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Indicazioni: SL aiuta a esprimere i sentimenti con creatività nelle manifestazioni di noia, mal d’amore, tristezza.

Istruzioni: Apri il pacchetto, mescola i segnalibri, distribuiscili a caso, leggi.  
Ripeti l’operazione più volte per continuare a sognare.

Dose: Bambini-ragazzi: in qualsiasi momento della giornata, anche di notte. Adulti: almeno 2/3 volte al dì.

Avvertenze: Un uso eccessivo potrebbe alterare il senso della realtà. Consulta il tuo cuore.

Scadenza e conservazione: Non scade mai e si conserva ovunque.

Composizione: Una magia di parole e immagini.

s o g n a l i b e r i



Un gruppo di donne, che navigano in ambito educativo ed artistico, si uniscono per creare una piccola casa editrice. 

Vogliono tessere un rapporto autentico nelle relazioni umane,  

responsabile con le risorse produttive e consapevole nel rispetto del lavoro,  

per coinvolgere chi ruota intorno a loro, in un cammino verso il cambiamento collettivo.

I loro progetti editoriali percorrono criteri di stampa eco-sostenibili, dalla scelta della carta alla tipologia dei colori,  

e vengono finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding, partecipando a un dialogo diretto con i propri lettori/sostenitori di qualsiasi età.

Sono affezionate alle parole relazione, ascolto, ambiente che guidano la loro libertà artistica nell’ innovazione di libri e libri-gioco.
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