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dal 28 settembre torna in libreria 

 

PICCOLO UOVO  
di Francesca Pardi, illustrazioni di Altan  

 
in una nuova versione, accessibile a tutti, in simboli WLS 

!  

Un prezioso albo illustrato che mostra ai bambini  
la bellezza della diversità nei vari tipi di famiglia 

 
Piccolo uovo non vuole nascere. Piccolo uovo non sa dove andrà. Piccolo uovo 
ha sentito parlare di famiglia ma non sa cosa vuole dire. Piccolo uovo decide di 
andare a vedere… 

Francesca Pardi racconta, tramite le illustrazioni allegre e dal sapore familiare 
di Altan, la storia di un piccolo uovo, che prima di scoprire cosa lo attende fa 
esperienza dell’esistenza di vari meravigliosi tipi di famiglia. 



Vincitore del Premio Andersen 2012 per il miglior libro 0/6 anni 

PICCOLO UOVO di Francesca Pardi e Altan  
Isbn 978-88-96918-52-4 
prezzo 11,90 euro 
pagine 32 
formato 25x21 cm 
cartonato 
collana i libri di Camilla/5 

cosa sono i libri di Camilla? 

La collana I libri di Camilla è una collana di uovonero composta da albi illustrati di di-

versi editori, già pubblicati, realizzati in una nuova versione in simboli WLS. Nel 

progetto sono coinvolti, oltre a uovonero, altri nove editori per ragazzi: Babalibri, 

Bohem Press, Coccole Books, Giralangolo, Kalandraka, l Leone Verde Piccoli, 

Lo Stampatello, Sinnos, Topipittori, ma altri editori si andranno ad aggiungere. 

uovonero e i libri in simboli 
Negli ultimi anni si è posta una grande attenzione ai libri in simboli, cioè a libri che 

utilizzano tecniche di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), con un 

testo in cui le parole sono accompagnate da simboli pittografici. Fin dalla sua nascita 

nel 2010, Uovonero si è posto come obiettivo la creazione di un'innovativa serie di albi 

studiati in tutte le loro parti per offrire la massima leggibilità: è nata così la collana 
pesci parlanti, composta da fiabe classiche illustrate, semplificate e tradotte in sim-

boli PCS, che nel panorama editoriale italiano hanno contribuito a creare l'immagine di 

Uovonero come editore di riferimento per testi che riguardano la disabilità co-
gnitiva, le difficoltà di lettura e l’avviamento alla lettura autonoma in età 

prescolare. Questi libri, dapprima confinati a un uso tecnico-specialistico in ambito 

terapeutico-riabilitativo, si sono rivelati strumenti di sorprendente efficacia edu-
cativa anche nell'ambito della scuola dell'infanzia e nelle primissime fasi della scuola 

primaria, come stimolatori della lettura autonoma nei bambini e come strumenti 
di inclusione, e sono quindi usciti dai confini della nicchia iniziale per soddisfare bi-

sogni molto più diffusi. 

Camilla: Collana di Albi Modificati Inclusivi per Letture Libera-
mente Accessibili 



Il progetto Camilla nasce da un'idea di uovonero per rispondere alla richiesta sempre 

crescente di libri con queste caratteristiche da parte di biblioteche, scuole, enti di te-

rapia, famiglie, e prevede la realizzazione di versioni in simboli WLS di albi illustrati 

dei principali editori per ragazzi italiani. I simboli WLS (Widgit Literacy Symbols), 

espressamente progettati per favorire i processi di lettura e scrittura, sono stati svi-

luppati nel corso degli ultimi vent’anni e sono oggi utilizzati in molti paesi nel mondo: 

sono stilizzati e realizzati con una grafica essenziale e ogni simbolo illustra un singolo 

concetto.  

Libri veri, in libreria. Libri belli, accessibili, per tutti. 

Camilla porta quindi in tutte le librerie italiane, accanto alla versione tradizionale già in 

commercio dell'albo illustrato, una versione in simboli per agevolare, nell'approccio 

al libro e alla lettura, tutti quei bambini che per varie ragioni faticano a leggere. 

Gli albi in versione Camilla si presentano come gli originali (nel formato, nel numero di 

pagine e nei materiali utilizzati) e riportano il logo dell’editore di provenienza, oltre al 

logo Camilla che identifica la versione in simboli. 

  

titoli disponibili 

1. Che rabbia! di Mireille D’Allancé, Babalibri 

2. Le parole di Bianca sono farfalle di Chiara Lorenzo e Sophie Fatus, Giralangolo 

3. Lindo Porcello di Eric Battut, Bohem Press 

4. Il piccolo coniglio bianco di Xosé Ballesteros e Oscar Villan, Kalandraka 

5. Piccolo Uovo di Francesca Pardi e Altan, Lo Stampatello 

 
prossime uscite 
6. Una scatola gialla di Pieter Gaudesaboos, Sinnos (dicembre 2017) 

7. Ninna nanna per una pecorella di Eleonora Bellini e Massimo Caccia, Topipittori 
(marzo 2018) 

 
contatti 
www.ilibridicamilla.it | ilibridicamilla@gmail.com  
| twitter @ilibridicamilla | fb ilibridicamilla 
 
UFFICIO STAMPA UOVONERO  
Lorenza Pozzi | + 39 3474113667 | lorenza@uovonero.com


