
	

 

 

 

Comunicato stampa 

Raccontare le favole è un lavoro da grandi 

È in arrivo Bologna Children’s Book Fair, la Fiera del Libro dedicata al mondo dell’editoria per kids 
and young. Nelle ultime edizioni l’elenco dei producers ha allargato i propri orizzonti al digital 
publishing, alle App, all’animazione e al licensing. Tra gli illustratori presenti, in questa edizione,  
l’ex giornalista Costanza Pintori, anima creativa e cuore pulsante di “Connie Tells”, l’App di fiabe 
per bambini. 

Bologna - Dal 3 al 6 aprile Bologna Fiere ospiterà la cinquantaquattresima edizione del Natural 
habitat for children’s content, la più grande fiera dedicata al mondo dell’editoria per bambini 
come evento che fonde arte, design e illustrazione.  

Un appuntamento che assomiglia sempre più ad un laboratorio creativo e astro luminoso del 
panorama internazionale di settore, raccogliendo sempre più adesioni sia tra gli addetti ai lavori 
sia tra il grande pubblico.   

Grandi e piccoli editori convivono armoniosamente tra gli stand della Fiera, tutti con progetti 
diversi ma allo stesso tempo ugualmente motivati a far conoscere i loro prodotti editoriali. 

Tra gli espositori, Costanza Pintori, giornalista di professione, mamma a tempo pieno, e direttore 
creativo delle App Connie Tells.  Il progetto digitale dal sentore tradizionale ripropone in chiave 
moderna la capacità di insegnare ai bambini giocando. Le quattro fiabe pubblicate attraverso 
l’App cercano in modo semplice e veloce di infondere nei bambini valori quali l’amicizia, la 
solidarietà, il rispetto per l’ambiente attraverso esperienze narrative con protagonisti personaggi 
del regno animale. 

Storie attuali, curiose e interessanti, in versione Hi Tech, già testate a livello didattico presso le 
scuole primarie, oggi disponibili per IPAD nell’APP STORE al costo € 1,99 ciascuna. 

Fiabe attualmente disponibili - creati per i bimbi dai 2 ai 4 anni -  in App Store: 

Bernardo l'orso bianco  
Giovanna la balena 
Taddeo il polipo 
Pappagallino 
 

Per ulteriori informazioni circa l’App e il suo download contattateci. Per conoscere il mondo 
CONNIE TELLS: https://we.tl/JlFAmqOR2O 

 

Connie Tells è un nuovo modo di fare comunicazione: un mondo di storytelling per bambini in grado di avvicinarli a 
tematiche attuali, imparando a conoscere la realtà in modo semplice, divertente e interattivo. I bambini possono 
conoscere così aspetti molto concreti della quotidianità attraverso il racconto di fiabe e l’interazione attiva con il proprio 

device per risolvere un problema come ad esempio l’inquinamento o lo smog, con azioni ludiche. 



	

 

 

 

 

 

 

	


