
Che cos’è
Lo Spunk è un giornale per bambini e bambine 
dai 6 agli 11 anni a loro interamente dedicata. 
Si tratta di uno strumento ricco nei contenuti 
e nella pluralità delle voci che lo firmano 
ad ogni numero, ideato per accompagnare 
il giovane lettore nel proprio percorso di 
crescita: dalle notizie per comprendere 
l’attualità e iniziare a scoprire il mondo 
dell’informazione alla rubrica di cucina che 
crea la prima indipendenza ai fornelli, dagli 
spazi dedicati all’arte a quelli che focalizzano 
su natura e scienza, dalle strisce a fumetti 
alle curiosità dal mondo, dalle barzellette ai 
giochi. Nella forma Lo Spunk è un prodotto 
sicuro per le piccole mani, stampato in Italia 
in formato A4 con rilegatura in filo-colla 
senza punti metallici e completamente privo 
di ogni pubblicità. Il giornale nasce nel 2017 
da un’idea del Collettivo Towanda, formato 
da scrittrici ed illustratrici per bambini; nel 
2019 ne diventa editore la Cooperativa di 
giornalisti Corso Bacchilega, già impegnata 
da anni nel giornalismo (per tutti) e nella 
pubblicazione di libri junior.

Perché Lo Spunk
Parola misteriosa e a prima vista priva di senso 
inventata da Pippi Calzelunghe (dal romanzo della 
scrittrice svedese Astrid Lindgren), Lo Spunk 
è qualcosa che desideriamo ma non riusciamo 
a definire o descrivere, quel certo “non-so-che” 
che vale come la fantomatica ciliegina sulla torta. 
Ecco che cos’è dunque Lo Spunk: uno strumento 
di lettura complementare al libro e propedeutico 
al giornale vero e proprio, qualcosa che prima 
(così com’è fatto) non c’era!

Quando esce e quanto costa
Lo Spunk ha cadenza bimestrale (primo numero: 
febbraio 2019) ed è in vendita al prezzo di 
copertina di 2 euro per 16 ricchissime pagine a 
colori!

Come abbonarsi
È possibile sottoscrivere un abbonamento 
“sostenitore” per ricevere Lo Spunk direttamente 
a casa al prezzo di 15 euro per il primo anno 
(2019), comprensivo di spese di spedizione. 
Lo Spunk è venduto anche in una lunga lista 
di librerie indipendenti per bambini, la cui lista 
aggiornata è consultabile sulla pagina Facebook 
Lo Spunk - Giornale e sul sito di Bacchilega 
Editore-Bacchilega Junior.

Il giornale delle bambine e dei bambini
Bimestrale a cura del collettivo Towanda, diretto da Milena Monti

Contatti
Per scrivere una lettera a Lo Spunk: 

redazionespunk@gmail.com 
o Libreria per ragazzi Momo via Mazzini 36 48121 Ravenna 

Per le richieste relative agli ordini: ordini@bacchilegaeditore.it
Bacchilega Editore, viale Zappi 56/b, 40026 Imola - tel. 0542/31208


