
NUMERO 22, EDIZIONE SPECIALE ASTUTILLO E IL POTERE DELL’ANELLO 

Vi informiamo con grande piacere 
che, dopo dodici anni dalla sua 
prima pubblicazione, torna in una 
nuova veste Astutillo e il potere 
dell’anello (Graphofeel Edizioni) 
di Dario Amadei.  
 
Il protagonista è Astutillo Colavolpe, 
che vive in un piccolo paese di 
provincia felice di essere il bambino 
che è.  
Astutillo ha delle passioni cui non sa 
rinunciare, che lo porteranno a 
confrontarsi con situazioni molto più 
grandi di lui: imparerà che nella vita, 
per superare le difficoltà, si deve 
sempre diffidare di chi propone 
soluzioni magiche. 
 

Dario Amadei è eclettico, ironico, poco razionale, molto sognatore, con 
pochi capelli ma molte idee e baffi grigi a cui ormai non potrebbe più 
rinunciare. Medico con la passione per la scrittura o scrittore prestato alla 
medicina, ha pubblicato anche Un mondo migliore (Sovera Multimedia 
Edizioni), Le vere fiabe dei fratelli Grimm (Il caso e il vento) e Cronache di 
Monterotto (Edizioni Simple). Nel 2010 ha fondato, insieme ad Elena 
Sbaraglia, Magic BlueRay, impresa culturale che lo fa sentire un uomo 
libero, soprattutto dall’uso della cravatta, che non sa nemmeno annodare. 
 
Per info clicca qui 

Amici di penna 

www.graphofeel.it
www.magicblueray.it
http://www.graphofeel.it/index.php/bookshop/catalogo/product/73-astutillo-e-il-potere-dell-anello


E quest'anno a Più libri più liberi grazie a Graphofeel edizioni si potrà 
sperimentare la magia di Astutillo. 

Grosse sorprese in preparazione per chi verrà a trovarci, saremo allo 
Stand di Graphofeel Edizioni!!! 

http://www.piulibripiuliberi.it/
www.graphofeel.it


Conosci le novità di Magic BlueRay? 

 

Le nostre nuove rubriche su 
 

Se ti prendono quei cinque minuti  

Il mondo salvato dalla poesia 

 

 

 

E le nostre nuove proposte su  

Produzioni Magic BlueRay  

Corsi individuali di bibliolettura interattiva 

Corsi individuali di scrittura creativa 
 

 

Se volete rimanere in contatto con noi ci trovate su 

 

Dario Amadei Elena Sbaraglia Magic BlueRay Step by step Dario Amadei Astutillo 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpKCS1KMaJAB98Mf0qH4YmK1gIUkFZb_A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpKCS1KMaJAB5Sva6JBzdAsPvXr0NL2bk
http://www.magicblueray.it/produzioni-magic-blueray/
http://www.magicblueray.it/catalogo-corsi/incontri-individuali-di-bibliolettura-interattiva/
http://www.magicblueray.it/catalogo-corsi/corso-individuale-di-scrittura-creativa/
https://www.facebook.com/dario.amadei.3?fref=ts
https://www.facebook.com/elena.sbaraglia
https://www.facebook.com/Magic-BlueRay-136423799702818/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/groups/321704351266168/?fref=ts
https://www.facebook.com/Dario-Amadei-51648044909/?fref=ts
https://www.facebook.com/Astutillo-423486941191949/?fref=ts
https://twitter.com/magicblueray
https://plus.google.com/u/0/107550365959669998436/posts
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAABEVj2IBU7C_nOfYStRXMYrcrrq94bS4hIE&trk=hp-identity-name
http://librandosimagicblueray.blogspot.it/
http://www.magicblueray.it/contatti/


P A G IN A 4  N U M E RO  2 2,  EDI Z I ON E  S P EC I ALE  A S TU T ILL O E  IL  P OT E R E  D EL L ’A N EL L O 

I SITI di MAGIC BLUERAY  
 
Magic BlueRay ti aspetta nel suo blog Librandosi per condividere le emozioni che i 
libri ti regalano.  
 
Magic BlueRay ha ideato RaccontArte un sito che offre la possibilità a chi ha la  
passione della scrittura di mettere in rete il frutto della propria fatica letteraria. 
 

SCHOOL OF DREAMS  
School of Dreams è un'associazione culturale fondata dallo scrittore Dario Amadei.  
Leggi il MANIFESTO dell'Associazione. Clicca qui  

Dario Amadei ed Elena Sbaraglia hanno fondato Magic BlueRay ispirandosi alla bi-
blioterapia, un'arte terapeutica diffusa in particolar modo nei paesi anglosassoni e han-
no per primi codificato i principi della bibliolettura interattiva. Da anni organizzano nel-
le scuole, nelle librerie, nelle biblioteche e in altre strutture PerCorsi e Incontri di bi-
bliolettura interattiva, Corsi di scrittura creativa online e in aula, corsi di formazione e 
aggiornamento, attività editoriali ed eventi culturali sempre legati alla bibliolettura in-
terattiva. Tutti i corsi Magic BlueRay considerano la scrittura e la lettura come strumenti 
utili nella vita di tutti i giorni. 
I laboratori di scrittura creativa sono un ottimo sistema per comunicare le emozioni, 
liberare le idee e stimolare la vivacità intellettiva. 
La bibliolettura interattiva si propone di suscitare nei partecipanti la passione di tra-
smettere le emozioni che albergano, spesso sopite, nell’animo di tutti noi. Si vogliono 
trovare, nei libri, dei messaggi che verranno svelati attraverso un dibattito attivo, conti-
nuo e stimolante. 
 
Cosa facciamo 
Attività laboratori per scuole, privati, aziende 
Percorsi di bibliolettura interattiva e scrittura creativa 
Incontri di bibliolettura interattiva (singoli e di gruppo) 
Corsi di scrittura creativa (singoli e di gruppo) 
Scrivere per crescere (scuole) 
Laboratori di lettura (scuole) 
Corsi di scrittura online  
Corso di aggiornamento per insegnanti 
Attività editoriale  
Lettura manoscritti 
Grafica cover e impaginazione manoscritti 
Editing testi 
Booktrailer 
Presentazioni di eventi 
Consulenza tesi 
Consulenza allestimenti biblioteche scolastiche 
 

http://www.magicblueray.it/catalogo-corsi/
http://www.magicblueray.it/produzioni-magic-blueray/
http://librandosimagicblueray.blogspot.it/
http://magicbluerayraccontarte.jimdo.com/
http://schoolofdreams.jimdo.com/
http://schoolofdreams.jimdo.com/l-associazione/il-manifesto/



