
Chi è MATER
MATER nasce nel 2010 dall’idea di Mirella e Cristina Cerato. Mirella Cerato, già 
autore di libri per mamme, ha una passione per i giochi educativi e innovativi che 
inventa e sperimenta continuamente con i suoi 3 fi gli e nelle scuole materne e 
primarie di Bologna, dove vive. Cristina Cerato è titolare di una cartoleria in pro-
vincia di Torino, a Castelrosso, dove quotidianamente incontra e consiglia tante 
maestre, mamme, bambini, ragazzi.

I nostri GIOCHI
I nostri giochi vengono ideati internamente e quindi testati con il supporto e 
l’esperienza di professionisti ed educatori della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. Uniscono l’utilità delle carte educative a meccanismi di gioco divertenti 
e capaci di coinvolgere i bambini in attività sempre nuove da fare a casa o a scuo-
la. Le illustrazioni delle carte sono pensate per aiutare il bambino a riconoscere le 
emozioni che vive quotidianamente.

I nostri VALORI
MATER nasce anche per sostenere il benessere dei bambini cardiopatici ricoverati 
in ospedale e dei loro genitori, in particolare le madri. 
MATER versa parte dei suoi ricavi a Piccoli Grandi Cuori Onlus, associazione senza 
scopo di lucro che dal 1997 opera per il futuro dei bambini portatori di cardiopatie 
congenite o acquisite presso i reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica 
e dell’Età Evolutiva del Policlinico Universitario Sant’Orsola Malpighi di Bologna 
(www.piccoligrandicuori.it).

I nostri PARTNER
Da settembre 2011 la Federazione Nazionale Cartolai – Confcommercio 
promuove presso le cartolerie associate Parolé, sostenendo così i progetti 
di utilità sociale di MATER.

DOVE trovarci  www.matercarte.com
Acquista direttamente su www.matercarte.com - spedizione gratuita in tutta Ita-
lia se acquisti 2 giochi. Per i rivenditori: i nostri giochi sono distribuiti da Pieran-
toni Spa (www.pierantoni.it)

i giochi di carte per bambinii giochi di carte per bambini
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Educativo
Parolé è un gioco educativo che agisce sull’area 
del Linguaggio e della Comunicazione. 
È adatto ai bambini a partire da 4 anni. 

Divertente
Con 108 carte funziona come il rubamazzo, ma con le lettere, le parole… 
una vera carta Ladro e la carta Poliziotto! 

Semplicemente emozionante
Il gioco è semplice e le illustrazioni degli animali sono pensate per far conoscere 
al bambino le diverse emozioni: la gioia, la tristezza, la rabbia, ecc.

Per tutta la famiglia… e per la scuola
Il gioco ideale da fare tutti insieme: i bimbi con mamma e papà, ma anche 
con i nonni, all’asilo o a scuola con i compagni di classe e le maestre.

1 scatola = tanti giochi
Con Parolé si possono fare tanti giochi di carte, adatti alle diverse età 
del bambino e tutti da scoprire nel Club dei Giocatori su www.matercarte.com. 

Sempre con te
Una bella scatola che sta anche in borsa e che puoi portare ovunque: 
al ristorante, in vacanza, da amici e parenti… praticamente sempre con te!   

Il regalo perfetto
Parolé è il regalo ideale per tutti i bambini e in ogni occasione: per il compleanno, 
a Natale, per la festa di fi ne anno a scuola. Stupisci tutti con Parolé!

Qualità al giusto prezzo
Il prezzo è pensato per andare incontro alle esigenze delle famiglie di oggi: 
alta qualità al giusto prezzo. Il prodotto è stampato in Belgio.

Facile da acquistare
Acquista Parolé su www.matercarte.com. La spedizione è gratuita 
se compri 2 pacchetti. Oppure cercalo nella tua cartoleria di fi ducia.

Fa del bene
Con Parolé sostieni Piccoli Grandi Cuori Onlus e le famiglie di bambini 
affetti da cardiopatie. 

10 buoni motivi per avere
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