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Aboca Edizioni. “Sono tanti anni che con Ab-
oca Museum e le numerose collaborazioni 
didattiche lavoriamo con scuole e famiglie 
per accompagnare le giovani generazioni 
alla scoperta della natura, della comples-
sità del mondo di cui siamo parte. Oggi per 
gli adulti la parola “sostenibilità” è spesso 
abusata e svalutata, ma sappiamo che i 
più giovani sono autenticamente sensibili a 
queste tematiche. I libri di Aboca Kids vogli-
ono essere un modo per raccontare i valori 
in cui crediamo in modo nuovo ed efficace, 
suscitando curiosità e meraviglia”.
Con i primi 5 titoli, in uscita tra ottobre 
e novembre 2022, Aboca Kids porterà i 
giovani lettori alla scoperta della vita dei 
boschi, all’incontro con l’origine della vita 

vegetale attraverso il viaggio dei semi, 
condurrà attraverso un tuffo nel mare 
nel mondo delle balene; e ancora, guid-
erà le menti curiose alla scoperta delle 
affascinanti storie dell’evoluzione, e por-
terà – attraverso l’edizione per ragazzi 
del capolavoro di Micheal Pollan, Il dilem-
ma dell’onnivoro - a riflettere sull’origine e 
sul futuro del cibo che mangiamo. 

Anticipiamo le copertine di due dei primi 
cinque volumi della collana subito disponibi-
li: “La fantastica avventura dell’evoluzione. 
Una guida illustrata” e “Semi. Un piccolo 
grande viaggio”. 
Gli altri tre volumi sono: “Il dilemma dell’on-
nivoro”, “La vita segreta delle balene” e “Il 
bosco è la nostra casa”.

Website: https://abocaedizioni.it/

Aboca Edizioni è nata con l’inten-
to di portare attenzione sui temi 
che da quasi 45 anni contrad-

distinguono il lavoro del Gruppo Aboca 
– salute, ecologia, scienza, ambiente - 
fino a diventare un riconosciuto punto di 
riferimento in Italia per la riflessione sul 
rapporto tra uomo e ambiente. 
A partire da questo autunno, l’impegno 
divulgativo della casa editrice nata dalla 
healthcare company toscana si estende 
anche all’editoria per l’infanzia, grazie al 
progetto Aboca Kids. Attraverso una se-
rie di pubblicazioni illustrate, Aboca offrirà 
ai più piccoli dei volumi affascinanti, tutti 
da scoprire. 
In un’epoca contrassegnata dai grandi 
cambiamenti climatici e dalle emergenze 
ambientali, conoscere il mondo che ci cir-
conda è la strada primaria da percorrere per 
comprendere la realtà. Tutti gli esseri viventi 
sono collegati: uomini, animali e piante con-
dividono lo stesso pianeta, e conoscerne la 
complessità è una sfida affascinante adatta 
a tutti. 

Grazie alla competenza e alla credibilità di 
Aboca, forte di un impegno ultraventennale 
nella didattica e divulgazione ambientale, 
sarà possibile portare questi temi cruciali 
all’attenzione di bambine e bambini, di 
ragazzi e ragazze. Aboca Kids propone 
infatti opere per un pubblico giovane, 
dall’età prescolare fino ai young adults. 
Attraverso disegni e illustrazioni, e gra-
zie alla curatela di autori dalla consolidata for-
mazione scientifica, i libri Aboca Kids offrono una prospettiva affida-
bile, capace di incuriosire rinunciando alle semplificazioni. 
“Il progetto Aboca Kids è la naturale evoluzione del nostro percorso 
editoriale”, spiega Massimo Mercati, AD di Aboca e fondatore di 

Aboca presenta una nuova collana di libri per l’infanzia e per l’adolescenza. 
Un nuovo progetto editoriale per conoscere la scienza, la natura e comprendere 

il nostro rapporto con l’ambiente.


