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Profilo dell’opera
Si racconta che la notte di Natale an-

che gli animali udirono la voce dell’an-
gelo che diceva: «Non abbiate paura! 
Vi annuncio una grande gioia! Oggi, a 
Betlemme, è nato per voi un Salvato-
re. Questo sarà il segno: troverete un 
bimbo avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia».

Agnellini e pecorelle, passeri e gufi, 
cani e gatti, fenici e pellicani, api e far-

falle, insieme a tanti altri animaletti, furono avvolti da una grandissima luce! E fu così 
che accorsero per vedere il piccolo Gesù dai boschi e dai deserti, dagli stagni e dai ru-
scelli, dagli ovili e dalle stalle. È per questo che nel presepe mettiamo i nostri amici con 
le ali e con le zampe!

Apri questo magico libro e scopri ogni giorno un animaletto con giochi, storie, fila-
strocche, pagine da colorare e misteriosi oggetti da costruire. Un “calendario dell'Av-
vento” da sfogliare e da... usare! Con tante idee per lavoretti divertenti, e facili ricette 
da realizzare insieme ai più piccoli, nell’attesa della festa più amata da tutta la famiglia.

Dal 1° al 25 dicembre. Natale arriverà prestissimo!

Le Autrici
Roberta Russo, editor e traduttrice, studiosa di storia sacra e misticismo, si occupa 

da anni di pubblicistica sui temi religiosi. Per Edizioni Terra Santa è autrice di L’arte di 
camminare (2018), mentre per la collana “Cento cose da sapere” ha curato i volumi: 
Sindone. Guida essenziale per pellegrini, curiosi, scettici (2015) e L’albero della vita e gli 
altri simboli cristiani (2017).

Mariangela Mariotta, grafica da più di trent’anni, da circa venti lavora in modo conti-
nuativo anche con alcune case editrici. Si è occupata dello studio delle copertine, delle 
linee grafiche, dell’impaginazione e delle illustrazioni di molti libri per bambini.
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