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"Ti mostro passo passo
che cosa fare per
personalizzare il tuo
WA.LI.Book come hai
scelto tu" 

PASSO PASSO

 1.  scelta delle foto;

 2. gioco #donidavivere;

 3. registra tu;

 4. pagamento.



1  SCELTA DELLE FOTO

Come avrai visto nella DEMO del WA.LI.book, in apertura e in

chiusura della storia ci sono le foto personali. 

Ti chiedo di scegliere:

- 2 foto di voi coppia;

- e anche fino a 10 foto di voi famiglia e/o di vostro figlio/a. 

SE vuoi, riguarda la DEMO qui:

https://www.tramealive.com/doni-libro-per-bambini 



Nella storia “I Doni per te” che stai per regalare, il bambino riceve 8

doni. Dal Cane Buono riceve la #fiducia. Dalla Bufera riceve il

#coraggio. E poi? Che cosa riceverà dalla sua mamma e dal suo

papà?

Giocate insieme a #donidavivere e riconoscetevi l'un l'altro i #doni

/ le qualità che rendono voi stessi unici. Quelli sono i #doni che

vostro  figlio/a troverà nel WA.LI.book.  

2 GIOCO #DONIDAVIVERE



Qual è il #dono / la qualità della tua Lei che più ami? Quello

che apprezzi così tanto che auguri a tuo figlio | a di ricevere dalla

mamma o che già riconosci presente in tuo figlio | a? 

Se vuoi, aiutati con la mini lista #donidavivere più sotto!

2  LA DOMANDA PER LUI

Il #dono che riconosco alla mia Lei è ...........................



2  LA DOMANDA PER LEI

Qual è il #dono / la qualità del tuo Lui che più ami? Quello che

apprezzi così tanto che auguri a tuo figlio | a di ricevere dal papà

o che già riconosci presente in tuo figlio | a? 

Se vuoi, aiutati con la mini lista #donidavivere più sotto!

Il #dono che riconosco al mio Lui è .............................



"Scegli 1 solo #dono!"  
2  
simpatia

bontà

allegria

serietà

altruismo

flessibilità

socievolezza

saggezza

stupore

gratitudine

perseveranza

fiducia

generosità

ingegno

immaginazione

razionalità

ordine

creatività

LA MINI LISTA #DONIDAVIVERE

inventiva

agilità

pazienza

gentilezza

coraggio

serenità

ascolto

acume

leggerezza

forza

bellezza

gioia

ottimismo

intuito

determinazione

lungimiranza

senso pratico

affidabilità

fede

chiarezza

benevolenza

empatia

comprensione

onore

fascino

intelligenza

onestà

pragmaticità

problem solving

grandi ideali



3  REGISTRA TU

Puoi fare la registrazione a una o a due voci, insieme all'altro genitore,

come preferite. 

INDICAZIONI TECNICHE

Mettetevi in uno spazio silenzioso, e date voce al vostro amore per

vostro figlio/a. Ricordate:

-  parlate in modo naturale, come fate normalmente;

- tenete le labbra vicino al microfono (consiglio di usare gli auricolari

per tenere il suono più pulito);

-  leggete il testo un paio di volte prima di registrare, per sentirvi a

vostro agio;

- se volete aggiungere qualche parola che viene dal cuore, fate pure;

- WA.LI.book si legge "uolibuc" :)



3  REGISTRA TU

Ecco il messaggio iniziale da registrare:

"Abbiamo immaginato e riconosciuto i più bei #doni per te, [nome del

bambino/bambina], e per la nostra famiglia; abbiamo scelto le più

belle foto. Tutto questo per dare forma al tuo WA.LI.Book 

"I Doni per Te, [nome del bambino/a]." 

Goditi il tuo WA.LI.book tutte le volte che vuoi, custodisci e vivi i tuoi

#doni affinché la magia della tua #storiadavivere entri nei tuoi giorni

e tu possa tracciare un mondo di consapevole amore e bellezza.

Buon Viaggio, [nome del bambino/a]



4  PAGAMENTO

Affinché metta il tuo WA.LI.book nel calendario di produzione, 
è necessario che tu mi dia comunicazione di avvenuto bonifico. 

Romina Boccaletti
IBAN IT57Z0308301611000000042505
causale "Doni per (il nome del bambino/a cui regali il libro)"
24 €

Invialo qui:
romina@tramealive.com oppure
via whatsapp al 

+39340 857 0 787 



smartphone

pc e tablet

smart - TV

Ti godrai il tuo
WA.LI.book

VUOI TU

dove, come, con chi

"

"


