
e d i z i o n i
infinito www.infinitoedizioni.it

Promozione: Emme Promozione S.r.l.
Distribuzione: Messaggerie Libri S.p.A.

ISBN: 9788868615574
Collana: Pedagogia
Genere: Pedagogia/Infanzia
Formato: 15x21 cm.
Pagine: 64 a colori
Legatura: brossura, filo refe
Prezzo: € 13.00
In libreria da: settembre 2021

Il mondo dI EffEPI
di Grazia Maria Mantelli
Illustrazioni di Silvia Ciotti

Prefazione di Romano Tripodi - Introduzione di Rosa Bruni - Postfazione di Gaia Gentile

L’AUTRICE
Grazia Maria Mantelli nasce a Roma, dove segue studi classici e consegue il diploma di maturità, oltre a quello con-
seguito nell’anno precedente negli Stati Uniti d’America. Laureata in Giurisprudenza, svolge la professione di avvoca-
to, anche se la sua anima, perennemente divisa tra gli opposti, vorrebbe che si dedicasse anche a scrivere racconti per 
l’infanzia. Si sente, infatti, scrittrice per passione e avvocato per professione. Dopo aver riscoperto il magico mondo 
dei bambini con la maternità, ha capito d’essere affascinata dalla complessità e dalla semplicità di quel mondo, al 
quale sente ancora in parte di appartenere e al quale si aggrappa tenacemente.

Il dialogo con le bambine e i bambini 
deve affrontare tutti i temi: il corag-

gio, la cattiveria, la forza, l’insuccesso, 
la sincerità, la paura, la sofferenza, la 
speranza, l’amore, i sogni. A loro non va 
nascosto quello che succede nella vita e 
nel mondo, anche perché nulla può es-
sere loro nascosto. Vanno solo aiutate/i 
a trovare la giusta chiave di serenità per 
affrontarlo. Le loro paure nascono dalla 
mancanza di chiarezza degli adulti. Per-
ché genera paura ciò che non si conosce. 
È un principio semplice e complesso, 
come lo sono le bambine e i bambini. A 
volte loro sono persino più pronte/i degli 
adulti ad affrontare i grandi temi della 

vita e chiedono solo una guida che le/i 
aiuti a sentire la propria voce interiore, 
quella che ci spinge ad affrontare tutto e 
a cercare le nostre personalissime chiavi 
per la felicità.

“Questi racconti hanno il ritmo della 
scoperta, del passo lieve e della presen-
za piena, che solo i bambini sanno ave-
re, con quell’essere interamente nel qui 
e ora della vita. Con piena presenza e 
sguardo aperto, con le tante domande 
di senso e con la fantasia che è solo un 
modo più profondo e colorato per sta-
re al mondo e aprire sentieri nuovi. Con 
cura e tanti sorrisi”. (Rosa Bruni)


