
IL MONDO SOFFICE DI LISA 
un libro da sfogliare, leggere e toccare

la storia e il progetto
***



Psicologa clinica, arte terapeuta e aspirante illustratrice, 
MARTINA vive a Bordeaux con Diego, il suo compagno argentino e una bimba 
ancora in pancia. Lavora come terapeuta e collabora con degli asili nido 

e ospedali bordolesi. Nel tempo libero disegna e inventa storie. 
Ha amici sparsi d’appertutto in Europa e parla un confuso mix di quattro lingue.

ANNALISA è mamma di una bimba di 2 anni e di nuovo in dolce attesa. 
A Bordeaux lavora come libera professionista nel settore del design, 
come allestitrice e come grafica. Quando riesce ad avere un po’ di tempo libero 
si dedica al suo blog chezmoiabordeaux.wordpress.com in cui condivide 
la sua passione per la città che ospita lei e la sua famiglia.

Nelle pagine che seguono vi presentiamo il nostro progetto di libro sensoriale:
“Il mondo soffice di Lisa * un libro da sfogliare, leggere e toccare”.

La nostra proposta si articola in una parte iniziale di presentazione delle autrici/illustratrici, 
del progetto e della struttura della pagina. 
La seconda sezione è dedicata al racconto della storia e alla suddivisione del libro. 
La sezione conclusiva vi presenta infine alcune delle illustrazioni che accompagnano 
la storia: un’immagine definitiva a colori (tecnica mista, tradizionale più digitale) 
e tre illustrazioni a matita.
                                                                      
Buona lettura!

ANNALISA e MARTINA, 
due mamme italiane, una milanese e una romana, espatriate in Francia. 

Parlando del loro lavoro davanti a un caffé, hanno deciso di lanciarsi 
in un progetto comune capace di unire e valorizzare le competenze creative

di entrambe. Il mondo soffice di Lisa nasce così, sgranocchiando 
croissant e pain aux raisins.

ANNALISA E MARTINA



inserto di materiale da toccare
La sua posizione cambia di volta in volta in base all’illustrazione.

La dimensione, un’area di circa 4x2cm, 
non disturba la visione d’insieme dell’illustrazione 

ed è funzionale a fornire al bambino una zona “touch” 
abbastanza grande per poter esplorare il materiale.

testo
La storia evolve di tre righe in tre righe, pagina dopo pagina.
Al testo verrà dedicata sempre la stessa porzione di spazio, 

in alto a sinistra di ogni illustrazione.

illustrazione
L’illustrazione è concepita in un formato di 32x16 cm 

e immaginata a pagina piena, senza bordi bianchi.

LA STRUTTURA DELLA PAGINA

Il mondo soffice di Lisa è un progetto di libro sensoriale ideato e realizzato 
a quattro mani: la storia scritta a due, illustrazioni e colorazione a matita 
a cura di Martina, colorazione digitale e progetto grafico di Annalisa.

Il progetto si rivolge a bambini piccoli, dai pochi mesi di vita fino ai tre anni, 
e nasce con l’idea di familiarizzarli a diverse testure e sensazioni tattili.

L’intento è quello di creare un prezioso momento di gioco tra genitore e figlio, 
offrendo loro uno strumento che associ il racconto di una breve storia

a delle illustrazioni di qualità arricchite da inserzioni di “materiali reali” che 
il bambino possa toccare e esplorare.

Nel libro tutto, dalla dinamica e evoluzione del racconto, allo sviluppo delle 
illustrazioni è studiato in funzione delle inserzioni di questi materiali, al fine 

di stimolare al meglio le sensazioni tattili dei più piccini.

La storia di Lisa, che gioca sul contrasto tra “morbido e duro”, propone 
il perfetto espediente per presentare ai bambini, pagina dopo pagina, diverse 
tipologie di materiali: i sassolini lisci e duri, il tappeto morbidissimo, i doudou di 
peluche caldo, i pon pon di lana soffice, la palla di spugna leggera e il pallone di 
gomma dura e elastica.

IL PROGETTO



LA STORIA

Il mondo soffice di Lisa
un libro da sfogliare, leggere e toccare.

ci sono bambini che amano passeggiare in riva al mare.
fanno a gara a chi lancia i sassolini più lontano.
e che solletico sentirli così lisci e duri sotto ai piedini!

lisa invece saltella a piedi nudi solo nella sua cameretta.
mamma e papà le hanno regalato un tappeto morbidissimo.
sì, lisa adora le cose soffici! 

nella sua stanzetta ha tantissimi doudou.
le piace averli tutti con lei quando fa la nanna.
il loro abbraccio caldo la fa sentire sicura!

e poi ha uno zainetto con due pon pon di lana rossa.
glielo ha cucito la mamma per il suo compleanno.
ci custodisce dentro tutto il suo mondo soffice!

oggi lisa va al parco con mamma e papà.
sta giocando con una palla di spugna morbida.

la tira qua e là, quando ...ooops, dov’è finita?!

è ai piedi di rino, che la guarda un po’ sorpreso. 
è così diversa dal suo pallone di gomma 
che quando lo tiri sembra una scheggia!

rino sorride a lisa, vuole giocare con lei,
allora lancia il suo pallone verso l’altro.

i due bimbi li rincorrono. risate a crepapelle!

un nuovo gioco da fare insieme. duro e soffice allo stesso tempo!
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IL MENABO’
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À BIENTôT

MARTINA COCCIA & ANNALISA FEOLA
lescrayonsdemartina@gmail.com

feola.annalisa@gmail.com


