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I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE 

PORTANO IN EDICOLA IL NATALE 
 
In occasione del Natale i quotidiani della Poligrafici Editoriale dedicano ai propri lettori una 
serie di iniziative: 

 
IL CALENDARIO DELL’AVVENTO 

 
E’ di questi giorni la notizia che Harrods, la mecca dello shopping londinese, ha presentato 
un calendario dell’avvento extra-lusso del valore complessivo di quasi un milione di euro. 
Ma diciamoci la verità, per far sembrare il Natale più vicino e contribuire a creare 
atmosfera magica che caratterizza questo periodo basta molto meno: 
 

giovedì 25 novembre con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il 
Giorno arriva in edicola “Il Calendario dell’Avvento” (a soli 4,90 euro oltre al prezzo 
del quotidiano). 
 

Ispirato alla tradizione dei popoli di lingua tedesca, “Il Calendario dell’Avvento” è dedicato 
a tutti i bambini che non intendono perdersi neppure un momento del Natale, iniziando ad 
emozionarsi sin da subito.  
In questo calendario, realizzato in collaborazione con “Azzurra Music”, aprendo la 
finestrella della giornata, si trova un adesivo sagomato (ogni figurina è diversa dall’altra). 
Aprendo la giusta finestrella ogni giorno, sarà infatti possibile realizzare un bellissimo 
presepe che cresce giorno dopo giorno, fino al 24 dicembre, quando il presepe sarà 
completato.  
Nel CD allegato, della durata di 70 minuti, un racconto, una leggenda, una canzoncina da 
ascoltare giorno per giorno durante l’attesa. Un modo per divertirsi e imparare qualcosa 
sulla storia delle nostre tradizioni. 
 

A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
La creatività è firmata Conseil. 

 
LA BIBBIA NARRATA AI BAMBINI 

 
 “La Bibbia narrata ai bambini” è lo splendido volume che sarà in vendita con QN 
Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno da sabato 4 dicembre 
(a 8,90 euro più il prezzo del quotidiano). 
 
L’Antico e il Nuovo Testamento, fedeli al testo originale, sono raccontati con un linguaggio 
semplice e chiaro, in modo da aiutare i piccoli ad accostarsi più facilmente ai libri sacri. 
Ogni episodio, da Adamo ed Eva all’Ascensione di Gesù, è illustrato dai meravigliosi 
disegni di Chiara Ranieri, selezionati anche dall’Ufficio Filatelico di Città del Vaticano per 
realizzare dei francobolli celebrativi. 
Il volume, inoltre, è arricchito da una legenda a cura del biblista don Martino Signoretto, 
che spiega l’iconografia e i simboli presenti nelle immagini.  
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“La Bibbia narrata ai bambini”, realizzata in collaborazione con le Edizioni Gribaudo, è 
un’opera completa, in cui le immagini diventano tutt’uno con le parole. Un libro sempre 
nuovo, da leggere e rileggere, scoprendo ogni volta dettagli, particolari e aspetti diversi.  
 
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
La creatività è firmata Conseil. 
 

 
“CANZONI DI NATALE” + CAPPELLINO DI BABBO NATALE 

 
Martedì 7 dicembre con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il 
Giorno arriva in edicola il CD “Canzoni di Natale” con il divertente cappellino di 
Babbo Natale (a soli 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano).  
 
Ecco la track list del cd, curata da Saifam, che farà da colonna sonora alle nostre 
vacanze:  
 
1.LAST CHRISTMAS    
2.TU SCENDI DALLE STELLE       
3. SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN    
4.BIANCO NATALE                                                               
5. ONLY YOU    
6. AVE MARIA                                           
7. WE ARE THE WORLD    
8. ASTRO DEL CIEL  
9. JINGLE BELLS  
10. LET IT SNOW LET IT SNOW LET IT SNOW    
11. CAN CAMINI'    
12.NATALE E' QUI                          
13. DON'T WORRY BE HAPPY    
14. BUON NATALE A TUTTO IL MONDO    
15. JINGLE BELL ROCK    
16. OH HAPPY DAY    
17. ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU                    
18. SILENT X'MAS    
19. STAND BY ME    
20. ADESTE FIDELIS 
 
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
La creatività è firmata Conseil. 
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