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FACCE e FACCIAMO! Un libro e una App per piccolissimi, dedicato al soggetto più affascinante: il volto
umano.  Parole e immagini che aiutano i bambini a elaborare le loro esperienze quotidiane, la loro inesauribile
voglia di amicizia, gioco e scoperta in una galleria di espressioni, emozioni, sorprese, sentimenti.

Le illustrazioni di Antonella Abbatiello in un libro pubblicato da Topipittori da guardare e riguardare, leggere 
e rileggere, sono accompagnate dalla App FACCIAMO! per iPad, che amplia i contenuti del libro in percorsi
interattivi studiati per interessare, incuriosire, stimolare la creatività e pensate a misura di bambino. 
Trasformate in pixel, le facce del libro si animano, giocano, parlano... Ogni faccia ha la sua storia. 
C’è “Cattivo” che fa paura, “Cucù” che si nasconde e poi “Testa chiara, testa scura”...

Una App e un libro per:
• insegnare ai bambini a guardare e a riconoscere; 
• esplorare le infinite espressioni che assume il volto umano;
• parlare di sentimenti in modo semplice e immediato
• giocare con una app intelligente e interessante

Subito la App con due moduli gratuiti da scaricare.
La App completa o le singole FACCE si scaricano da iTunes.

Sintesi progetto



Le illustrazioni di Antonella Abbatiello in un
libro pubblicato da Topipittori e una app
dedicati al soggetto più affascinante del
mondo: il volto umano. 
A misura di bambino, per interessare,
incuriosire, stimolare la creatività nel pieno
rispetto dei tempi, dei modi e dei bisogni dei
più piccoli.

Una app multilingue disponibile per iPad (iOS
5 o superiore) e, a breve, per tablet Android.

facce, il libro
Facce buffe, lunghe, dolci, verdi, nere, strane,
che l’illustratrice Antonella Abbatiello ha
creato con forbici e fogli colorati.

Il libro affianca brevi testi evocativi e ironici a
una ventina di facce divertenti e originali,
realizzate con ritagli di carta colorata.

Da novembre 2013 il libro, pubblicato
dall’editore Topipittori, è distribuito in tutte le
librerie al prezzo di euro 15,00.

facce e facciamo!
un libro e una app a misura di bambino.

il video
Una breve anteprima video del progetto, che
evidenzia il binomio inscindibile tra app e libro,
il gioco sereno del bambino accanto ai propri
genitori, l'apprendimento e lo stimolo della
creatività.

Antonella Abbatiello, Stefano Baldassarre 
e Lorenzo De Tomasi
video Olmo Amato musiche Marco Siniscalco
Facciamo! Una app e un libro a misura di bambino,
Roma, 2013 - 2’52”
http://www.youtube.com/watch?v=y7drcIBs2qo

Il progetto



facciamo!, la app
“Perché fare una app con queste facce?”.
“Perché viene voglia di toccarle!”

Trasformate in pixel, venti facce del libro si
animano, giocano, parlano… Ogni faccia
racconta la sua storia. C’è “Cattivo” che fa
paura, “Ciao” che parla molte lingue, “Cucù”
che si nasconde…

Contestualmente al libro, la app è stata pubblicata su Apple
Store e, a breve, sarà disponibile su Google Play. 
Due facce saranno gratuite, da provare. Le altre 18 saranno
attivabili a pagamento, al prezzo di euro 0.89 l’una. Rilasceremo
una nuova faccia al mese. L'idea è quella di evitare di
sovraccaricare il bambino di giochi, creando il piacere
dell'attesa e un meccanismo simile a quello di un album di
figurine. Disponibile su Apple Store Google Play.

un pezzetto di carta
rosso
Questo è il racconto di come un libro possa
nascere da pezzetto di carta rosso e di come
questo libro diventi animato con il tocco del
dito di un bambino. È il racconto dell’unione
speciale tra creatività e tecnologia e dell’incontro
tra persone altrettanto speciali che l’hanno reso
possibile. È la dimostrazione di come tutto
cambia, anche l’approccio al gioco.

Antonella Abbatiello, Stefano Baldassarre 
e Lorenzo De Tomasi
fotografie Olmo Amato musiche Marco Siniscalco
Un pezzetto di carta rosso, Roma, 2013 - 4’57”
http://www.youtube.com/watch?v=fuMtPOazJZM

per i genitori
il bambino al centro
I bambini, il loro benessere e la loro formazione
sono sempre al centro della nostra attenzione.
Vogliamo che le nostre app siano ricordate come
attimi felici. Progettate per essere amate dai
più piccoli, nascono per essere giocate con
serenità al fianco dei propri genitori. Ciascun
gioco è pensato per più piccoli (0-3 anni), ma
anche per divertire e stimolare la creatività dei
grandi, attraverso un sistema codificato di
azioni idonee a ciascuna fascia d’età.



un nuovo modello
editoriale
La rivoluzione digitale sta modificando
radicalmente l’editoria. Vogliamo anticipare i
tempi riconoscendo l’importanza degli autori 
e del processo creativo.

Vogliamo ridimensionare il ruolo degli intermediari,
per garantire ad artisti e designer un giusto ed
equo compenso.

Se sei un editore, un autore o un illustratore,
approfondisci la nostra filosofia.

sostienici
Stiamo investendo molto per la realizzazione
di questo progetto. Se apprezzi il nostro
lavoro e hai fiducia nelle nostre competenze, 
ti invitiamo a sostenere il nostro impegno
acquistando o regalando uno o più 
App euro 0,89 l’una

Libro euro 15,00

Ricevi per primo il libro, comodamente a casa
tua (spese di spedizione incluse). Oppure
regalalo a un amico.

Più libri più liberi
Presentazione del libro FACCE e
dell’app FACCIAMO! Incontro con
Antonella Abbatiello Stefano
Baldassarre e Lorenzo De Tomasi, 
a cura di Topipittori
7 dicembre 2013 Palazzo dei
Congressi (EUR), Roma

IPDM - Istituto per la Prevenzione
del Disagio Minorile - ONLUS
Facciamo
Segnalazione di Laura Bastianelli di
FACCE e FACCIAMO!

Panorama.it
Facce, un libro e un’app a misura di
bambino
Recensione di Giulio Passerini di
FACCE e FACCIAMO!

GiGi. Il Giornale dei Giovani Lettori
Facciamo che… un libro diventa una
app

Il blog di Topipittori
Per fare una app servono senza
dubbio le mani 
Presentazione di Valentina Colombo di
FACCE e FACCIAMO!

AtlantideKids – libri per bambini e
ragazzi
Facce. Un libro e una app per i più
piccoli
Recensione di Barbara Ferraro di
FACCE e FACCIAMO!

Mamamò
Libri e contenuti per ragazzi, quale
futuro?
Relazione di Mamamò sull’incontro
Digital Readers 
17 ottobre 2013.

Digital Readers 4
Libri e letture per bambini e ragazzi ai
tempi del web 2.0
17 ottobre 2013 
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano, via
Togliatti, Rozzano (MI)

Associazione Cartastraccia 
Relazione dell’incontro Dai Silent Book
all’editoria digitale 

Biblioteca Europea di Roma 
Incontro 
9 maggio 2013
via Savoia 13, Roma 

Bologna Book Children Fair,
Presentazione anteprima del progetto
24 e 25 marzo 2013

Parlano di noi
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