
i Dodini sono libri illustrati personalizzabili 
con il nome e il viso del tuo bambino



CHI SIAMO

Il progetto de iDodini, libri originali illustrati e personalizzabili per bambini, è 
stato immaginato, coordinato e realizzato da Silvia Azzolina con la direzione 
creativa di Caterina Pinto e Lorenza Negri.  

Con un background professionale che spazia dal video, alla grafica, 
all’illustrazione, passando per la pubblicità e la maternità, le tre intrepide hanno 
diretto gli illustratori, creato la collana, il sito, il sistema di personalizzazione on-
line e tutte le fantasie che ci girano e gireranno intorno. 
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COSA SONO I DODINI
I Dodini sono una collana di libri per bambini con storie e illustrazioni originali e 

personalizzabili on-line in pochi semplici passi. 

Tutto nacque dall’estro di una Nonna che, volendo intrattenere Dodo, la sua 
nipotina nuova di zecca, iniziò a scrivere storie cucite proprio su di lei. Smontando 
e rimontando le illustrazioni dei suoi libri preferiti con l’aiuto del fido Fotosciop, la 
rese protagonista non solo della storia scritta ma anche delle figure. Visto il 
successo dei primi libretti artigianali, la Mamma di Dodo provò a immaginare un 
modo per mettere a disposizione di altri bambini la sensazionale invenzione. 



A COSA SERVONO
Il bambino, scoprendosi protagonista della storia con il suo nome e il suo viso, 
vive un’esperienza di racconto inedita che esalta naturalmente il processo di 

immedesimazione connaturato alla lettura. 

Crediamo che attraverso la storia narrata i bambini facciano le prove generali per il 
loro ingresso nel mondo dei grandi e vogliamo dare loro l’opportunità di vivere in 
prima persona quelle storie e di conservare il ricordo di quelle avventure e, insieme 
ad esso, portarsi dietro una bella sensazione che li leghi al mondo dei libri per tutta 
la vita.



COME SI FA
Personalizzare i Dodini è semplicissimo e alla portata di tutti. 

Ogni storia contiene fino a 6 illustrazioni in cui l’utente ha la possibilità di 
posizionare la foto del bambino che ne diventerà protagonista.  
Per iniziare a personalizzare è sufficiente registrarsi su idodini.com e scegliere 
una delle storie in Collana, adatte a bambini e  bambine da 1 a 7 anni.
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SAY CHEESE!!

Carica una foto del 
tuo bambino. 

2 3

Ritaglia il viso con 
l’aiuto della maschera 

di ritaglio. 

Posiziona il ritaglio 
dentro l’illustrazione. 

http://idodini.com
http://www.apple.com/it/


ECCO FATTO!

Puoi vedere subito il risultato, puoi tornare indietro e modificare l’immagine, puoi 
cambiare foto e solo quando sei soddisfatto del risultato decidi se andare alla cassa e 

acquistare il libro digitale (che sarà subito disponibile per il download) oppure se 
scegliere il formato cartaceo che ti sarà recapitato a casa entro 7 giorni lavorativi.



Il libro cartaceo 
stampato su carta 

ecologica con 
inchiostri atossici. 

QUANTO COSTANO?

12,00€18,50€

Il libro digitale, 
sfogliabile su tablet, 

computer e 
smartphone. 



LA COLLANA

Tutte le storie sono disponibili in Italiano e in 
Inglese 



Vi aspettiamo su www.idodini.com!

http://www.idodini.com

