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la biblioteca dei piccoli

IL PescIoLIno nero
Autore: Samad Behrangi
Editrice: Marcianum Press
Prezzo: € 13,00
/ȇDXWRUH�ª�XQR�GHL�SL»�VLJQLȴ-
cativi scrittori iraniani contem-
poranei, che ha scritto saggi di 
SHGDJRJLD��ȴDEH�H�WHVWL�GHOOD�
tradizione orale iraniana. Il pe-
sciolino nero, protagonista della 
ȴDED��QRQ�DFFHWWD�FKH�OD�YLWD�VLD�WXWWD�O®��QHOOR�VWDJQR�
in cui vive, e decide di mettersi in viaggio per anda-
re a vedere il mare. Durante il cammino incontrerà 
personaggi particolari e con coraggio e determina-
zione andrà lontano, diventando una leggenda. Una 
SDUWLFRODULVVLPD�ȴDED�GD�OHJJHUH�FRQ�PDPPD�H�SDS¢��
Con testo originale a fronte.

una sana e robusta 
costItuzIone
Autore: D. Conati- G. Fioretti
Editrice: Paoline 
Prezzo: € 17,50
Teatro e musica si fondono per 
RULUH�DL�UDJD]]L�WUD�JOL���H�L����
anni uno spettacolo, che faccia 
loro conoscere il valore delle regole della convivenza 
civile. Il copione si basa su una semplice storia: al 
termine della guerra, tra macerie e disorientamento, 
per ricostruire tutto e ripartire c’è bisogno di stabilire 
riferimenti e regole. Così nasce la nostra Costituzione. 
Una proposta da utilizzare a scuola come percorso 
didattico o come saggio-spettacolo. Con cd, copione, 
testi e spartiti delle canzoni. 

bIbbIa Per I PIù PIccoLI
Autore: Charlotte Thoroe 
Editrice: Centro Ambrosiano
Prezzo: € 13,90
Dopo essere stato un best-seller 
in tutto il mondo, arriva in Italia, 
la Bibbia per i più piccoli. Il vo-
lume, con le sue colorate tavole 
illustrate e i brevi racconti, riesce 
a fare breccia nel cuore dei piccoli ma esigenti lettori. 
Una raccolta di venti celebri episodi tratti dall’Antico 
e dal Nuovo Testamento, dalla Creazione del mondo 
alla nascita e Resurrezione di Gesù, che attraverso un 
linguaggio semplice stimola la curiosità dei bambini, 
appassionandoli alla meravigliosa Parola di Dio. Per 
bambini da 0 a 5 anni.

NOVITÀ EDITORIALE

Silvio Longobardi

Per sempre Madre
Pregare con Maria, Stella del mattino

Per maggiori info e acquisti
www.puntofamiglia.net

Si può pregare Maria, ed è certo l’alfabeto 
del cuore a contenere il più efficace dei 

messaggi, ma il privilegio più grande dei 
cristiani è certamente quello di poter 

pregare con Maria, di avere Lei accanto 
come garante e tutrice di ogni nostra 

invocazione. [...]

S.E. Mons. Tommaso Caputo
Arcivescovo Prelato di Pompei

Delegato Pontificio per il Santuario
 


