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Gentili Signore e Signori,
avvicinatevi prego

La Bottega dell'Invisibile
è lieta di presentarvi la sua prima Lotteria a premi!

Non dovete comprare nessun biglietto,
vi bastano solo pochi click ed alcuni secondi
per poter partecipare alla Strabiliante Lotteria.

Se sarete fortunati potrete vincere in anteprima
la nuova pubblicazione della nostra Casa Editrice!
“Tmc Mouse a Spasso nel Tempo” di Mariacarla Taroni
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Regolamento:
PUBBLICA e condividi sulla tua bacheca di facebook, sito, blog, twitter, tumbrl, ... il banner del
concorso (copiete e incollate la stringa che trovate sotto l'immagine) con il regolamento: ad ogni
tua pubblicazione corrisponderà un biglietto (virtuale) per partecipare alla lotteria. Più pubblichi
e condividi più possibilità hai di vincere!
CONSIGLIA a tutti i tuoi amici la pagina Fan de La Bottega dell'Invisibile
COMMENTA in questa nota lasciando i link dei siti dove hai pubblicato il banner oppure inviaci
un e-mail all'indirizzo
info@labottegadellinvisibile.it
INCROCIA le dita e il 1 Marzo scoprirai se sarai il fortunato vincitore!

Le estrazioni avverranno in modo completamente casuale tramite random.org e il vincitore sarà
contattato privatamente da La Bottega dell'Invisibile
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No... Questa non è una delle classiche fiabe a cui siete abituati...Sì... È vero... Narra di magie
ed incantesimi, fantasmi dispettosi e viaggi nel tempo, ma non lasciatevi ingannare... Il libro
parla anche di efferati delitti, di aristocratiche decapitazioni e di oscura criminalità. Una graziosa
topolina, un po' artista ed un po' strega, vi accompagnerà in questo viaggio storico e fantastico
dentro la metà più nera dell'animo umano. Non spaventatevi però! Le vicende di Tmc Mouse vi
caleranno in una dimensione incantata che ridipingerà, con innocenza e vivace curiosità
(preziosa qualità fanciullesca), alcuni dei più famosi e crudi avvenimenti della storia... L'effetto è
garantito! Terapeutico ed esorcizzante!
"Topo, coniglio, cane e gatto
scegli e gridalo al vento,
un animale strano e matto,
anno e luogo di un evento”

Mariacarla Taroni è illustratrice ed incisore di Faenza. Allieva del professor Sergio Ferretti
della Scuola Comunale di Disegno “T. Minardi”. Le sue opere sono state esposte in mostre
nazionali ed internazionali a Forlì, Genova, Imola, Parigi, Ravenna, Modena, Ferrara, Tokyo,
Hong Kong, Vancouver, Napoli, Meldola, Murano, Timisoara, Zacatecas, Carpi, Buenos Aires,
Budapest, Pescara, Łódź, Bruxelles, Milano, ... Nel 1991 e 1992 è tra i vincitori del concorso
RAI "I Giovani Incontrano l'Europa", nel 2001 vince il 1° premio nel concorso "Libri Mai Mai
Visti" della VACA, nel 2005 e 2006 è stata selezionata per la Mostra Illustratori della Fiera del
Libro per Ragazzi di Bologna, nel 2008 a Seul vince il 1° CJ Picture Book Festival ed è finalista
nella 2° edizione, nel 2010 è tra i finalisti di “Illustrarte 2009” a Lisbona. Le sue opere sono in
collezioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero. È inserita nel IV e V volume “Repertorio
degli incisori italiani" del Gabinetto delle Stampe di Bagnacavallo, depositato nel fondo
documentario del Museo del Louvre di Parigi.
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