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..ai nostri Amori

sempre nei nostri Cuori..



E' IL TEMPO DELLA NANNA





Chiudi gli occhi , sei nel tuo lettino
gia' pronto per questo sonnellino.





Liscia la coperta, sfrega il pigiamino
sei al sicuro nel tuo lettino.





Ciuccia con gusto, senti il sapore
stai gia' dormendo nel calore dell'am0re.





Ascoltando il souno delle mie parole
sei cullato come dal battito del mio 
cuore.



IDEATO DA
CRISTINA MAMBELLI, figlia, moglie, mamma, amica, psicologa e psicoterapeuta per 
passione e per lavoro. Creativa e coinvolgente, onnivora di libri e di arte trasforma, gra-
zie alle persone “giuste”  le sue passioni in strumenti terapeutici per genitori e bambini. 
I progetti Prime tra le Rime e Psicolibro ne sono un esempio.

SCRITTO DA
CRISTINA CASTELLARI, storica dell'arte di formazione e "mezza bibliotecaria" di fatto.
Scrive abitualmente di storia dell'arte, ma grazie al lavoro di squadra si è misurata con le 
prime rime. Mamma di Francesca e Flavia, sa cosa vuol dire un bebè da abituare al sonno 
nel suo lettino e per prima ha sperimentato le parole in rima per indurre il sonno!

ILLUSTRATO DA
BENEDETTA MIRRI, maestra di scuola dell'infanzia da sempre, mamma di Vittoria, 
Ludovica e Matilde e moglie di Roberto.  Amante della bellezza della natura in tutte le 
sue forme. Da ex scout; ama creare con colla,forbici, carta, colori e stoffa, ma è di cer-
to in cucina che la sua "vena" viene fuori al meglio. Ama le proposte nuove e le sfide, 
alle quali non sa dire di no, è questo progetto ne è la prova....



ASSOCIAZIONE CULTURALE ASD

L’ideatrice devolverà per ogni copia distribuita in omaggio, 5 euro a 
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e' il tempo della nanna...


