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Si chiama “Disegna con me” ed è una raccolta di album per 
mamme che vogliono disegnare per i loro bambini.


L’idea fresca fresca (gennaio 2014) è nata a Nicole Bionaz, 
una mamma Art Director di Torino che dopo la nascita della 
sua bambina ha dovuto reinventarsi un lavoro e ha scelto 
quello che faceva tutti i giorni con la sua bimba, 
ovvero…..disegnare!


Perché non dare a tutte le mamme, anche quelle che 
lavorano a tempo pieno, gli strumenti per disegnare ai loro 
bambini? 


Disegna con me 
“Il cuore dell’idea è molto romantico, ovvero mettere in 
contatto mamme e bambini attraverso il disegno. Le 
mamme di oggi si devono dividere tra famiglia, lavoro, 
gestione della casa, e il tempo libero è davvero minimo. 
Eppure è così importante trascorrere momenti di qualità 
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Nicole Bionaz 

www.disegnaconme.it 

disegnaconme@gmail.com 

Comunicato stampa 
Nasce da una mamma di Torino l’idea di insegnare a 
disegnare a tutte le mamme d’Italia per i loro bambini!
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insieme…..perchè non farlo davanti ad un foglio di carta e 
ai colori?


GLI ALBUM


Gli album sono organizzati e curatissimi nei minimi dettagli. 
Contengono delle piccole lezioni di disegno tematiche, 
deliziose, gli sfondi da stampare, qualche attività di 
bricolage facile facile (al massimo filo, nastro adesivo e 
colla) e sempre una scheda di positività per trasformare il 

gioco del disegno in un gesto d’amore!


Tutti gli album sono disponibili in formato elettronico PDF, 
editi da Youcanprint e acquistabili al prezzo di un caffè su 
tutti i principali Bookstore online (Google Play, Ibs, Hoepli, 
Libreria Rizzoli, Unilibro, ecc…)


Si comprano una volta, e si stampano all’infinito! Tutto 
questo sul sito Web: www.disegnaconme.it
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Album per trascorrere più tempo insieme e fare felici i 
bambini…

Intervista su RAI 3 

Buongiorno Regione, Valle 
d’Aosta, del 28 febbraio 2014 
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