
 

 

 

Dal 2010 la casa editrice romana di Cinzia Tocci, oggi Gruppo C1V Edizioni, ha portato “in corsia” centinaia di libri ai 

piccoli pazienti dei reparti pediatrici, insieme ai volontari della clownterapia e ludoterapia operanti negli ospedali 

aderenti, grazie alla sensibilità di chi ha aderito di volta in volta donando le copie dei libri.  

 

Tutte queste iniziative hanno l’obiettivo di offrire, con un regalo gradito ai bambini, un sorriso in più e rendere la 

degenza in ospedale più “leggera”, portando laddove c’è dolore l’amore attraverso i libri. Perché donare un libro è un 

vero atto d’amore. 

 

Il primo progetto “in corsia” è iniziato con il libro Accendi una Stella! portato in tre ospedali, tra Roma e Torino, nel 

Natale del 2010. Nel 2012 è stata la volta di “Tartarughe in corsia”, con il libro Tartarughe Sorprese: il 17 novembre e il 

18 dicembre presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, il primo evento dedicato ai bambini del reparto di Oncologia 

pediatrica e il secondo a tutti i bambini presenti alla festa natalizia dell’ospedale; il 12 dicembre alla Clinica 

Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine (l’articolo dalla rassegna 

stampa qui). Nel 2013, il 9 febbraio il libri dono stati portati in dono ai bambini del Reparto di Ematologia del Policlinico Umberto I 

di Roma, il 17 febbraio ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; ai primi di giugno al Reparto Pediatria 

del Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo (MO), il 7 e l’8 dicembre nei reparti pediatrici ospedalieri dove l’Associazione Vip 

Roma onlus svolge la sua attività di Clownterapia. A contribuire alla raccolta fondi per questa iniziativa è stato anche un 

concerto tenuto in un locale di Roma, di cui ha parlato anche il sito di Max Pezzali (uno dei testimonial del libro) qui, e 

Rai News 24 con un servizio.  

 

 

L’ultima iniziativa in corsia è partita il 23 aprile 2015 con “Topini in corsia”, e il 

libro Rosso Maltopo, all’interno della manifestazione Il Maggio dei Libri 2015 

promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e del Turismo, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e 

con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco. Le copie 

donate sono state consegnate all’Associazione Vip Roma onlus ad ottobre, 

destinate all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

 

 

La prossima iniziativa sarà 

“Sofia e Krilly in corsia”, con il 

libro Sofia e Krilly in uscita a 

metà ottobre 2015. 

 

La partecipazione dei 

donatori non comporta mai 

spese aggiuntive oltre al solo 

prezzo di copertina (€10). I 

costi di gestione delle 

raccolte fondi e della 

consegna dei libri sono 

sostenute dalla casa editrice. 

Le consegne dei libri sono 

sempre documentate sul sito della casa editrice, ai media e sui social. 
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INIZIATIVE “IN CORSIA” DI EDIZIONI C’ERA UNA VOLTA – 2010/2015 

http://www.udinetoday.it/cronaca/iniziativa-benefica-ospedale-udine-bambini.html
https://maxpezzaliblog.wordpress.com/2013/04/17/musica-per-la-lotta-alle-malattie-rare/#comment-2641


La casa editrice 

Nel 2008 Cinzia Tocci ha fondato la casa editrice romana “Edizioni C’era una volta”, oggi Gruppo C1V Edizioni, con la 

mission di promuove la lettura come fonte di crescita e arricchimento personale, sociale e solidale, unendo i valori della 

cultura con quelli della solidarietà. Questi ultimi sono stati trasmessi nel DNA della casa editrice sin dalla sua fondazione 

dallo stesso editore, che ha operato nel campo contribuendo anche a fondare due associazioni di volontariato senza 

scopo di lucro. I libri della casa editrice sono stati spesso abbinati a progetti benefici, che rendono concreto il messaggio 

trasmesso dalle pagine, oltre ad offrire spunti di riflessione su tematiche sempre attuali.  

Le opere edite dalla casa editrice hanno un valore riconducibile al momento socio-storico-culturale in cui vengono 

scritte e pubblicate e lasciano un segno di ciò che è la società contemporanea, sia nell’immediato presente sia nel 

futuro, a beneficio anche quindi di chi le leggerà nelle generazioni successive. La casa editrice non ha mai chiesto 

contributi per la pubblicazione agli autori e si è sempre auto-finanziata, con l’ottica di investire in qualità, ottimizzando i 

costi e dando valore alle opere, sia nella fase di pre-pubblicazione, sia successivamente con iniziative e promozioni 

continue. 

Nel tempo, Edizioni C’era una volta si è evoluta in quattro linee editoriali: C’era una volta Kids è la linea del Gruppo C1V 

rivolta ai piccoli lettori. È proprio con questo marchio che è nata la casa editrice, proponendo favole personalizzate sul 

bambino o sulla bambina a cui viene regalato il libro. Ogni volta è dunque un libro unico, stampato in unico esemplare, 

in cui i protagonisti sono i destinatari del libro, con il loro mondo reale che ritrovano nel mondo fantastico dei “100libri 

in cerca di te”. La produzione di questa collana, di cui ogni volume sostiene la Clownterapia, è stata sospesa nel 2011 

per dar modo di sviluppare gli altri marchi della casa editrice, tornando nell’ottobre 2015, dopo averne migliorato la 

qualità e ottimizzato i costi rispetto alla prima uscita del 2008. 

A partire dal 2011, la casa editrice ha aperto le porte agli autori contemporanei, selezionando e valutando con cura le 

loro opere, arrivando così a coprire diversi generi e tutte le fasce di età (dalle favole, ai romanzi, ai saggi, a testi 

autobiografici e personalizzati). Oggi, accanto a C’era una volta Kids, C’era una volta Edizioni identifica le pubblicazioni a 

carattere sociale e solidale, destinate a un pubblico di lettori adulti, che mantengono dunque il valore della solidarietà, 

abbinato alla cultura, con cui era nata la casa editrice; Prime Edition è il marchio dei libri del Gruppo C1V che da 

settembre 2015 identifica le pubblicazioni che non hanno finalità benefiche; Star Edition è il marchio dei libri del Gruppo 

C1V al quale si accede tramite Concorso Letterario.  

 

Il sito della casa editrice è www.c1vedizioni.com 

http://www.c1vedizioni.com/

