
Piccoli lettori: Il bambino 
dall'anello

Il bambino dall'anello, scritto da Annamaria 

Giustardi e illustrato da Livia Saetti, è un 

tenero racconto, scritto in italiano ed in inglese, 

rivolto a tutti i bambini per spiegare la diversità. 

Anche se in genere i bambini comprendono la 

diversità molto più di molti grandi, aiutare con 

le parole giuste a comprendere meglio è sempre 

importante. 

Il libro è nato per volontà dell'Associazione 

Ring14, associazione che ha l'obiettivo di 

aiutare le famiglie ad iniziare 

precocemente indagini e riabilitazione, volte a 

migliorare la vita dei bambini affetti da 

alterazioni del cromosoma 14, per stimolare la 

Poll

Sono una pancia 2011: avrò la mia 

bimba o il mio bimbo entro::

nmlkj  Aprile 

nmlkj  Maggio 

nmlkj  Giugno 

nmlkj  Luglio 

nmlkj  Agosto 

nmlkj  Settembre 

nmlkj  Ottobre 

nmlkj  Novembre 

nmlkj  Dicembre 
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ricerca scientifica e per dare sostegno alle 

famiglie.

Ma soprattutto ha lo scopo di far sì che le 

famiglie colpite non si chiudano in se stesse. 

Come ricorda Stefania Azzali, 

Presidente dell'Associazione Ring14: “La cosa 

più facile da fare, ma anche la più pericolosa 

perché toglie respiro e speranza, è chiuderci tra 

noi pochi che sappiamo che cos’è la sindrome 

Ring 14. Ed evitare domande, spiegazioni, 

occhiate che, se pure fatte con sincero 

interesse, scavano profondissimi solchi di dolore 

nelle nostre giornate." 

 

Il bambino dall'anello è un libro molto 

speciale, per tanti motivi: perché racconta come 

una fiaba le storie di bimbi speciali, perché è un 

libro e insieme un laboratorio ricco di idee per 

lavorare con i bambini, perché è completamente 

BILINGUE italiano inglese, quindi è un ottimo 

strumento per studiare l'inglese, perché è anche 

un AUDIOLIBRO e perché racconta del magico 

potere dell'amore! 

 

Le insegnanti troveranno all'interno del libro 

utile materiale didattico e i resoconti (anche 

fotografici e artistici) già svolti in una classe 

dela scuola Renzo Pezzani di Reggio Emilia. 

Materiale già pronto per essere utilizzato da chi 

desideri coinvolgere altri bambini in questo 

percorso di scoperta della diversità. Oltre che 

informazioni sulle malattie genetiche e sulla 

sindrome Ring 14.

Su Il bambino dall'anello non è stampato un 

prezzo di copertina ma, tenendo conto delle 

spese di spedizione, poichè il ricavato andrà a 

beneficio dell'Associazione Ring14, chiediamo 

una offerta libera di almeno 10,00 euro.

Il bambino dall'anello non è in vendita nelle 

librerie ma solo presso il sito della Casa Editrice 

Mammeonline e l'Associazione Ring14 

(www.ring14.org)

 Versione stampabile

Vota  

Tags in Tags

moda neonato adozioni figli adottivi 
mamme estate libro ovulazione 

mammeonline comunicazione 

pma ginnastica paura fiabe riciclo creativo 

mamma bambini lavoretti 
ricette femminicidio violenza ecologia 

gravidanza libri per bambini 

ragazzi adozione 
internazionale scuola 

donna bambino favole parto 

alimentazione libri creatività infertilità 

more tags

Le Avventure di Pinocchio
L'audio favola integrale in mp3 in offerta a € 
4,95
www.pinocchioaudiolibro.com/

Scuola di Psicomotricità
Formazione triennale Internazionale CISERPP - 
ISRP - Verona, Parigi
www.ciserpp.com

Alberghi Per Bambini
Hotel Savini a Milano Marittima 4 stelle per il 
tuo relax sul mare
www.hsavini.it

Bambino 0 3 anni
Come stimolare l'intelligenza in un bambino da 
0 3 anni - eBook gratis
www.BimbiFeliciOnline.it

Pagina 2 di 3Piccoli lettori: Il bambino dall'anello | Mammeonline:

09/05/2011http://www.mammeonline.net/content/piccoli-lettori-il -bambino-dallanello



Tags: bambino cromosoma 14 diversità libri per 

bambini 3-5 anni 6-10 anni letture FAMIGLIA

09/05/2011 - 15:32 

(c) 1998-2011 IlNido - Mammeonline

Illustrazioni di Tiziana Rinaldi

- Pubblicità -

Pagina 3 di 3Piccoli lettori: Il bambino dall'anello | Mammeonline:

09/05/2011http://www.mammeonline.net/content/piccoli-lettori-il -bambino-dallanello


