.l.
www.puntidivistapdv.it
Ideazione e progetto grafico: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2018
Allestito da Puntidivista soc. coop. a r.l.

Oggi divento - libro in stoffa
“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.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2018
Pagine: 12
Formato: 20x30 cm;
prodotto artigianale
ISBN: 978-88-98793-76-1
Prezzo: € 29,50 Iva assolta dall’editore

Oggi vado - libro in stoffa
“Oggi vado” 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 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 sicurezza e dare sfogo alla
fantasia inventando situazioni sempre diverse.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2018
Pagine: 12
Formato: 20x30 cm;
prodotto artigianale
ISBN: 978-88-98793-72-3
Prezzo: € 29,50 Iva assolta dall’editore

BAMBINI 3-10 ANNI

Oggi mi metto
Ogni giorno è buono per divertirsi a
cambiare vestito, cappello, scarpe
e accessori di ogni colore e tipo!
Sia per la bambina che per il
bambino.
Un libro interattivo in cui ogni abito
diventa un gioco per scoprire la
realtà e le forme di cui è fatta.
Libro-gioco tattile in feltro.
Età: 3-6 anni
Per tutti i bambini!

ISBN 978-88-98793-90-7

Prezzo di vendita
€ 29,50 iva inclusa
9 788898 793907

© Puntidivista soc. coop. a r.l.
www.puntidivistapdv.it
Ideazione e progetto grafico: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2019
Allestito da Puntidivista soc. coop. a r.l.

Oggi mi metto - libro in stoffa
“Oggi mi metto” è un libro senza parole e interamente realizzato in feltro; ogni giorno è buono per divertirsi a cambiare
vestito, cappello, scarpe e accessori di ogni colore e tipo. Un
libro interattivo in cui ogni abito diventa un gioco per scoprire la realtà e le forme di cui è fatta. Ogni bambino avrà
a disposizione due pupazzi anch’essi in feltro che si staccano
dalla copertina, da completare con capelli, abiti e accessori a
scelta da maschietto o da femminuccia.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Prima edizione: Giugno 2019
Pagine: 10
Formato: 20x30 cm; prodotto artigianale
ISBN: 978-88-98793-90-7
Prezzo: € 29,50 Iva assolta dall’editore
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Libri senza parole, in CARTA e FELTRO
La collana dei silent book in carta e stoffa unisce semplicità, versatilità e interattività.
È un supporto semplicissimo ma molto funzionale per stimolare il gioco simbolico,
la narrazione e, con essi, la verbalizzazione e la relazione.
I banner che si aprono sono la scenografia perfetta sulla quale muovere e sistemare le
varie parti tattili.
È una collana pensata per sviluppare la creatività, l’interazione, i collegamenti logici
e il gioco.
Puntidivista è a disposizione per realizzare anche progetti personalizzati.

Novità 2022

Giochiamo con l’Italia
È arrivata, tra i libri silenziosi, l’Italia in miniatura!
Realizzata in misto carta e feltro per rendere divertente e stimolante l’approccio alla geografia, alla cultura dei paesaggi, dei
monumenti e dei cibi italiani.
Un tappeto rettangolare sul quale ricostruire l’Italia posizionando correttamente tutte le regioni e tante forme con le quali
giocare per inventare itinerari sempre nuovi alla scoperta di
luoghi meravigliosi.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Illustrazioni: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2022
Formato: 90x50 cm
ISBN: 979-12-80350-26-8
Prezzo: euro 29,50 Iva assolta dall’editore
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BAMBINI 3-10 ANNI
Giochiamo con i paesaggi
Mare, pianura, collina e montagna si alternano e con essi cambiano
la flora, la fauna, i colori e gli elementi naturali che li caratterizzano.
Un ”libro senza parole” in cui gli inserti tattili e i disegni creano delle
storie divertenti e stimolanti.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Illustrazioni: Alessandro Caramalli
Prima edizione: Aprile 2021
Pagine: 4
Formato: 100x32 cm
ISBN: 979-12-80350-00-8
Prezzo: euro 20,00 Iva assolta
dall’editore

Giochiamo con le stagioni
Le quattro stagioni si alternano e con esse cambiano il paesaggio, i
colori e gli elementi che le caratterizzano.
Un ”libro senza parole“ in cui gli inserti tattili e i disegni creano delle
storie ogni volta diverse e divertenti.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Illustrazioni: Alessandro Caramalli
Prima edizione: Giugno 2019
Pagine: 4
Formato: 100x32 cm
ISBN: 978-88-98793-91-4
Prezzo: euro 20,00 Iva assolta
dall’editore
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Collana “Libreria MagiCAA”
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 tradotti 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 23x16 cm, interamente cartonato e plastificato. Le storie sono composte da frasi con struttura semplice; testo in maiuscolo;
uso del colore nei riquadri per distinguere: soggetto, verbo, complemento oggetto.
Ad ogni libro sono allegate le immagini in bianco e nero per colorare o riordinare le sequenze.
Ciccio con le ciabatte
Versione ispirata al metodo CAA
In una piccola città lavora un fotografo specializzato in fototessere. Una mattina, però, compare una macchina automatica e nessuno entra più nel negozio. Ad aiutare l’amico fotografo arriva Ciccio, un micione pasticcione, che cerca degli stivali
magici. In soffitta, però, trova solo due vecchie ciabatte...
Prima edizione: Marzo 2022
Pagine: 21
Formato: 23x16 cm
ISBN: 979-12-80350-16-9
Prezzo: € 15,00 Iva assolta dall’editore
*
5
5
&
0
'
*
&
%
&
1
3
"
$
4
&
-

22
Novità 20

NELLA COLLANA LIBRERIA MAGICAA “LE SCARPE DEI FOLLETTI” È REALIZZATO NELLA VERSIONE
SEMPLIFICATA ISPIRATA AL METODO DELLA CAA E CORREDATA DAI DISEGNI DELLA STORIA IN BIANCO E NERO.

CON IL METODO CAA SONO REALIZZATE ANCHE LE CARDS CON I SIMBOLI UTILIZZATI NELLA FAVOLA.

T esto: A dattam

ento del l a P untidivista

I l l ustrazioni: G iul ia P roietti C osim

i

P rim a edizione: G iug no 2 0 2 0
S tam pato in I tal ia da
P untidivista S oc . C oop. a r.l .
T utti i diritti riservati

Prezzo di vendita
15 euro
IVA compresa
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Le scarpe dei folletti
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Giugno 2020
Pagine: 23
Formato: 23x16 cm
ISBN: 978-88-98793-94-5
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore
9 788898 793945

Fiorina salterina
Versione ispirata al metodo CAA
Prima edizione: Maggio 2021
Pagine: 23
Formato: 23x16 cm
ISBN: 979-12-80350-04-6
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

Il principe felice
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Giugno 2019
Pagine: 23
ISBN: 978-88-98793-86-0
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

La lampada di Aladino
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2019
Pagine: 23
ISBN: 978-88-98793-82-2
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

Gli amici del bosco
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2019
Pagine: 21
ISBN: 978-88-98793-89-1
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

Marghe e Calò
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2019
Pagine: 17
ISBN: 978-88-98793-87-7
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

La spada nella roccia
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2018
Pagine: 23
ISBN: 978-88-98793-79-2
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

Il gatto con gli stivali
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2017
Pagine: 21
ISBN: 978-88-98793-83-9
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

I musicanti di Brema
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2017
Pagine: 23
ISBN: 978-88-98793-85-3
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

La mela di Biancaneve
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 21
ISBN:978-88-98793-35-8
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

Leo e Qua Qua
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 17
ISBN: 978-88-98793-41-9
Prezzo: € 13,00 Iva assolta
dall’editore
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Collana “Libreria MagiCAA”

Un drago per amico
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2017
Pagine: 21
ISBN: 978-88-98793-73-0
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

Il ballo di Cenerentola
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 21
ISBN: 978-88-98793-33-4
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

L’isola di Peter Pan
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 21
ISBN: 978-88-98793-39-6
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

Pollicino e l’orco
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 21
ISBN: 978-88-98793-37-2
Prezzo: € 15,00 Iva assolta
dall’editore

Il gatto Carboncino
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 17
ISBN: 978-88-98793-45-7
Prezzo: € 13,00 Iva assolta
dall’editore

Il cane Gigetto
Versione ispirata al metodo
CAA
Prima edizione: Maggio 2015
Pagine: 15
ISBN: 978-88-98793-43-3
Prezzo: € 13,00 Iva assolta
dall’editore

Con il metodo CAA sono realizzate su richiesta anche le cards con le parole presenti nella
favola e disponibili separatamente, corredate dalle immagini utilizzate nella versione
semplificata con le quali il bambino può ricostruire le frasi della storia.
Prezzo di vendita: € 3,80
Iva assolta dall’editore
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Collana “Libreria Magica”
Le fiabe in rima
Il ballo di Cenerentola - Versione in rima
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 21
ISBN: 978-88-98793-32-7
Prezzo: € 11,90 Iva assolta dall’editore
La mela di Biancaneve - Versione in rima
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 21
ISBN: 978-88-98793-34-1
Prezzo: € 11,90 Iva assolta dall’editore
L’isola di Peter Pan - Versione in rima
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 21
ISBN: 978-88-98793-38-9
Prezzo: € 11,90 Iva assolta dall’editore
Pollicino e l’orco - Versione in rima
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 21
ISBN: 978-88-98793-36-5
Prezzo: € 11,90 Iva assolta dall’editore
Leo e Qua Qua - Versione in rima
Illustrazioni: Giovanna De Carolis, Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 17
ISBN: 978-88-98793-40-2
Prezzo: € 11,90 Iva assolta dall’editore
Il gatto Carboncino - Versione in rima
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 15
ISBN: 978-88-98793-44-0
Prezzo: € 11,90 Iva assolta dall’editore
Il cane Gigetto - Versione in rima
Testo: Gabriella Michel
Prezzo: € 11,90 Iva assolta dall’editore
Prima edizione: Maggio 2015 - Pagine: 15
ISBN: 978-88-98793-42-6
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LIBRI IN BRAILLE E CON INSERTI TATTILI
Storie divertenti, stimolanti con personaggi da conoscere e amare sono stampate in
braille per i bambini ciechi e in nero con font ad alta leggibilità “Puntidivistafacile” per rendere la lettura accessibile e inclusiva.
I personaggi a rilievo e alcuni dettagli, realizzati con vari materiali tattili, permettono
ai lettori di divertirsi ed esplorare.
22
Novità 20

ità
Nov

20

2022

Il cappello del mago - Nuova edizione
Versione nero-braille con inserti tattili - età di lettura consigliata: dai 2 anni
Cosa uscirà dal cappello del piccolo mago Arturo? Ogni cosa è
diversa da quello che sembra... Gioco e interazione con elementi
tattili in un racconto stimolante e delicato.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Testo: Francesca Silveri
Seconda edizione: Marzo 2022
Allestito da Puntidivista soc. coop. a r.l.
Pagine: 12
Formato: 23x23 cm
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN: 979-12-80350-18-3
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore
Eli ha tanta fame
Diritto alla vita (Art. 6 CRC)
Versione nero-braille con inserti tattili età di lettura consigliata: dai 4 anni
La vita dell’elefantina Eli è scandita dai giochi con i suoi compagni di avventura e dai ritmi della calda savana. Un giorno, però,
un terribile incendio distrugge l’albero di baobab, fonte di cibo per
la piccola. Sarà necessario unire le forze e fare squadra per aiutare Eli a sopravvivere.
I personaggi a rilievo ed alcuni dettagli realizzati con vari materiali permettono ai bambini di divertirsi ed esplorare.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Testo: Angela Mazzia, Alessandra Tilli
Immagine di copertina: Alessandro Caramalli
Prima edizione: Aprile 2022
Pagine: 20
Formato: 22x30 cm
Testo in maiuscolo, font accessibile + braille
Rilegatura: spirale coil, copertina cartonata
ISBN: 979-12-80350-20-6
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore

BAMBINI 6-12 ANNI
ità
Nov

2022

Il cucciolo senza nome
Versione nero-braille con inserti tattili età di lettura consigliata: dai 6 anni
Nel profondo mare blu, dall’amore di due delfini nasce un cucciolo che sarà costretto ad affrontare pericoli e insidie a causa della
mancanza di un nome e di conseguenza di un’identità per il resto
degli abitanti del mare.
Testo: Angela Mazzia, Alessandra Tilli
Immagine di copertina: Alessandro Caramalli
Prima edizione: Aprile 2022
Pagine: 20
Formato: 22x30 cm
Testo in maiuscolo, font accessibile + braille
Rilegatura: spirale coil, copertina cartonata
ISBN: 979-12-12-80350-19-0
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore

Il cavaliere Rosso e la principessa Viola
Versione nero-braille con inserti tattili età di lettura consigliata: dai 4 anni
Nel regno di Cameret il valoroso cavaliere Rosso deve salvare la
principessa Viola, imprigionata in un castello per colpa di un terribile maleficio!
Riuscirà, grazie al suo ingegno e fantasia a trovare il modo di entrare nel castello inespugnabile?
I personaggi si staccano dalla copertina per interagire con il testo
e gli inserti tattili all’interno del libro.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Testo: Benedetta Bellucci
Immagini tattili: Simona Silveri
Prima edizione: Ottobre 2021
Pagine: 16
Formato: 23x23 cm
Testo in maiuscolo, font accessibile + braille
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN: 979-12-80350-12-1
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore
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LIBRI IN BRAILLE E CON INSERTI TATTILI
Il gatto con le ciabatte
Versione nero-braille con inserti tattili età di lettura consigliata: dai 4 anni
In una piccola città lavora un fotografo specializzato in fototessere. Una mattina, però, compare una macchina automatica e
nessuno entra più nel negozio. Ad aiutare l’amico fotografo arriva
Ciccio, un micione pasticcione, che cerca degli stivali magici. In
soffitta, però, trova solo due vecchie ciabatte...
I personaggi a rilievo ed alcuni dettagli realizzati con vari materiali permettono ai bambini di divertirsi ed esplorare.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Testo: Marco Bellucci
Immagine di copertina: Marco Bellucci
Prima edizione: Luglio 2021
Pagine: 32
Formato: 22x30 cm
Testo in maiuscolo, font accessibile + braille
Rilegatura: spirale coil, copertina cartonata
ISBN: 979-12-80350-05-3
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore
Fiorina, la trota salterina
Versione nero-braille con inserti tattili età di lettura consigliata: dai 6 anni
Nelle fredde acque del fiume Velino vive un villaggio di trote
”salterine“, tra di loro, una giovane e curiosa pesciolina, sfiderà
pericoli e leggende per conoscere il mondo e vivere avventure entusiasmanti. Una storia dedicata alle ricche e splendide acque del
territorio reatino, raccontata con delicatezza e grande passione.
Testo: Puntidivista
con la collaborazione di Dario De Carolis e Associazione Culturale Macondo
Immagine di copertina: Alessandro Caramalli
Prima edizione: Maggio 2021
Pagine: 36
Formato: 22x30 cm
Testo in maiuscolo, font accessibile + braille
Rilegatura: spirale coil, copertina cartonata
ISBN: 979-12-80350-03-9
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore
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BAMBINI 6-12 ANNI
Gli amici del bosco
Versione nero-braille con inserti tattili età di lettura consigliata: dai 4 anni
Quello composto dagli abitanti del bosco è un gruppo di amici
speciali che scoprono il bello dell’aiutarsi nei momenti difficili e
il piacere di condividere ciò che si ha. Perché avere per sé molte
“ricchezze” ma essere soli non dà mai gioia.
I personaggi a rilievo ed alcuni dettagli realizzati con vari materiali permettono ai bambini di divertirsi ed esplorare.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Testo: Dario De Carolis
Immagine di copertina: Giovanna De Carolis
Prima edizione: Dicembre 2019
Pagine: 24
Formato: 24x27 cm
Testo in maiuscolo, font accessibile + braille.
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN: 978-88-98793-95-2
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore

Un drago per amico
Versione nero-braille con inserti tattili età di lettura consigliata: dai 6 anni
Una storia di amicizia che mette l’accento su quanto sia importante essere sempre se stessi. Un racconto in cui al testo in braille
fa da supporto la stampa in nero per favorire la lettura tutti
insieme.
Una storia che vuole essere una spinta per i piccoli lettori ad
affrontare i problemi rimanendo se stessi, per mettere in luce le
proprie qualità e accettare i propri difetti. Inserti tattili dei personaggi principali.
Testo: Francesco Ciccotti
Grafica e illustrazioni: Puntidivista
Prima edizione: Giugno 2019
Pagine: 40
Formato: 30x22 cm
Font accessibile + braille
Rilegatura: spirale coil, copertina cartonata
ISBN: 978-88-98793-84-6
Prezzo: € 25,00 Iva assolta dall’editore

23

LIBRI IN BRAILLE E CON INSERTI TATTILI
Marghe e Calò
Versione nero-braille con inserti tattili - età di lettura consigliata:
dai 3 anni
Una margherita altezzosa e un simpatico e strano calabrone calabrese
si conoscono a Roma... potrà mai nascere un’amicizia?
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Testo: Francesca Silveri
Immagine di copertina: Lucia Carapacchi
Prima edizione: Maggio 2017; Pagine: 14; Formato: 24x32 cm
Rilegatura: interamente cartonato
Testo in maiuscolo, font accessibile + braille
ISBN: 978-88-98793-69-3
Prezzo: € 20,00 Iva assolta dall’editore
Il piccolo principe -

adattamento in nero/braille
Una delle più belle storie mai
scritte per grandi e piccoli in cui
il racconto delle meraviglie del
mondo e dell’universo è trattato
con poesia e delicatezza.
La traduzione in nero/braille con
disegni a rilievo consente anche
ai bambini, ragazzi e chiunque
non possa vedere di leggere
finalmente questo capolavoro.

Il piccolo principe
adattamento in nero/braille
3 volumi

ISBN 978-88-98793-78-5

Prezzo di vendita
€ 60,00 iva inclusa
9 788898 793785

© Puntidivista soc. coop. a r.l.
www.puntidivistapdv.it
Testo: Antoine de Saint-Exupéry
Adattamento e stampa braille: Puntidivista

Il piccolo principe
Versione nero-braille
Una delle più belle storie mai scritte per grandi e piccoli in cui il racconto delle meraviglie del mondo e dell’universo sono trattate con
delicatezza e poesia.
La traduzione in nero-braille con disegni puntinati a rilievo consente anche ai bambini, ragazzi e chiunque non possa vedere, di leggere
questo capolavoro.
Testo: Antoine de Saint-Exupéry
Prima edizione: Giugno 2019; Pagine: 226 (3 volumi braille);
Formato: A4 orizzontale; Rilegatura: spirale coil
Testo in nero + braille
ISBN: 978-88-98793-78-5
Prezzo: € 60,00 Iva assolta dall’editore
Disponibili separatamente gli inserti tattili,
al prezzo di € 10,00.
I trucioli di Pinocchio
Versione nero-braille - età di lettura consigliata: dai 6 anni
La storia di un bambino normale che ha capito presto di voler essere molto speciale. Un mondo di legno e magia in cui la fantasia e la
realtà si mescolano dando vita a storie di tenerezza, forza, determinazione e speranza.
Testo: Puntidivista
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2018; Pagine: 40; Formato: 30x22 cm
Rilegatura: spirale coil, copertina cartonata
Font accessibile + braille
ISBN 978-88-98793-74-7
Prezzo: € 15,00 Iva assolta dall’editore
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ALBI ILLUSTRATI

BAMBINI 3-8 ANNI

I nostri albi illustrati, grazie all’unione di bellissime illustrazioni e di testi
ricchi di contenuti, raccontano di amicizia, coraggio, sogni, desideri e speranza.
Divertenti e semplici stimolano la fantasia, la riflessione e il gioco nei bambini.
In tutti viene utilizzato il font ad alta leggibilità “Puntidivistafacile”,
in minuscolo o in MAIUSCOLO.
Caratteristica principale di questo font è avere caratteri non confondibili,
studiati insieme a un’equipe di dottoresse logopediste.
Le lettere e le parole sono spaziate per garantire la facile lettura.

La bambina che voleva volare
Albo illustrato - età di lettura consigliata: dai 6 anni
Federica è una bambina che chiude gli occhi e attraversa cieli,
paesaggi ed epoche volando con la fantasia e sognando di poter,
un giorno, indossare un paio d’ali...
Testo: Donatella Bellucci
Illustrazioni: Lucia Carapacchi
Prima edizione: Luglio 2021
Pagine: 32
Formato: 22x22 cm
Rilegatura: filorefe, copertina cartonata
Testo in maiuscolo, font accessibile
ISBN: 979-12-80350-01-5
Prezzo: € 15,00 Iva assolta dall’editore
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ALBI ILLUSTRATI
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Fiorina, la trota salterina
Albo illustrato - età di lettura consigliata: dai 6 anni
Nelle fredde acque del fiume Velino vive un villaggio di trote ”salterine“, tra di loro, una giovane e curiosa pesciolina, sfiderà pericoli e leggende per conoscere il mondo e vivere avventure entusiasmanti.
Una storia dedicata alle ricche e splendide acque del territorio
reatino, magistralmente illustrata e raccontata con delicatezza e
grande passione.
Testo: Puntidivista
con la collaborazione di Dario De Carolis e Associazione Culturale Macondo
Illustrazioni: Alessandro Caramalli
Foto: Marco Bellucci
Prima edizione: Luglio 2019
Pagine: 44
Formato: 22x22 cm
Rilegatura: filorefe, copertina cartonata
ISBN: 978-88-98793-93-8
Prezzo: € 16,50 Iva assolta dall’editore
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Quando era piccolo andò a visitare
il Parco di Pinocchio... proprio quel
Pinocchio che tutti conosciamo, il
burattino birichino col naso che si
allunga quando dice una bugia.
Manuel amava tantissimo questo
buffo personaggio!
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Mentre girava tra l'Osteria del Gambero
Rosso e il Teatro dei Burattini, pensò: "Da
grande voglio diventare come Geppetto, il
papà di Pinocchio e, come lui, voglio scolpire
oggetti meravigliosi!"
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I trucioli di Pinocchio
Albo illustrato - età di lettura consigliata: dai 6 anni
La storia di un bambino normale che ha capito presto di voler
essere molto speciale.
Un mondo di legno e magia in cui la fantasia e la realtà si mescolano dando vita a storie di tenerezza, forza, determinazione
e speranza. Perché se da un albero può nascere un burattino 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!
Testo: Puntidivista
Illustrazioni: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2018
Pagine: 44
Formato: 25x22 cm
Rilegatura: filorefe, copertina cartonata
ISBN 978-88-98793-81-5
Prezzo: € 15,00 Iva assolta dall’editore

BAMBINI 3-8 ANNI

E COSÌ IL DRAGO PIERO DECISE DI RIMANERE NELLA
VALLATA A PATTO DI NON SPUTARE PIÙ FUOCO.
LA VITA PROCEDEVA TRANQUILLA E PIERO ERA
BENVOLUTO DA TUTTO IL VILLAGGIO.

QUASI QUASI
SCENDO PER
VEDERE IL
POSTO PIÙ DA
VICINO.

SÌ ,

MI PIACE!!!

GUARDATE

CAPO, QUELLO
LASSÙ È UN
DRAGO!

ZZ

ZZ
ZZ

E VIENE
VERSO DI
NOI...
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Un drago per amico
FUMETTO - età di lettura consigliata: dai 6 anni
Una storia di amicizia che mette l’accento su quanto sia importante essere sempre se stessi, una storia che vuole essere una
spinta per i piccoli lettori ad affrontare i
problemi rimanendo se stessi, per mettere in luce le proprie
qualità e accettare i propri difetti. “Un drago per amico” è dedicato in particolare ai bambini con difficoltà di apprendimento.
La tecnica del fumetto può aiutare i bambini che hanno difficoltà di approccio alla lettura a superarla grazie alle molte
immagini e al poco testo.
Testo: Francesco Ciccotti
Illustrazioni: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2017
Pagine: 40
Formato: 25x22 cm
Rilegatura: filorefe, copertina cartonata
ISBN: 978-88-98793-75-4
Prezzo: € 15,00 Iva assolta dall’editore
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L’abbraccio
Albo illustrato - età di lettura consigliata: dai 3 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
abbraccio per annullare differenze e discriminazioni.
Testo: Matteo Di Bartolomeo
Grafica e illustrazioni: Marco Bellucci
Prima edizione: Maggio 2016
Pagine: 20
Formato: 22x22 cm
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN: 978-88-98793-60-0
Prezzo: € 12,00 Iva assolta dall’editore
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ALBI ILLUSTRATI
Il dono dei magi (di O. Henry)
Albo illustrato - età di lettura consigliata: dai 6 anni
“Il dono dei Magi” è il frutto di un lavoro 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 chiare
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’”appendice” ricca di curiosità legate ad alcuni vocaboli utilizzati
nella storia e da un “glossario” speciale, che risponde a tutte le domande dei lettori e li sprona nell’impresa della ricerca.
Testo: O. Henry adattato da Ilaria Ceccarelli, Roberta De Santis,
Susan Di Gianfelice
Illustrazioni: Silvia Rossi
Prima edizione: Dicembre 2014; Pagine: 56; Formato: 17x23 cm
Rilegatura: brossurato; Fontad alta leggibilità
ISBN 978-88-98793-24-2
Prezzo: € 13,00 Iva assolta dall’editore
Il dono dei magi - Versione ipovedenti
Prima edizione: Maggio 2019; Pagine: 56; Formato: A4 orizzontale
Rilegatura: spirale coil
ISBN 978-88-98793-88-4
Prezzo: € 15,00 Iva assolta dall’editore

Marghe e Calò
Albo illustrato - età di lettura consigliata: dai 3 anni
Una margherita altezzosa e un simpatico e strano calabrone calabrese si conoscono a Roma... potrà mai nascere un’amicizia?
Testo: Francesca Silveri
Illustrazioni: Lucia Carapacchi
Prima edizione: Maggio 2016
Pagine: 14
Formato: 22x22 cm
Rilegatura: interamente cartonato
Testo in maiuscolo, font accessibile
ISBN: 978-88-98793-65-5
Prezzo: € 12,00 Iva assolta dall’editore
CALÒ, APPENA VISTA MARGHE, SI ERA POSATO SUI SUOI
PETALI; LEI LO AVEVA SCACCIATO, MA CALÒ AVEVA SCAMBIATO
QUEL RIFIUTO PER AMORE.

«PERMETTETE, MI CHIAMO
CALÒ. POSSO CORTEGGIARLA
PER AVERE IL SUO POLLINE?»

MARGHE AVEVA RISO DI

CUORE E LO AVEVA CACCIATO
AGITANDO I PETALI.
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7

ALBI ILLUSTRATI CON INSERI TATTILI

Oltre alle bellissime illustrazioni e alla ricchezza dei contenuti negli albi illustrati con inserti tattili ci sono i personaggi principali realizzati in feltro e
stoffa che si staccano dalle copertine per accompagnare i bambini dentro le
storie e aiutarli a comprendere al meglio il testo e a sviluppare la fantasia,
vivendo quanto narrato e creando sempre nuove situazioni, stimolando la
riflessione e il gioco.
In tutti è utilizzato il font ad alta leggibilità “Puntidivistafacile”, in
minuscolo o in MAIUSCOLO.
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ALBI ILLUSTRATI CON INSERTI TATTILI
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Il gatto con le ciabatte
Albo illustrato con inserti tattili Età di lettura consigliata: dai 4 anni
In una piccola città lavora un fotografo specializzato in fototessere. Una mattina, però, compare una macchina automatica e nessuno entra più nel negozio. Ad aiutare l’amico fotografo arriva Ciccio, un micione pasticcione, che cerca degli stivali
magici. In soffitta, però, trova solo due vecchie ciabatte...
I personaggi tattili ed alcuni dettagli realizzati con vari materiali permettono ai bambini di divertirsi ed esplorare.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Testo: Marco Bellucci
Illustrazioni: Marco Bellucci
Prima edizione: Marzo
2021
Pagine: 32
Formato: 23x23 cm
Rilegatura: filorefe,
copertina cartonata
Testo in maiuscolo, font
accessibile
ISBN: 978-88-98793-97-6
Prezzo: € 22,00
Iva assolta dall’editore
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BAMBINI 4-8 ANNI
Gli amici del bosco
Albo illustrato con inserti tattili
Età di lettura consigliata: dai 4 anni
Quello composto dagli abitanti del bosco è un gruppo di
amici speciali che scoprono il bello dell’aiutarsi nei momenti
difficili e il piacere di condividere ciò che si ha. Perché avere
per sé molte “ricchezze” ma essere soli non dà mai gioia.
I personaggi tattili ed alcuni dettagli realizzati con vari
materiali permettono ai bambini di divertirsi ed esplorare.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Testo: Dario De Carolis
Illustrazioni: Giovanna De Carolis
Prima edizione: Dicembre 2019
Pagine: 22
Formato: 23x23 cm
Rilegatura: interamente cartonato
Testo in maiuscolo, font accessibile
ISBN 978-88-98793-92-1
Prezzo: € 20,00
Iva assolta dall’editore

Il cappello del mago
Albo illustrato con inserti tattili - età di lettura consigliata: dai 2 anni
Cosa uscirà dal cappello del piccolo mago Artuto? Ogni cosa
è diversa da quello che sembra... Gioco e interazione con
elementi tattili in un racconto stimolante e delicato.
Progetto grafico e ideazione: Puntidivista
Testo: Francesca Silveri
Grafica: Puntidivista
Prima edizione: Marzo 2018
Pagine: 20
Formato: 15x15 cm
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN 978-88-98793-80-8
Prezzo: € 15,00 Iva assolta dall’editore
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ALBI ILLUSTRATI CON INSERTI TATTILI
Collana “Diritti e Attenti”
Sei storie nate per raccontare ai bambini la Convenzione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
Favole orientate a sviluppare nei giovani lettori la coscienza e la conoscenza di
sé, la gestione delle emozioni e la comprensione dei diritti fondamentali: il diritto al nome, alla famiglia e il diritto alla cura unitamente all’importanza della
comunicazione come apertura alla vita, spazio vitale in grado di demolire tutte le
barriere socio-culturali.
Raccontare ai più piccoli per ricostruire il “cerchio intorno al fuoco” e gettare il
seme della conoscenza.

PROSSIMA USCITA
Giotto vuole volare
Articolo 23 CRC: Diritto alle cure e ad
una vita piena per i disabili
ità
Nov

IL

MAESTRO

2022

RINO TAMARINO,

DOPO AVER DECISO

INSIEME AI VECCHI SAGGI DELLA FORESTA CHE
TUTTI I CUCCIOLI DEVONO STUDIARE E AVERE
un’IstruZIone,

a costruIto una bellIssIma

SCUOLA SU UN ALBERO MOLTO ALTO.

TUTTE

LE MATTINE I CUCCIOLI SI RIUNISCONO

INTORNO AL MAESTRO PER IMPARARE COSE NUOVE.

BRANDO

PERÒ DA QUALCHE GIORNO FA I CAPRICCI,

ama stare nella scuola sull’albero ma
DIFFICILE PER LUI IMPARARE!

ANCHE
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«DAI BRANDO
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cos
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QUELLA MATTINA LA MAMMA LO DEVE
CHE A SCUOLA TROVERAI I TUOI

glI dIce con dolceZZa

Il pIccolo

brando,

seppure a malIncuore,

LA SALUTA E SI INCAMMINA VERSO LA SCUOLA.
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L’A B C di Brando
Articolo 28 CRC: Diritto all’educazione
Albo illustrato con inserti tattili età di lettura consigliata: dai 3 anni
Il bradipo Brando che vorrebbe tanto imparare a leggere e
scrivere come i suoi compagni, incontra tante difficoltà che lo
rendono triste e insicuro. L’ostilità dei suoi amici lo spingerà
a lasciare la scuola e soltanto la comprensione e la saggezza
di alcuni adulti lo aiuteranno a superare le insicurezze e a
tornare a studiare.
Progetto grafico: Puntidivista
Testo: Angela Mazzia, Alessandra Tilli
Illustrazioni: Alessandro Caramalli
Prima edizione: Maggio 2022
Pagine: 18
Formato: 22x22 cm
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN: 979-12-80350-21-3
Prezzo: € 22,00 Iva assolta dall’editore

COLLANA DIRITTI E ATTENTI

BAMBINI,

AVETE MAI SENTITO PARLARE DELLA PICCOLA
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MANGIARE SOLO I SUOI FRUTTI, OGNI ALTRO

BAMBINI 5-8 ANNI

Eli ha tanta fame
Articolo 6 CRC: Diritto alla vita
Albo illustrato con inserti tattili - età di lettura consigliata: dai 3 anni
La vita dell’elefantina Eli è scandita dai giochi con i suoi compagni di avventure e dai ritmi della calda savana. Un giorno,
però, un terribile incendio distrugge l’albero di baobab, fonte di cibo per la piccola. Sarà necessario unire le forze e fare
squadra per aiutare Eli a sopravvivere.
Progetto grafico: Puntidivista
Testo: Angela Mazzia, Alessandra Tilli
Illustrazioni: Alessandro Caramalli
Prima edizione: Ottobre 2021
Pagine: 20
Formato: 22x22 cm
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN: 979-12-80350-11-4
Prezzo: € 22,00 Iva assolta dall’editore

CIBO LA FA STARE MALE.

BAMBINI,

AVETE MAI SENTITO PARLARE DEL PICCOLO

CUCCIOLO SENZA NOME?

FINO

ERA UNO GIRANDOLONE.

AMAVA

IL

DELFINO

IL

MARE ERA LA SUA SPLENDIDA CASA IN CUI

NUOTARE, SALTARE E FARE ACROBAZIE.

Il cucciolo senza nome
Articoli 7 e 8 CRC: Diritto al nome e all’identità
Albo illustrato con inserti tattili - età di lettura consigliata: dai 3 anni
Nel profondo mare blu, dall’amore di due delfini nasce un cucciolo che sarà costretto ad affrontare pericoli e insidie a causa
della mancanza di un nome e di conseguenza di un’identità
per il resto degli abitanti del mare.
Progetto grafico: Puntidivista
Testo: Angela Mazzia, Alessandra Tilli
Illustrazioni: Alessandro Caramalli
Prima edizione: Maggio 2021
Pagine: 18
Formato: 22x22 cm
Rilegatura: interamente cartonato
ISBN: 979-12-80350-02-2
Prezzo: € 22,00 Iva assolta dall’editore

ABITAVA INSIEME A MILLE DIVERSE SPECIE.

MA ERA ARRIVATO IL MOMENTO DI LASCIARE IL
«SUO» MARE E PARTIRE VERSO LUOGHI LONTANI DOVE
LE ACQUE ERANO PIÙ CALDE E AVREBBE POTUTO FARE
NUOVE AMICIZIE.
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Il manuale del piccolo aviatore
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 difficoltà 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’apprendimento 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
Età di lettura consigliata: 6-12 anni
Pagine: 64
Formato: 24x24 chiuso; brossurato.
Una panoramica sull’Aeronautica Militare con tante
curiosità da scoprire, sulla storia del volo e dei piloti,
fino alla conquista dello spazio.
ISBN: 9788888180236
Prezzo: € 15,00 Iva assolta dall’editore

BAMBINI 6-12 ANNI

Il manuale del piccolo aviatore
VERSIONE NERO-BRAILLE
Pagine: 85
Formato: A4 orizzontale
Rilegatura: spirale coil, con copertina
rigida.
ISBN: 978-88-98793-648
Prezzo: € 15,00
Iva assolta dall’editore

Il manuale del piccolo aviatore
VERSIONE ISPIRATA ALLA CAA
Pagine: 130
Formato: A4 orizzontale
Rilegatura: spirale coil, con copertina
rigida.
ISBN: 978-88-98793-617
Prezzo: € 15,00
Iva assolta dall’editore

Il manuale del piccolo aviatore
VERSIONE DSA - SORDI
Pagine: 138
Formato: A4 verticale
Rilegatura: spirale coil,
con copertina rigida.
ISBN: 978-88-98793-587
Prezzo: € 15,00
Iva assolta dall’editore

Il manuale del piccolo aviatore
VERSIONE IPOVEDENTE
Pagine: 135
Formato: A4 verticale
Rilegatura: spirale coil,
con copertina rigida.
ISBN: 978-88-98793-624
Prezzo: € 15,00
Iva assolta dall’editore

Vai sul sito www.puntidivistapdv.it a vedere il booktrailer.
Scopri i contenuti e i dettagli delle versioni per bambini speciali!
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RIVINCITA
Biografie e immagini che fermano le azioni
e le reazioni del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa che, in tre anni, ha già scritto
una storia che merita di essere raccontata:
quella di una “rivincita”, intesa come riscossa, rinascita, e, spesso, vittoria.
Non storie di eroi, ma di persone normali
che, attraverso lo sport hanno ritrovato la
forza e l’energia quando sembravano non
averne più che hanno fatto dei loro limiti
una spinta, non per diventare eccezionali ma
per tornare a vivere una quotidianità nuova,
diversa da quella che conoscevano e sono
diventati un esempio per tutti.
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 oggettivi) di una disabilità.

RIVINCITA - Nuova edizione
La storia, le sfide, le emozioni del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa
a cura di Puntidivista
Prima edizione: Febbraio 2018
Pagine: 156
Formato: 22x22 cm
Rilegatura: filorefe
ISBN: 978-88-98793-70-9
Prezzo: € 15,00 Iva inclusa
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Fascicoli didattici

BAMBINI 5-8 ANNI
Silenzio quasi parole
Il punto di vista del bambino autistico spiegato in 18 punti per aiutare
chi gli sta intorno nell’approccio alle varie esigenze.
Testo: Graziella Bucciolotti
Grafica: Puntidivista
Prima edizione: Maggio 2016
Pagine: 20
Formato: 24x27 cm; spillato.
ISBN: 978-88-98793-67-9
Prezzo: € 5,00 Iva assolta dall’editore

Una collana di quaderni di lavoro per imparare 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 maniera semplice e corretta, adatta a tutti
i bambini: per chi sta imparando le prime nozioni di scrittura e per coloro che presentano problemi 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.

“I quaderni di Tea”
Forme e colori, vol. 1
Tanti simpatici esercizi per
imparare a conoscere i colori
primari e le forme geometriche
di base.
Testi: Puntidivista
Illustrazioni: Puntidivista
Prima ed.: Maggio 2015
Pagine: 28
ISBN 978-88-98793-29-7
Prezzo: € 3,20
Iva assolta dall’editore

“I quaderni di Tea”
Causa-effetto/Sequenze
temporali, vol. 1
Tanti esercizi sulle sequenze
causa-effetto e sulle sequenze
temporali.
Testi: Puntidivista
Illustrazioni: Puntidivista
Prima ed.: Maggio 2015
Pagine: 28
ISBN 978-88-98793-30-3
Prezzo: € 4,50
Iva assolta dall’editore

“I quaderni di Tea”
Giusto-sbagliato/fumetti,
vol. 1
Esercizi in cui in cui vengono
proposte due alternative; fumetti da riempire o di cui individuare il giusto contenuto.
Testi: Puntidivista
Illustrazioni: Puntidivista
Prima ed.: Maggio 2015
Pagine: 28
ISBN 978-88-98793-31-0
Prezzo: € 4,50
Iva assolta dall’editore
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Collana “Alla scoperta degli animali”
Inserti con sagome degli animali da ritagliare, colorare e incollare nell’habitat.
Sagome a pedina da ritagliare e colorare per inventare fantastiche storie.

“Il mio amico bradipo”
Prima edizione: Maggio 2014
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 assolta dall’editore
“Il mio amico orso”
Prima edizione: Maggio 2014
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 assolta dall’editore
“Il mio amico elefante”
Prima edizione: Maggio 2014
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 assolta dall’editore
“La mia amica ape”
Prima edizione: Maggio 2014
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 staccare 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 assolta dall’editore
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BAMBINI 5-8 ANNI
“Il mio amico riccio”
Prima edizione: Maggio 2016
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 assolta dall’editore

Senza inserti, con tante foto e illustrazioni.
“Il mio amico cane”
Prima edizione: Settembre 2014
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 assolta dall’editore
“Il mio amico gatto”
Prima edizione: Maggio 2016
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 assolta dall’editore
“Il mio amico cavallo”
Prima edizione: Settembre 2014
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 assolta dall’editore
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Eccoci! Simona e Benedetta
Partiamo da storie delle quali
ci prendiamo cura e che portiamo a tutti.
Uniamo creatività, innovazione,
divertimento, didattica, passione e ingegno.
Vogliamo far divertire ed
emozionare, dando la possibilità a tutti di vivere esperienze
complete a partire da un semplice libro, senza lasciare mai
indietro nessuno!
Il nostro approccio culturale è quello di rendere i bambini con
bisogni speciali protagonisti e quelli normodotati consapevoli
delle varie problematiche dei disabili!

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

Per POF,
PROGETTI
CON LE SCUOLE e
acquisto con la
CARTA DEL DOCENTE
scrivere a
info@puntidivistapdv.it
o chiamare al
3274466382

Contatti
Sede Legale: Via dei Salici, 22 - 02100 Rieti
Sede Operativa: Via dell’Industria snc - 02015
Santa Rufina di Cittaducale (RI)
Telefono: 0746 1970586 - cell. 327 4466382
www.puntidivistapdv.it
redazione@puntidivistapdv.it
puntidivista@interfreepec.it
Fb: Casa editrice Puntidivista
Instagram: puntidivistacasaeditrice
Puntidivista soc. coop. a r.l.
P.IVA e C.F. 01103660575
R.E.C. n° 68553
CUU BA6ET11

