FabricBooks è una collana di libri per l’infanzia che edita le migliori proposte
internazionali di libri in stoffa per le prime letture.
Si tratta di libri tattili illustrati, con testi in caratteri tipografici ingranditi e in braille,
adatti a diverse abilità di lettura.
FabricBooks è un prodotto editoriale innovativo, esteticamente affascinante,
morbido e accogliente, pensato per stimolare in tutti i bambini il piacere della lettura
e la scoperta dell’oggetto libro.
I Libri tattili illustrati in stoffa FabricBooks sono prodotti artigianalmente nel nostro
laboratorio sartoriale di via dei Bruzi in Roma.

titoli a disposizione

UN MAGICO INVERNO/TALVEN TAIKA
di Irmeli Holstein e Minna Katela
Finlandia, 2011

Direttamente dal profondo nord, un delicato e suggestivo libro che ci racconta
l’inverno attraverso la storia di un piccolo pupazzo di neve.
Formato chiuso cm 25x25x5, 7 pagine con testo a caratteri ingranditi e braille,
illustrazioni materiche.

TOCCA E GIOCA/KÄSI-LEIKKI
di Irmeli Holstein
Finlandia, 2011

Questo delizioso libro-gioco è realizzato in un comodo formato ad astuccio e
dedicato alle prime esperienze sensoriali. Una volta aperto, il bambino potrà
interagire con differenti materiali per affrontare nuove esperienze tattili:
accarezzare, tintinnare, grattare, battere, ecc...
Nell’ultima illustrazione si arriverà ad una piccola sorpresa sonora.
Dedicato a tutti i bambini curiosi, questo libro nasce dall’esperienza degli educatori
finlandesi specializzati in intervento precoce.
Età consigliata: dai 3 anni
Formato chiuso cm16x20x8, formato aperto cm 100x8, 6 pagine con didascalie a
carattere ingrandito e braille con inserti materici e materiali tattili.

HENRY JACK
di Margaret Sharp

U.K., 2011
Vincitore del Premio Internazionale
Typhlo & Tactus (Praga,11th Nov. 2011)

Conviene fare scherzi alle sorelle maggiori? Questo stupendo libro tattile ci diverte
con humour tipicamente inglese e consiglia a tutti i fratellini minori a desistere
dall’idea di sfidare le perfide sorellone. Scelto tra centinaia di prototipi originali
provenienti da tutto il mondo Henry Jack è risultato il vincitore del concorso
internazionale per l’editoria tattile adattata Tactus 2011. Grazie ad un accordo con
il gruppo Tactus questo libro sarà prodotto dal nostro atelier per il mondo intero
regalandoci da subito una piccola soddisfazione all’inizio di questo viaggio in un
cammino ancora tutto da esplorare.
Formato chiuso cm 22x26x8, pagine con illustrazioni materiche e oggetti reali.

... e questo è solo l'inizio ...
altri FabricBooks sono in arrivo!

Tutti i libri FabricBooks sono disponibili su ordinazione.
È possibile richiedere la versione priva del testo in braille.
I libri FabricBooks sono interamente realizzati a mano da

Via dei Bruzi,11/c 00185 Roma_ Italy

Per maggiori informazioni e per ordinare i nostri libri

info@zajedno.it
+39 3427476698

www.zajedno.it

