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Per la collana Il Giardino dei Cedri di Il Leone Verde Edizioni ecco Alice e un Natale 
felice scritto Giorgia Cozza e illustrato da Maria Francesca Agnelli. 

 Il Leone Verde è una casa editrice torinese nata nel 1997, fondata da Anita Molino e Fabio 
Tizian, con l’obiettivo editoriale di proporre testi inediti, mai tradotti in italiano o 
pochissimo noti delle tradizioni sapienziali. 



Le linee editoriali si sono ampliate nel tempo, e oggi Il leone verde è “grande” tra i “piccoli” 
editori indipendenti. 

 Nel corso degli anni sono stati pubblicati testi della tradizione cristiana occidentale e 
orientale, induista, tibetana, islamica, ebraica e pagana; testi mistici, metafisici, simbolici e 
dalla tradizione ermetica, come pure agiografie nonché studi e saggi su tematiche 
tradizionali. Introduzioni, studi critici e note al testo sono sempre di livello assai elevato 
e curati da specialisti di queste tematiche. Le traduzioni sono sempre dalle lingue originali. 
Nonostante il rigore scientifico non si è però pensato a lettori specialisti, ma a un pubblico 
vasto: per questa ragione si è esclusa l’opzione del testo originale a fronte 
(collane Biblioteca dell’anima, Via lattea, L’isola, Lumina mundi) 

 Il Bambino Naturale è la collana nata nel 2005 rivolta ai genitori con l’intento di 
affrontare i temi legati al mondo dei più piccoli in una prospettiva diversa, lontana dagli 
interessi industriali e commerciali, tipici del mondo moderno. Il grandissimo successo ha 
reso necessaria la creazione di un sito dedicato concepito per offrire ai genitori gli strumenti 
necessari per trasformarsi in consumatori critici, attraverso numerose rubriche, il gruppo 
facebook e gli Esperti a disposizione per domande e consulenze. 

 A fianco del Bambino Naturale sono nate le collane di libri per bambini, 

Il Leone Verde PICCOLI e Il Giardino dei Cedri, strumenti poetici per comunicare con i 
propri bambini. Storie e poesie da leggere insieme a bimbi dagli 8 mesi ai 6 anni, in 
prospettiva di un “accudimento ad alto contatto” (bimbi portati nella fascia, che dormono 
insieme ai genitori, che sono allattati al seno). Immagini a “basso contatto” (biberon, lettini 
con le sbarre, passeggini) sono quindi rigorosamente escluse. 

Si è pensato di ricercare negli autori e negli illustratori qualcosa di “speciale”: la visione del 
mondo e il loro modo di essere doveva veicolare l’educazione alla pace per tutta la famiglia. 

Forte attenzione è stata data alle relazioni con gli altri, ma anche al rapporto con il proprio 
mondo interiore, affrontando con gli occhi di un bambino i temi come la ciclicità della vita, 
l’interdipendenza o la soggettività delle percezioni e la conoscenza della realtà. La famiglia 
e le relazioni sono raccontate in una studiata rappresentazione iconografica e il libro diviene 
un nuovo strumento in più di comunicazione con i propri bambini, per crescere e 
condividere. Sono libri da leggere insieme, per la famiglia. 



La nuova collana Il Leone Verde Piccoli intende proporre uno strumento in più 
di comunicazione con i propri bambini, per crescere e condividere. Sono libri da leggere 
insieme, per la famiglia, storie e poesie dall’attesa in gravidanza ai 6 anni e oltre. 

Come una collana di perle è tenuta insieme da un unico filo, così l’intuizione che tiene tutti i 
testi è quella di educarsi insieme alla pace, intesa come “ciò che pacifica il cuore”: questo 
tema include la relazione con gli altri ma anche con il proprio mondo interiore, dove temi 
come la ciclicità della vita, l’interdipendenza o la soggettività delle percezioni, ad esempio, 
raccontano come noi vediamo e percepiamo la realtà. 

La famiglia e le relazioni sono raccontate in una studiata rappresentazione iconografica, 
sempre in prospettiva di un accudimento ad alto contatto (bimbi portati nella fascia, che 
dormono insieme ai genitori, che sono allattati al seno). Immagini a basso contatto (biberon, 
lettini con le sbarre, passeggini) saranno quindi bandite. 

I libri illustrati per bambini sono il regalo più bello che si possa fare a una neo-famiglia e 
quelli del Bambino Naturale sono davvero pensati in ogni dettaglio. 

 Alice e un Natale felice è una meravigliosa avventura con protagonista la piccola Alice 
che, insieme a tutta la famiglia, aspetta il Natale- Durate l'attesa, tutti i giorni sono un po' 
magici. È magico il giorno in cui si addobba l'albero con le palline colorate e il giorno in cui 
si costruisce il presepe con le statuine e le pecorelle. Ed è bellissimo preparare i biglietti di 
auguri e i regalini per i nonni. In dicembre si leggono i racconti natalizi e si cantano "Tu 
scendi dalle stelle" e "Bianco Natale". Se poi arriva anche la neve… che festa!  

 Ma la magia più grande è stare tutti insieme in compagnia, volersi bene e augurarsi Buon 
Natale!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorgia Cozza, giornalista comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste 
specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della 
mamma e del bambino.  Per Il leone verde ha pubblicato il best seller Bebè a costo zero, 
ormai giunto alla terza edizione (anche in Mondadori 2012, in uscita in Spagna e in 
Polonia), Bebè a costo zero Crescono (2016), DIS-Connessi (2016) Quando l’attesa si 
interrompe, Me lo leggi?, Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina,  Latte di 
mamma...tutte tranne me!, Pannolini lavabili, Il calendario dei nove mesi, le Storie di 



Alice (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni) e la favola La stellina che aveva paura del 
buio; nonché Allattare è facile!, La pappa è facile!, La nanna è facile!, Neomamma è 
facile! e Neononni è facile! È autrice di Goccia di vita (Ave, 2010) e La cuginetta che viene 
da lontano (Ave, 2012),  di Allattare e lavorare si può! (La Leche League) e co-autrice di 
Allattamento al seno (De Agostini, 2011). 

 Maria Francesca Agnelli è laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera. Per Il Leone 
Verde ha illustrato: Girotondo intorno al Mondo, le 6 Storie di Alice, e i tascabili del 
Bambino Naturale (Allattare è facile!, La pappa è facile!, Neomamma è facile!, Nanna è 
facile!)  

 Alice e un Natale felice è un tenero albo illustrato, con testo in stampatello maiuscolo che 
educa bambini e genitori a vivere in famiglia in totale sintonia nello stile tipico del Bambino 
Naturale. 

 Nel mondo del consumismo dove le festività si riducono alla mercificazione dell'idillio, è 
importante salvaguardarne i valori e la poesia che avvolgono questi momenti di 
condivisione familiare. In questo libro l'attesa del Natale, simbolo e metafora dell'infanzia 
segreta, è vista con gli occhi di una bambina di tre anni: Alice. 

 Un libro adatto ai bambini, a partire dai 3 anni, che trasmette in maniera giocosa quanto sia 
importante conservare le proprie radici. 

  

Trovi Alice e un Natale felice nelle migliori librerie e nello store online di Il bambino 
Naturale ( Il Leone Verde Edizioni) 

 


