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LIBRI PER RAGAZZI

• Il Progetto Scuole del Gruppo Mondadori Libri per Ragazzi
si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza della lettura, dell’analisi critica del
testo e di approfondire le tematiche oggetto del libro. Inoltre, rappresenta un
percorso formativo che dà l’opportunità ai ragazzi, attraverso l’incontro con
l’autore, di un importante momento di confronto e arricchimento culturale.

• Come si svolge
Gli incontri con l’autore avvengono sia in presenza che a distanza, online. In
genere hanno una durata di un’ora circa e possono coinvolgere più classi della
stessa scuola contemporaneamente.
La disponibilità degli autori agli incontri in presenza e online varia a seconda
delle specifiche esigenze di ciascuno. Per questo è fondamentale che per
l’organizzazione logistica si concordi il tutto con il referente della casa editrice.
Per gli incontri online è richiesto alla scuola di individuare la piattaforma e
generare del link/invito da mandare all’autore.

• Quando si svolgono
Gli incontri vengono organizzati esclusivamente dopo che i ragazzi hanno
letto e lavorato sul testo, insieme e singolarmente, in modo da poter
approfondire con l’autore le tematiche trattate.

• Come si aderisce
Gli insegnanti devono contattare il referente della casa editrice del libro di loro
interesse, che si occuperà di valutare la disponibilità dell’autore, mediando le
date possibili e le modalità degli incontri.
Per Mondadori Ragazzi:
Giulia Geraci – giulia.geraci@consulenti.mondadori.it
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Pierdomenico Baccalario

Nato nel 1974 ad Acqui Terme, è cresciuto in campagna, in una casa con una
colossale biblioteca, a sei chilometri di curve e salite dal suo primo amico, con
cui condivideva la passione per le mountain bike. Una volta diventato grande, ha
pubblicato numerosi romanzi, tradotti in molte lingue, tra cui Il quinto segno, Le
23 regole per diventare scrittori, L’Atlante dei luoghi immaginari e Le volpi del
deserto, finalista al Premio Strega Ragazzi 2018. Nel 2013 ha fondato a Londra
l’agenzia creativa Book on a Tree.

Billy Hoopdriver ha tredici anni ed è arrabbiato
con suo padre e con il mondo. Un giorno decide di
scappare di casa con Azzurra, la bicicletta che ama più di
qualsiasi altra cosa. Duecento miglia verso sud lo separano
da suo nonno, Jim Hoopdriver, che millanta un passato
da musicista rock. A legarli c’è una promessa che Billy
deve assolutamente mantenere, nonostante il virus che
sta ingabbiando il mondo. Al ritmo della musica rock che
pulsa nelle orecchie, mentre paesaggi mozzafiato sfilano
davanti ai suoi occhi, Billy inizia un viaggio straordinario in
un paese bloccato e sospeso, eppure pieno di personaggi
memorabili: una ragazza fatata di nome Annabelle che
conosce i nomi dei fiori più rari e sgargianti, un uomo
misterioso che vive nei boschi e ha un uncino al posto
della mano, un grosso cane nero di nome Shackleton,
un pericoloso poliziotto di nome Mike. Riuscirà Billy a
mantenere la promessa fatta al nonno e a sé stesso?
Collana “I Grandi”
pp. 272 - € 17,00 - Dagli 11 anni

dello stesso autore

Dagli 11 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
All’indomani del lockdown, il libro rappresenta un inno verso la libertà e un invito a trovare emozioni, magia e
avventura anche semplicemente facendo un giro in bici.
Il libro offre un ottimo spunto per la scrittura creativa e per interconnessioni con musica e storia della musica.
Il ritmo e la scrittura coinvolgenti, rendono la storia avvincente e invitano alla lettura di altri romanzi d’avventura
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Avventura, Letteratura, Ecologia e Botanica, Pandemia, Musica
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
L’autore può condurre la presentazione attraverso il supporto di file multimediali (foto e video).
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Daria Bertoni

è nata a Milano e per tanti anni ha lavorato come libraia alla Libreria dei Ragazzi.
La ginnastica artistica e i libri per bambini sono le sue più grandi passioni. Per
Mondadori ha pubblicato Stelle in equilibrio e Libera. Un’amica tra le onde.

Stella, che adora la ginnastica artistica, ha trascorso
l’estate a fare salti, verticali e rovesciate in riva al
mare, eppure non vede l’ora di riprendere gli allenamenti
in palestra, dove l’attende una meravigliosa notizia: farà
parte della squadra agonistica delle favolose Gazzelle! Ma
volteggiare a corpo libero davanti a un pubblico non sarà
l’unica sorpresa di quest’anno...

Collana “Oscar Primi Junior “
Alta leggibilità
pp. 160 - € 9,90 - Dagli 8 anni

dello stesso autore

Dagli 8 anni

Dagli 11 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Il libro insegna a perseguire un sogno senza arrendersi mai, punta all’importanza dello sport come elemento
essenziale di formazione.
È anche una storia di amicizia, che si può trovare anche nelle situazioni meno usuali.
L’edizione ad alta leggibilità aiuta anche i bambini con problemi di lettura e apprendimento.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Sport, Sogni da realizzare, Inclusione, Amicizia
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Nicoletta Bortolotti

è un’affermata autrice per adulti e ragazzi. Nata in Svizzera, vive a Milano, dove
lavora in ambito editoriale. Fra i suoi romanzi ricordiamo Chiamami sottovoce
(HarperCollins, 2018), grazie a cui è stato realizzato un documentario per Rai 3, E
qualcosa rimane (Besa muci, 2020), Disegnavo pappagalli verdi alla fermata del
metrò (Giunti, 2020) e In piedi nella neve (Einaudi, 2015). Per Mondadori Ragazzi ha
già pubblicato Sulle onde della libertà (2015), semifinalista al premio Bancarellino
e vincitore del premio Comoinrosa.

Sono passati cinque anni dall’esplosione che nel
1986 ha distrutto la centrale nucleare di Chernobyl,
in Ucraina, sprigionando nell’aria una nube tossica che
si è posata ovunque: sulla foresta cambiandone i colori,
sugli animali facendoli ammalare, su fotografie, vestiti,
giocattoli... e sulle persone. Omar, un ragazzino che vive
nel Nord Italia, non sa nulla di tutto questo finché a casa
sua non arriva una bambina ucraina dai capelli color
sabbia, per trascorrere un mese lontano dalle radiazioni.
Vassilissa non parla e lascia vedere di rado il suo
simpatico sorriso: è diffidente, come lo è Omar verso di
lei. Ma se per essere amici non ci fosse bisogno di parlare
la stessa lingua? E se per disintossicarsi dalla paura
l’amicizia fosse la medicina migliore? Un romanzo corale
scritto con passione e grazia che, attraverso le vive voci
di una volpe, di un ragazzino e della stessa nube, rinnova
la memoria di uno dei più drammatici eventi della Storia
contemporanea.
Collana “Contemporanea”
pp. 216 - € 15,00 - Dagli 11 anni

dello stesso autore

Dai 9 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
A 35 anni dall’esplosione, di recente Chernobyl è passata nuovamente alla cronaca per il risveglio del reattore 4.
Il libro rappresenta anche l’occasione per parlare del disastro ecologico dell’energia nucleare.
Si parla del tema poco battuto dei “Bambini di Chernobyl”, che gli italiani hanno accolto perché si disintossicassero
dalla nube radioattiva.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Amicizia e inclusione, Chernobyl, Storia del Novecento, Cronaca italiana, Ecologia
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Manlio Castagna

Nato a Salerno nel 1974, ha collaborato per molti anni all’organizzazione del Giffoni
Film Festival, di cui dal 2007 al 2018 è stato vicedirettore artistico. Sceneggiatore
e regista, ha esordito nella narrativa con la trilogia bestseller Petrademone, già
tradotta in diverse lingue, cui è seguito I venti del Male. Con Guido Sgardoli ha scritto
Le belve (Piemme 2020) e con Marco Ponti Alice resta a casa (Mondadori 2021).

La storia del più grave disastro ferroviario italiano,
in un racconto magistrale e potente di amicizia,
leggende italiane e Storia, ci offre un panoramica sulla
popolazione dell’Italia del Sud durante la Seconda Guerra
Mondiale. Nella gelida notte del 3 marzo 1944, il treno
che da Napoli sarebbe dovuto arrivare a Potenza viene
trovato fermo in una galleria all’altezza di Balvano. Dentro
e intorno, centinaia di cadaveri. Certo, una strage non
è inconsueta in tempo di guerra, ma questi morti sono
senza ferite. Per dipanare il mistero del treno merci 8017
bisogna tornare indietro nel tempo, salire sgomitando su
quel lungo convoglio e guardare in faccia i suoi passeggeri
clandestini. Come Rocco il mariuolo, che nella bolgia cerca
bottino. O Brando, costretto a farsi carico della famiglia
troppo presto. Quando il suo sguardo, puro e determinato,
incrocia quello di Nora, la figlia del dottore, le loro anime si
legano indissolubilmente. C’è qualcosa però che tormenta
la ragazza: ha visto il pericolo incombente sotto forma
di malombre, presenze oscure che secondo le credenze
popolari annunciano la morte. Ma chi le crederà?

Collana “I Grandi”
pp. 276 - € 17,00 - Dagli 11 anni

dello stesso autore

Dagli 11 anni

Dagli 11 anni

Dagli 11 anni

Dai 13 anni

Dai 10 anni
116 film da vedere prima dei 16 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Il romanzo storico offre un ottimo spunto per parlare di una realtà difficile come quella italiana ai tempi della Seconda
Guerra Mondiale e in particolare della situazione del popolo del Sud Italia.
Rappresenta anche l’occasione per indagare anche sulle credenze, le tradizioni e le leggende legate al territorio,
alcune delle quali sono ancora vive, e che rappresentano una parte importante della ricchezza culturale italiana.
Il ritmo e la scrittura coinvolgenti, rendono la storia avvincente e invitano alla lettura di altri romanzi storici.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Storia, Seconda Guerra Mondiale, Tradizioni e Leggende italiane, Sud italia
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
L’autore può condurre la presentazione attraverso il supporto di file multimediali (foto e video).
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Lodovica Cima

Autrice di oltre duecento libri per bambini e ragazzi, è consulente editoriale,
collabora con riviste specializzate del settore e insegna al Master di Editoria
all’Università degli Studi di Milano.

Mina è minuta ma non si fa mettere i piedi in testa.
Odia la scuola e fa il minimo per sopravvivere, non
come sua sorella, una vera secchiona che sta sempre in
biblioteca dove partecipa persino a un corso di scrittura
creativa. Anche Michele, il compagno che le piace,
frequenta lo stesso corso e così Mina, un po’ per caso, un
po’ di nascosto, si avvicina alla scrittura e scopre che per
raccontarsi a volte è meglio scrivere.

COPERTINA
PROVVISORIA

IN LIBRERIA
DAL
07/09/2021

Collana “I Grandi”
pp. 200 - € 16,00 - Dai 10 anni

dello stesso autore

Dagli 11 anni

Dagli 8 anni

Dai 7 anni

Dagli 8 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
L’autrice è esperta di scrittura creativa e il libro è incentrato su questo tema principale: all’interno del libro sono inseriti
una serie di consigli di lettura e tecniche di scrittura.
Offre uno spunto per usare la scrittura come metodo di espressione di sé e di crescita personale.
Avvicina con delicatezza al tema dei primi amori.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Scrittura, Letteratura, Crescita, Primi amori, Scuola
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Antonella De Biasi

È una giornalista e autrice. Nata a Castellaneta (Taranto), vive a Roma. È
stata redattrice del settimanale “La Rinascita” e collabora con la testata
online dell’ANPI, “Patria Indipendente”. Ha curato Il mio nome è ROM.
Tutto ciò che devi sapere per non chiamarli “zingari” (2014) con il contributo del
programma Fundamental Rights and Citizenship dell’Unione Europea, e il volume
Curdi (Rosenberg & Sellier, 2018).

Zehra ha sempre dipinto, fin da bambina. Dal giorno
in cui un funzionario ha urlato contro sua nonna
perché si era rivolta a lui in curdo, una lingua proibita, in
Turchia. E da allora non ha più smesso: pervinca, verde
giada, grigio antracite sono diventati il suo modo di
rappresentare il mondo. Per questo motivo, quando la sua
scuola viene distrutta negli scontri tra i curdi, un popolo
perseguitato e privato dei diritti fondamentali, e le forze
dell’ordine turche, Zehra non può fare a meno di ritrarre
la scena. Ma quando il suo dipinto diventa virale sui social
network come “La Guernica curda”, viene arrestata e
condannata per propaganda terroristica. Si ritrova cosi in
carcere, a condividere la cella con altre giovani “colpevoli”
di aver difeso la propria identità. Privata dei suoi colori,
ma determinata a non rinunciare alla sua passione, Zehra
arriverà a servirsi di scarti di cibo e dei suoi stessi capelli
per dipingere, continuando così a far sentire la propria
voce. Una storia vera di coraggio e resistenza, che in modo
semplice e immaginifico denuncia la mancanza di libertà
e la violenza che caratterizzano ogni guerra, impreziosita
da illustrazioni originali e da un inserto a colori con alcune
delle opere di Zehra Doğan.

Collana “Contemporanea”
pp. 144 - € 16,00 - Dagli 11 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
L’autrice riporta la storia di una delle artiste contemporanee più influenti del nostro secolo, con la quale viene
affrontato il tema di lotta contro le ingiustizie e per la libertà d’espressione.
Il libro offre l’occasione di parlare del conflitto tra la minoranza curda e la Turchia, una delle pagine di storia del nostro
secolo meno affrontate.
La storia di Zehra insegna a inseguire con coraggio un proprio sogno di libertà contro ogni ostacolo.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Arte, Guerra, Storia, Cronaca estera, Libertà d’espressione
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente. Il libro è corredato dalle illustrazioni originali di Zehra Doğan

Mariangela De Luca

Dopo la laurea in Lettere Classiche alla Statale di Milano, insegna alle scuole
medie. Per i suoi alunni ha avuto un’idea insolita, “La rubrica delle parole perdute”,
ne parla anche su Instagram (@larossa.pinta) tra un’espressione di Dante, modi
di dire latini e stories con il suo cagnolino. Parla di Dante nella trasmissione “La
banda dei fuoriclasse” su Rai Gulp.

”Nel mezzo del cammin di nostra vita” è uno degli
incipit più fortunati e famosi della letteratura
mondiale. Non solo: “Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse”,
“Non ragioniam di loro, ma guarda e passa”, “Lasciate ogni
speranza voi ch’entrate”, “Fatti non foste a viver come
bruti”. Modi di dire e adagi arcinoti a tutti! Ma da dove
arrivano? Quali sono le loro origini? Cosa significano?
Basterà addentrarsi nell’Inferno per rispondere a tutte
queste domande!

COPERTINA
PROVVISORIA

IN LIBRERIA
DAL
14/09/2021

Collana “Contemporanea”
pp. 204 - € 15,00 - Dai 10 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Nell’anno del 700° anniversario dalla morte del sommo Poeta, l’autrice spiega come la sua opera possa essere più viva
che mai nell’uso che facciamo di molte espressioni dantesche tutt’oggi.
Conoscere a fondo la lingua italiana vuol dire conoscere la storia di un paese e della sua cultura.
Un punto di vista tecnico linguistico della Divina Commedia per approcciarsi alla bellezza dell’opera in modo originale.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Dante, Letteratura, Storia, Italiano, Parole
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Alessandro Q. Ferrari

È autore di fortunati romanzi. Le ragazze non hanno paura, il suo esordio pubblicato
nel 2019 da DeA Planeta Libri, ha vinto il Premio Selezione Bancarellino nello
stesso anno, diventando un caso letterario. È inoltre sceneggiatore di fumetti,
cartoni animati e serie TV. Chiedi ai sogni di fare rumore è il suo primo libro con
Mondadori.

Arianna ha solo sedici anni, ma ha già molto da
cui scappare: il ricordo martellante della notte del
13 dicembre, la Notte di Aida, che ha stravolto la sua
vita per sempre, una donna con un soprabito giallo che
la insegue nei suoi incubi, una voce crudele che parla
incessantemente nella sua testa, tingendole di nero i
pensieri. Per questo, cercando di lasciarsi tutto alle spalle,
una mattina di giugno sale su un treno che dalla provincia
romana la porterà a Milano. Qui Arianna scoprirà che
ha un solo modo per non farsi inghiottire dal passato
e salvarsi: comunicare con gli altri. Scrivere a Cosmo –
l’unico al mondo che sembra capirla –, conoscere Béla,
un sorprendente rider che le aprirà le porte di una Milano
alternativa e colorata, ascoltare la storia di Manar, fuggita
da una guerra: è solo così che Arianna troverà il coraggio
di far parlare i propri sogni.

Collana “I Grandi”
pp. 240 - € 16,00 - Dai 13 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Un romanzo intenso e appassionate di crescita nell’Italia dei nostri giorni.
Il libro offre lo spunto per affrontare tematiche impegnative come il superamento di un trauma e la voglia di riscatto,
anche di tipo sociale.
Nel romanzo sono inseriti episodi che richiamano tematiche di cronaca attuale, come immigrazione e politiche
lavorative.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Adolescenza, Crescita, Riscatto, Immigrazione, Società
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Rossella Kohler

È una geografa. Ha insegnato per alcuni anni, per poi dedicarsi come autrice alla
scrittura di testi per l’editoria scolastica. Questo è il suo primo libro per ragazzi.
Insieme ad altre insegnanti e specialiste ha creato il blog progettoipazia.com

L’ONU ha dato il via al progetto dell’Agenda 2030
per migliorare entro quella data la vita del nostro
pianeta e di tutti noi cittadini. Per farlo ha individuato 17
Obiettivi globali: dalla lotta al cambiamento climatico,
alla battaglia contro le disuguaglianze sociali, alla ricerca
di forme di sviluppo sostenibili… Ecco allora una guida
davvero semplice e chiarissima che, tra approfondimenti
divulgativi, storie e progetti, ci racconta cosa possiamo
fare per il nostro pianeta.

Collana “Divulgazione”
pp. 224 - € 16,90 - Dai 9 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Il libro spiega in modo semplice e divertente gli obiettivi delineati dall’ONU per l’Agenda 2030.
Insegna che il mondo può essere cambiato anche nel proprio piccolo e nella vita di tutti i giorni.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Educazione civica, Agenda 2030, Ecologia, Sostenibilità, Sviluppo
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Fabio Geda

è nato e vive a Torino, dove si è occupato a lungo di disagio minorile. Tra i suoi
romanzi Nel mare ci sono i coccodrilli, Anime scalze e Una domenica. Con Mondadori
ha pubblicato Berlin e Il lato oscuro della luna, scritti insieme a Marco Magnone.

Una città sul mare, la primavera che avanza, la
scuola. Questo è il mondo di Matteo, Anita, Zahira
e Luca, quattordicenni che, all’improvviso, capiscono che
il modo in cui si gestiscono le cose, lì in mensa, a loro
proprio non piace: è la plastica, il problema. È troppa,
inquina e sembra che a nessuno importi. Così decidono
di mettere in piedi una protesta, ma chi avrebbe l’autorità
di ascoltarli non muove un dito e, anzi, qualcuno prova a
sabotarli, tanto tra i compagni quanto tra gli insegnanti.
E poi c’è lei, la professoressa di Storia con una misteriosa
cicatrice sulla fronte, che un giorno racconta di quando
aveva vent’anni e protestava al G8 di Genova, nel 2001.
E se quella cicatrice arrivasse da lì? Forse lei avrà voglia
di ascoltarli e di capire quello che, per i ragazzi come loro,
conta come non mai: agire subito, perché un altro mondo
è ancora possibile.

Collana “Contemporanea”
pp. 168 - € 15,00 - Dagli 11 anni

dello stesso autore

Dai 12 anni
con Marco Magnone

Dagli 11 anni
con Marco Magnone

Dagli 11 anni
con Marco Magnone

Dagli 11 anni
con Marco Magnone

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Il libro tocca diverse tematiche formative fondamentali, raccontate attraverso una storia avvincente nella quale gli
studenti possono riconoscersi.
L’ambientalismo è uno dei baluardi di battaglia delle nuove generazioni, che sono sempre più sensibili al concetto di
cambiamento da sviluppare innanzitutto nella propria quotidianità.
A 20 anni dai fatti di Genova, un romanzo che stimola riflessioni sullo stare al mondo, sull’essere parte di una
comunità, sul diventare cittadine e cittadini con diritti e doveri, tra cui quello di interessarsi tanto del pianeta quanto
della propria scuola.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Educazione civica, Sviluppo sostenibile, Cambiamento climatico, Impegno sociale, Storia italiana contemporanea
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Marco Magnone

è nato ad Asti nel 1981. Da anni si dedica alla letteratura per ragazzi. È autore di
saggi e romanzi pubblicati da Mondadori, tra cui La mia estate indaco e, insieme a
Fabio Geda, la saga “Berlin” e Il lato oscuro della luna. Insegna alla Scuola Holden di
Torino, è socio del festival Mare di Libri e collabora a diversi progetti di educazione
alla lettura.

Dieci anni fa l’attentato di Utoya, l’isola norvegese in cui il
22 luglio del 2011 persero la vita 69 adolescenti. Fino alla
fine del fiato è un romanzo, ambientato in Italia, che si ispira
alle storie spezzate e riunite, alla violenza in contrapposizione
alla vita, al lutto che in sé racchiude la necessità della rinascita.
È la vigilia del solstizio d’estate e all’Isola ci si prepara per la
festa della sera. Come ogni anno, i ragazzi tra i 13 e i 18 anni si
ritrovano per fare falò, intonare canzoni, cuocere salsicce alla
brace sullo sfondo delle montagne. Ma anche per immaginare
come cambiare il mondo e accarezzare il sogno di riuscirci
davvero. Ma, quella sera, altri preparativi sono in corso. Un uomo
sale in montagna con il suo furgone e la tenda, e si accampa non
lontano dall’Isola. Con l’unica compagnia di una carabina. Questa
è la storia di Seba e Filo, da sempre amici per la pelle. Di Seba e
Marti, che in questa estate scoprono per la prima volta l’amore. È
la storia di Gabri, Checco, Samu, Silvia, Rasha, ragazzi e ragazze
pieni di sogni e con la voglia di scoprire se stessi. Ed è anche la
storia dell’uomo con la carabina, che non ha più sogni ma solo un
obbiettivo cui mirare.

Collana “I Grandi”
pp. 216 - € 17,00 - Dai 12 anni

dello stesso autore

Dai 12 anni

Dai 12 anni
con Fabio Geda

Dagli 11 anni
con Fabio Geda

Dagli 11 anni
con Fabio Geda

Dagli 11 anni
con Fabio Geda

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Il libro tocca diverse tematiche formative fondamentali, raccontate attraverso una storia avvincente nella quale gli
studenti possono riconoscersi.
L’ispirazione a un fatto storico realmente accaduto, offre lo spunto per parlare di tematiche come la convivenza
sociale in situazioni estreme e la crescita all’interno della collettività.
Il libro offre anche l’occasione per parlare di tematiche del passato e la loro evoluzione nel nostro tempo, come il
terrorismo politico.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Educazione civica, Formazione, Terrorismo, Storia contemporanea
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Fabio Geda

è nato e vive a Torino, dove si è occupato a lungo di disagio minorile. Tra i suoi
romanzi Nel mare ci sono i coccodrilli, Anime scalze e Una domenica. Con Mondadori
ha pubblicato Berlin e Il lato oscuro della luna, scritti insieme a Marco Magnone.

Marco Magnone

è nato ad Asti nel 1981. Da anni si dedica alla letteratura per ragazzi. È autore di saggi
e romanzi pubblicati da Mondadori, tra cui La mia estate indaco e, insieme a Fabio
Geda, la saga “Berlin” e Il lato oscuro della luna. Insegna alla Scuola Holden di Torino, è
socio del festival Mare di Libri e collabora a diversi progetti di educazione alla lettura.

Quattro dodicenni accomunati solo da un segreto: visioni
che entrano nella loro testa e non possono fermare. È il
modo di comunicare di Orfeo, un ragazzo scomparso, la cui
morte resta irrisolta; il suo modo per continuare ad aggiustare le
cose, riparare torti, combattere ingiustizie, come faceva quando
era vivo. È così, dalla visione di una donna che affoga, che
Edoardo, Nadia, Rachele e Liaqat cominciano le indagini...

COPERTINA
PROVVISORIA

Il secondo volume della serie,
I SEGRETI DI ACQUAMORTA. NOTTI DI PAURA,
è disponibile da 26 ottobre 2021.
IN LIBRERIA
DA
07/09/2021

Collana “I Grandi”
pp. 180 - € 15,00 - Dai 10 anni

degli stessi autori

Dai 12 anni

Dagli 11 anni

Dagli 11 anni

Dagli 11 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
La nuova serie di romanzi gialli d’atmosfera che, attraverso storie appassionanti e ricche di suspence, offrono uno
spunto per parlare di crescita e di tematiche ambientaliste.
Con “Berlin” e Il lato oscuro della luna, i due autori hanno girato moltissime scuole e sdoganato la lettura in classe del
romanzo di genere come punto di partenza per la trattazione di importanti tematiche sociali.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Educazione civica, Formazione, Ambientalismo, Giallo d’autore
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente. L’incontro non è sempre garantito in coppia
ma può essere anche condotto da uno solo dei due autori, secondo disponibilità.

Viviana Mazza

Nata a Catania nel 1978, è giornalista al “Corriere della Sera”, dove scrive per la
redazione esteri raccontando storie di donne e di uomini dall’Alaska al Pakistan.
È stata tra le prime in Italia a parlare ai più giovani di Malala Yousafzai nel libro
Storia di Malala. Per Mondadori ha pubblicato anche Il bambino Nelson Mandela,
Ragazze rubate, Guerrieri di sogni e La ragazza che imparò a volare.

Nero, bianco, colonialismo, razza, diverso, privilegio,
cittadinanza, giustizia, Black Lives Matter, da
Rosa a Kamala. Dieci parole attraverso le quali spiegare,
raccontare e riflettere sul fenomeno del razzismo in un
modo semplice e chiaro, con tanti spunti per riflettere,
farsi un’idea e metterla in pratica nel mondo.

COPERTINA
PROVVISORIA

IN LIBRERIA
DAL
19/10/2021

Con Kibra Sebhat
Collana “Divulgazione”
pp. 140 - € 14,90 - Dai 10 anni

dello stesso autore

Dai 11 anni

Dagli 11 anni

Dagli 11 anni

Dagli 12 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Le autrici, entrambe giornaliste del Corriere della Sera, hanno affrontato spesso queste tematiche durante i loro lavori
e possono dare un punto di vista diverso.
Recenti fatti di cronaca dimostrano come il razzismo sia ancora una realtà, purtroppo, attuale in tutto il mondo.
Anche nei libri precedenti, di grande successo, Viviana Mazza ha affrontato spesso il tema del razzismo: il racconto
di storie vere, le cui fonti sono state spesso reperite direttamente da Viviana attraverso interviste ai personaggi
protagonisti dei libri o dalle persone a loro vicine, rendono il tema molto più interessante da affrontare e alimentano
il dibattito.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Razzismo, Cronaca nazionale e internazionale, Inclusione, Impegno nel perseguire obiettivi, Giornalismo.
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Possono incontrare anche 6 classi contemporaneamente.
Per Il libro Io dico no al razzismo! non si garantisce la disponibilità di entrambe le autrici per un incontro, ma sono
disponibili a promuovere il libro anche singolarmente.

Wang Fuman entra in aula senza dire una parola.
Ha una semplice giacca di tela gelata, le guance
paonazze, i capelli ghiacciati dritti in testa, le ciglia e le
sopracciglia coperte di brina. Più che un bambino sembra
un pupazzo di neve. Ma oggi c’è l’esame di matematica
e, se anche fa freddo e deve camminare un’ora per
raggiungere la scuola, Fuman non se lo perderebbe per
nulla al mondo.

Collana “Oscar Primi Junior”
(alta leggibilità)
pp. 48 - € 9,90 - Dai 7 anni

dello stesso autore
COPERTINA
PROVVISORIA

IN LIBRERIA
DAL
14/09/2021
Dai 10 anni

Dai 9 anni

Dai 8 anni

Dai 8 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Il libro tratta della storia vera, riportata dalla cronaca, di un bambino cinese che vive in condizioni di estremo disagio
sociale e povertà.
Offre lo spunto per discutere di altre realtà internazionali e del dislivello economico che colpisce molti Paesi che, agli
occhi di tutti, sono considerati socialmente evoluti ed economicamente sviluppati.
Esalta il valore del diritto allo studio.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Povertà, Politica internazionale, Inclusione, Istruzione.
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Nicola Gratteri

è uno dei magistrati più esposti nella lotta alla ’ndrangheta e vive sotto scorta dal
1989. È molto sensibile all’educazione dei giovani come strumento di prevenzione
nella lotta alle mafie e a tal fine tiene conferenze nelle scuole e nelle università.
Insieme ad Antonio Nicaso, per Mondadori ha pubblicato diversi bestseller, tra questi
La mafia fa schifo dove sono raccolti pensieri e lettere di ragazzi sul tema mafia.

Antonio Nicaso

storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di ’ndrangheta nel
mondo. Insegna Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University,
in Canada. Ha scritto oltre trenta libri, tra cui, sempre per Mondadori, La mafia
spiegata ai ragazzi.

Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone, la scorta e sua
moglie vengono uccisi nella Strage di Capaci. Pochi mesi
dopo, il 19 luglio, Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta
perdono la vita nella Strage di via D’Amelio. A 30 anni dalla loro
morte, una raccolta di storie e personaggi per raccontare ai
ragazzi il loro coraggio e per continuare lottare contro le mafie
nel loro nome. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ricordano le vite
di chi, guardando la mafia negli occhi, ha deciso di difendere
le proprie idee, la propria dignità: gli occhi di Giuseppe Letizia
che, nel buio, assistono spaventati allo svolgersi di un feroce
assassinio; le parole “pericolose” di Peppino Impastato che
ridicolizzano quegli uomini considerati intoccabili; i saldi principi
di Giorgio Ambrosoli; la lotta solitaria del generale dalla Chiesa;
la missione contro la mafia di Rosario Livatino, il “giudice
ragazzino”; la determinazione di Libero Grassi a non cedere ai
tentativi di estorsione; l’alternativa alla mafia e la possibilità di una
vita diversa offerta ai giovani da don Pino Puglisi; il diritto a vivere
libera rivendicato da Lea Garofalo. I loro sogni, la loro speranza,
il loro coraggio sono un modo per non dimenticare: “Si può fare
qualcosa, e se ognuno lo fa, allora si può fare molto”

Collana “Divulgazione”
pp. 192 - € 14,90 - Dai 10 anni

dello stesso autore

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
A quasi trent’anni dalla strage di Capaci (che ricorreranno l’anno prossimo), ripercorriamo racconti di mafia che non
smettono mai di essere attuali, riportati da due dei massimi esperti di associazioni criminali in Italia.
Storie vere di cronaca che sono simbolo della lotta all’oppressione e della difesa della propria libertà e di quella di
tutti, da prendere come esempio per diventare donne e uomini che imparino l’integrità morale di sé stessi e della
collettività. Far proprie le storie di queste persone sin da piccoli significa portare avanti la loro missione di non tacere
di fronte alle ingiustizie.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Mafia, Educazione civica, Storia italiana, Lotta per la libertà, Cronaca, Giustizia
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Possono incontrare anche 6 classi contemporaneamente.
Gli incontri possono essere condotti anche solo da uno dei due autori.

Alberto Pellai

è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di
Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il Ministero della
Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito in Sanità pubblica. Per anni
ha condotto su Radio 24, con Nicoletta Carbone, il programma “Questa casa non
è un albergo”, dedicato alla relazione genitori e figli. È autore di molti bestseller di
parenting e psicologia, tra i quali Tutto troppo presto. L’educazione sessuale dei
nostri figli ai tempi di Internet, Da uomo a padre e con Barbara Tamborini L’età
dello tsunami, Il metodo famiglia felice e Zitta!. I suoi libri sono tradotti in più di
dieci lingue e hanno vinto numerosi premi. Dal 2010 cura su “Famiglia Cristiana” la
rubrica settimanale “Essere genitori”. Su Facebook gestisce una pagina dedicata
ai consigli sull’educazione seguita da circa 100.000 followers.

Barbara Tamborini

è psicopedagogista e scrittrice. Tiene laboratori educativi nelle scuole di ogni
ordine e grado e corsi di formazione per docenti e genitori. È autrice di libri per
bambini e ragazzi e coautrice insieme ad Alberto Pellai di volumi di psicologia e
parenting diventati bestseller e tradotti in diversi Paesi. Ha vinto numerosi premi
letterari.

Le life skills, o competenze per la vita, sono una serie di
abilità cognitive, emotive e relazionali che permettono di
affrontare efficacemente le sfide della quotidianità. Usando la
metafora del viaggio, gli autori aiutano i ragazzi a “preparare lo
zaino” da portare con sé, inserendo sette essenziali strumenti/life
skills per crescere felici e consapevoli: la gestione dello stress, la
capacità di prendere decisioni, quella di risolvere problemi, una
comunicazione efficace, la consapevolezza digitale, l’empatia e
il sentirsi capace. Nello zaino anche tanti racconti di casi pratici,
piccoli test, consigli, una playlist musicale e suggerimenti di film e
libri da leggere.

Collana “Divulgazione”
pp. 216 - € 14,90 - Dai 10 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Il libro propone e analizza le Life Skills, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della quotidianità. Saper
RISOLVERE PROBLEMI, PRENDERE DECISIONI, GESTIRE LO STRESS e COMUNICARE IN MODO EFFICACE,
oltre a una buona CONSAPEVOLEZZA DIGITALE, a EMPATIA e a PENSIERO CRITICO, aiutano ad allenare la tua
“muscolatura emotiva” e a mettere alla prova con se stessi e con gli altri.
Gli autori sono tra i più stimati esperti pedagogisti in Italia, che fanno dell’approccio empirico rivolto direttamente al
lettore, con un linguaggio semplice ma anche completo e accurato, uno dei loro punti di maggiore forza e efficacia.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Formazione, Crescita, Educazione, Life skills, Gestione delle difficoltà, Comunicazione, Emotività

Potere, vittima, diversità, coraggio, cyberbullismo, no,
resilienza, consapevolezza, empatia e gentilezza. Dieci
parole attraverso le quali spiegare, raccontare e riflettere sul
fenomeno del bullismo in un modo semplice e chiaro, con
tanti spunti per riflettere, farsi un’idea e metterla in pratica nel
mondo.

COPERTINA
PROVVISORIA
IN LIBRERIA
DAL
19/10/2021

Collana “Divulgazione”
pp. 200 - € 14,90 - Dai 10 anni

degli stessi autori

Dagli 11 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Gli autori sono tra i principali esperti pedagogisti che spesso hanno affrontato, in libri di grande successo, le tematiche
principali del libro.
Il bullismo, declinato nelle sue diverse forme, è uno dei problemi principali emersi negli ultimi anni non solo in ambiente
scolastico, ma anche sui social, dei quali i ragazzi fanno uso quotidiano.
Conoscere al meglio il fenomeno del bullismo, aiuta i ragazzi ad affrontare il problema in modo maturo e consapevole.
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Possono incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Cinzia Pennati

Vive a Genova con le sue due figlie. Da vent’anni lavora come insegnante,
sperimentando metodologie innovative.
A dicembre 2016 ha aperto un blog, sosdonne.com, dove con lo pseudonimo
di Penny scrive di tematiche femminili e legate all’educazione. Nel 2018 ha
pubblicato con Giunti Il matrimonio di mia sorella, e nel 2020 con Mondadori
Ai figli ci sono cose da dire.

Olmo frequenta la terza elementare, ha i capelli
“a scodella” e porta grandi occhiali rotondi. Si fa
sempre tante domande: cresceranno i miei muscoli?
Perché i maschi non devono piangere? Come mai
accadono cose così ingiuste a questo mondo? Insieme
a Gea, che adora indossare salopette e non ha paura
di niente e Ravi, che corre sempre dappertutto e ama
dare abbracci stretti stretti, affronta le piccole e grandi
avventure di ogni giorno. La loro è una classe speciale
in una scuola speciale, proprio come dovrebbero essere
tutte! Finché non si verificano strane sparizioni… prima un
libro, poi le caramelle, infine le penne: sarà colpa dei bulli
di quinta? O dei fantasmi? A Olmo e i suoi amici non resta
che indagare.

Collana “Divulgazione”
pp. 200 - € 14,00 - Dai 7 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Il libro racconta con semplicità ed efficacia il tema dell’inclusione nell’ambiente scolastico e di come la diversità serva
a crescere meglio all’interno della collettività.
I bambini potranno riconoscersi facilmente nei personaggi protagonisti del libro.
L’autrice ha molta esperienza con le tematiche educative ed è insegnante.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Crescita, Scuola, Inclusione e Diversità, Bullismo
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Annamaria Piccione

È nata nel 1964 e vive stabilmente in due città, Siracusa e Palermo. Oltre a
scrivere opere teatrali, ha pubblicato numerosi libri per bambini e ragazzi in cui
affronta temi a lei cari come legalità, emigrazione, integrazione. Per Mondadori
ha pubblicato Una sorellina paranormale, I miti delle stelle e La Divina Commedia
raccontata ai bambini.

Renzo, Lucia, Don Abbondio, L’Innominato, Como,
il lago. Un amore contrastato da signorotti crudeli
e dalla peste, il grande romanzo storico della letteratura
italiana scritto da Alessandro Manzoni raccontato ai
bambini in modo semplice ed esaustivo con le splendide
illustrazioni di Francisc Rovira.

COPERTINA
PROVVISORIA

IN LIBRERIA
DAL
14/09/2021

Collana “Classici Illustrati”
pp. 200 - € 18,00 - Dai 9 anni

dello stesso autore

Dai 9 anni

Dagli 8 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Uno dei più grandi capolavori della nostra letteratura raccontati con maestria dalla penna esperta di Annamaria Piccione.
L’approccio semplice ma molto accurato e le illustrazioni corredate, rendono l’apprendimento di un grande classico
piacevole e appassionante, nonché attuale per le tematiche emergenti.
L’autrice ha pubblicato quest’anno anche La Divina Commedia raccontata ai bambini, sempre illustrato da Francisc Rovira,
che è stato molto apprezzato dalle insegnanti per il primo approccio e l’approfondimento di opere così importanti.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Letteratura Italiana, Manzoni, Classici, Storia
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Sara Rattaro

è autrice, tra gli altri successi, di L’amore addosso, Andiamo a vedere il giorno
e La giusta distanza (Sperling & Kupfer). Laureata in Biologia e Scienze della
comunicazione, ha conseguito il master in divulgazione scientifica “Rasoio di Occam”
e ha lavorato come informatore farmaceutico prima di dedicarsi completamente
alla sua grande passione, la scrittura. Nel 2017 ha scritto per Mondadori il suo
primo romanzo per ragazzi, Il cacciatore di sogni, nel 2019 Sentirai parlare di me
e nel 2020 La formula segreta.

Genova, 1987. Alice ha 13 anni e frequenta la terza
media. La sua vita scorrerebbe tranquilla se non
fosse per Anna, la sua ex migliore amica e per Sabry, la
nuova arrivata: pensano che il mondo ruoti solo intorno a
loro e non le danno tregua, facendole continui scherzi di
cattivo gusto. Per fortuna c’è Brigitte, la sua vicina di casa
e confidente sin da piccola.
Budapest, 1944. La giovane Brigitte, insieme ai suoi
genitori, è costretta a lasciare la sua casa per nascondersi
e salvarsi dalle leggi razziali. Ma proprio quando tutto
sembra perduto, compare sulla sua strada - e su quella di
altre migliaia di ebrei nella sua stessa condizione - l’uomo
che per loro significherà la salvezza: Giorgio Perlasca.

IN LIBRERIA
DAL
12/10/2021

COPERTINA
PROVVISORIA

Collana “Contemporanea”
pp. 180 - € 16,00 - Dagli 11 anni

dello stesso autore

Dagli 11 anni

Dai 10 anni

Dagli 11 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
La storia di uno degli eroi meno trattati nelle scuole, raccontata con uno specchio di attualità del mondo di oggi,
perché le vite di certi grandi uomini del nostro passato siano esempi universali.
Il libro offre lo spunto per parlare, in modo inusuale, del periodo dell’odio razziale antisemita in Italia e del razzismo
in generale.
L’autrice è esperta nella narrazione per ragazzi di biografie storiche, incentrata soprattutto su vite di personaggi
fondamentali poco trattate.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Seconda Guerra Mondiale e Nazismo, Leggi Razziali, Storia, Eroi italiani, Inclusione
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Anna Sarfatti

vive a Firenze. Oltre ad aver insegnato per molti anni nella scuola primaria e
dell’infanzia, è autrice di numerosi libri per bambini. Tra questi ricordiamo La
Costituzione raccontata ai bambini, Quante tante donne, Chiama il diritto, risponde
il dovere, Fulmine, un cane coraggioso, L’albero della memoria.

Milano, 1939. Israel sta passeggiando ai giardini
di Porta Venezia. Qui incontra Brigitte e Werner,
due bambini magri e coperti da vestiti ormai piccoli per
loro: sono profughi ebrei, costretti a sopravvivere come
possono nell’Italia della dittatura fascista. Israel li invita
subito a fare merenda: sarà la prima di tante altre, con
sempre più partecipanti. Nasce così la Mensa dei Bambini,
un’istituzione dove sono molteplici le attività pensate per
garantire ai bambini un’infanzia dignitosa. Tra i suoi tavoli
si intrecciano le vite di tanti ragazzi, come Miriam, che
incanta i più piccoli con le sue storie avventurose; Arturo,
un virtuoso del violino, e Brigitte che si diverte a ritrarre i
suoi amici. Come in una nuova, grande famiglia, che Israel
continuerà ad aiutare anche quando i profughi saranno
dispersi nei diversi campi di internamento italiani.

Collana “Contemporanea”
pp. 184 - € 16,00 - Dai 9 anni

dello stesso autore

Dagli 8 anni

Alta leggibilità
Dai 6 anni

Dagli 8 anni

Dai 7 anni

Dagli 8 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Un racconto basato sulla storia di Israel Kalk, un uomo coraggioso che a partire da un semplice atto di generosità
ha contribuito a salvare la vita di molti bambini e delle loro famiglie. Una vicenda italiana del periodo della Shoah,
accompagnata dai delicati disegni di Serena Riglietti.
L’autrice è esperta di tematiche inerenti il periodo storico trattato, nonché l’educazione civica in generale.
La storia offre un ottimo spunto per parlare, da un punto di vista inusuale, delle leggi razziali antisemite in Italia nel
periodo del Fascismo.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Leggi Razziali, Storia, Eroi italiani, Inclusione
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

Nadia Terranova

nata a Messina nel 1978, vive a Roma. Collabora con diverse testate e tiene
regolarmente laboratori di scrittura in scuole, librerie e biblioteche. È stata
finalista del Premio Strega nel 2019 con Addio fantasmi. Con Mondadori Ragazzi
ha pubblicato Casca il mondo.

Adele ha 11 anni, una nonna che adora e compagne
di classe con nomi di fiori: Iris, Dalia, Rosa e
Margherita. Adele ha anche un grande segreto che la
fa soffrire. La nonna, allora, le suggerisce di andare in
giardino, scavare una buca, confidarlo alla terra, e poi
ricoprirla, così se ne libererà, come se piantasse un seme.
Adele segue il consiglio e, da quel giorno, nel giardino
della nonna, nel punto in cui ha piantato il suo segreto,
nasce un mondo sotterraneo: un ragazzo della sua età
e strane creature prendono vita, a volte più reali, a volte
fantasmatiche, pronte ad aiutare Adele nel suo viaggio nel
mondo.

Collana “Contemporanea”
pp. 192 - € 16,00 - Dai 10 anni

dello stesso autore

Dai 9 anni

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
La penna poetica di Nadia Terranova, unita alle delicate illustrazioni di Mara Cerri, raccontano una storia di formazione
molto toccante, con una punta di realismo magico.
Una storia di crescita e di superamento di un trauma profondo, grazie alla forza e al sostegno dell’amicizia al percorso
fino all’accettazione di sé e al cambiamento.
Un libro che dà valore anche ai gesti e alle usanze familiari, tipiche e diverse in tutte le famiglie, che ne rafforzano i
legami.
• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Formazione, Amicizia, Famiglia, Realismo Magico, Crescita, Accettazione di sé
• ALTRE NOTE PER LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi contemporaneamente.

ALCUNE PROPOSTE TRA I NOSTRI
OSCAR JUNIOR

Beatrice Masini

Simona Dolce

Sara Allegrini

Collana “Oscar Junior”
pp. 192 - € 9,50 - Dagli 11 anni

Collana “Oscar Junior”
pp. 224 - € 10,00 - Dagli 11 anni

Collana “Oscar Bestsellers”
pp. 272 - € 11,00 - Dai 12 anni

La penna poetica di Beatrice
Masini ci parla di una delle più
grandi autrici del passato, prima
che diventasse tale: Louisa
May Alcott. Una storia che in
pochi conoscono e che farà
appassionare non solo all’autrice,
ma anche al suo più grande
classico.
May è una ragazzina quando
si trasferisce con la famiglia
dalla città al Paradiso, la fattoria
isolata dove nasce una comunità
che vive dei frutti della terra. La
sua vita cambia: tanto studio
e tanto lavoro, ma anche la
libertà di correre sulle colline, di
esplorare i boschi, di fare nuove
amicizie, di raccontare tutto
questo e molto altro nelle lettere
che scrive a Martha, l’amica
lontana eppure così vicina.

Palermo, fine estate 1991. Cinque
ragazze, ispirate ai soggetti delle
più celebri fotografie di Letizia
Battaglia, si alleano contro una
banda di maschi che le ha prese
di mira, e nei loro giochi irrompe
una dura realtà: la mafia non è
solo una parola che si sente in
tv, esiste davvero. Presto però
capiscono che per sconfiggerla
esiste un’altra parola, ancora
più forte: onestà. E loro non
hanno dubbi su quale sia la parte
giusta.
Una storia di mafia vista con gli
occhi di bambine e vissuta nel
quotidiano, che affronta il tema
poco trattato del racket.
Il libro offre l’occasione per
parlare anche delle opere di
Letizia Battaglia, strumenti
fondamentali per comprendere
le atmosfere di quegli anni.

La notte nel bosco risuonano
solo fruscii, grida quasi umane
e il battito accelerato dei
cuori di Daniel, Maddalena ed
Eliah. Nelle loro teste la stessa
domanda martella feroce: come
sono finiti lì, soli? Due occhi li
spiano da dietro gli alberi e ogni
giorno, al risveglio, trovano un
biglietto su cui è scritto cosa
fare... E se obbedire agli ordini
dello sconosciuto fosse l’unico
modo per salvarsi? Un romanzo
distopico con una personaggi
realistici che facilmente faranno
immedesimare i lettori: una
storia di formazione in cui i
personaggi, portati in condizioni
estreme e senza l’utilizzo di
strumenti che diamo tutti
quotidianamente per scontati,
fanno emergere il lato più
onesto e più vero del proprio
carattere, dando valore a ciò
che è realmente essenziale
e importante per vivere e
sopravvivere.

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE:
Formazione, Amicizia, Famiglia,
Letteratura, Storia

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE:
Mafia, Racket, Fotografia, Amicizia,
Storia del Sud Italia

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE:
Distopia, Avventura, Mistero,
Amicizia, Crescita

• ALTRE NOTE PER
LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi
contemporaneamente.

• ALTRE NOTE PER
LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi
contemporaneamente.

• ALTRE NOTE PER
LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi
contemporaneamente.

ALCUNE PROPOSTE TRA I NOSTRI
OSCAR PRIMI JUNIOR
Sabrina Guidoreni

Isabella Paglia

Eleonora Fornasari

Arianna Di Genova

COPERTINA
PROVVISORIA

COPERTINA
PROVVISORIA

Collana “Oscar Primi Junior”
Alta Leggibilità
pp. 48 - € 9,90 - Dai 6 anni

Collana “Oscar Primi Junior”
Alta Leggibilità
pp. 48 - € 9,90 - Dai 6 anni

Collana “Oscar Primi Junior”
Alta Leggibilità
pp. 79 - € 9,90 - Dai 7 anni

Collana “Oscar Primi Junior” pp.
80 - € 9,50 - Dagli 8 anni

È il primo giorno
di scuola e Giò è
piuttosto preoccupato.
Il papà dice che iniziare
qualcosa di nuovo è
sempre una magnifica
avventura, ma lui non
ne è convinto. E infatti
ecco che ad accoglierlo
sul portone della
scuola sbilenca c’è un
orco-bidello, e in aula
una strega-maestra
e una miriade di
mostri-compagni
di classe! Ma in che
scuola è finito?

Tutti possono fare la
differenza per salvare il
Pianeta!
In classe regna il
silenzio, tutti i bambini
sono rimasti a bocca
aperta dopo che la
maestra ha detto
loro che la Terra sta
soffrendo e che alcuni
tra i loro animali
preferiti sono a rischio
di estinzione. Cosa
possono fare per evitare
tutto ciò? La risposta
è semplice: provare a
cambiare le cose con
piccoli gesti, a scuola e
in famiglia.

Che tortura la scuola...
o forse no? A Filippo
la scuola non piace
proprio. Non gli piace
alzarsi presto, seguire le
lezioni e fare i compiti.
Lui vorrebbe solo
giocare e guardare i suoi
programmi preferiti. Ma se
i suoi sogni diventassero
realtà? Sarebbe davvero
così bello non saper
più leggere e scrivere e
non vedere più i propri
compagni? Da un’idea
di Miriamo Dubini,
autrice di Non mi piace
leggere e Non mi piace
scrivere, un libro che
parla dell’importanza
dell’istruzione e della
scuola non solo come
sede di apprendimento,
ma di amicizia e vita
sociale.

Emilio e Clara vengono
svegliati da strani
rumori. Sono fruscii,
suoni terrificanti,
muggiti... Svelti, i fratelli
scendono dal letto
e aprono la finestra:
due occhi piccoli e
penetranti li fissano dal
giardino. È un cucciolo
di rinoceronte! La sua
mamma è arrivata a
Venezia in occasione
del carnevale e ora è
in Grecia. Ma nel 1751
attraversare il mare
per riportare il piccolo
dalla mamma è una vera
avventura! Una storia
di amicizia ambientata
in una delle epoche
più colorate della
storia italiana e del
Mediterraneo.

In libreria
dal 14/09
2021

In libreria
dal 14/09
2021

• PAROLE CHIAVE
E TEMATICHE:

• PAROLE CHIAVE
E TEMATICHE:

• PAROLE CHIAVE
E TEMATICHE:

• PAROLE CHIAVE
E TEMATICHE:

• ALTRE NOTE PER
LE/GLI INSEGNANTI:

• ALTRE NOTE PER
LE/GLI INSEGNANTI:

• ALTRE NOTE PER
LE/GLI INSEGNANTI:

• ALTRE NOTE PER
LE/GLI INSEGNANTI:

Scuola, Avventura,
Amicizia, Tappe di crescita

Può incontrare anche 3 classi
contemporaneamente.

Ecologia, Scuola,
Rispetto dell’ambiente

Può incontrare anche 3 classi
contemporaneamente.

Scuola, Istruzione,
Amicizia

Può incontrare anche 3 classi
contemporaneamente.

Amicizia, Famiglia,
Animali, Storia

Può incontrare anche 4 classi
contemporaneamente.

ALCUNE PROPOSTE TRA I NOSTRI
OSCAR PRIMI JUNIOR

Silvia Vecchini

Annalisa Strada

Sarah Pellizzari
Rabolini

Collana “Oscar Primi Junior”
pp. 128 - € 10,00 - Dai 9 anni

Collana “Oscar Primi Junior”

Collana “Oscar Primi Junior”
Alta Leggibilità

Stelle, pietre, spighe, vento:
quante cose racconterebbero
se potessero parlare! Direbbero
di uomini e donne di un tempo
lontano, che hanno conosciuto
il bene e il male e che per primi
hanno imparato a scegliere.
Sono uomini e donne che hanno
incontrato un mistero profondo.
E da ognuno, se si racconta
la sua storia, può liberarsi una
scintilla.

Luglio 1942: alla stazione
di Nonantola un gruppo di
ragazzi scende spaesato da un
treno proveniente dall’Europa
orientale. Sono ebrei in fuga
dalla guerra e dalla deportazione
nazista. In cerca di salvezza,
hanno lasciato genitori e amici
per affrontare un viaggio
pericoloso e pieno di difficoltà.
Il loro futuro dipenderà dal
coraggio e dall’intraprendenza
di un intero paese. La storia vera
di un gruppo di ragazzi ebrei in
fuga e di un intero paese pronto
a salvarli.

Bea a scuola è brava, ma non
è la numero uno e questo la
infastidisce. Così scrive di chi,
come lei, è un’eterna seconda.
Come Claudette Colvin, che
negli anni Cinquanta si rifiutò
di lasciare il posto sull’autobus
a una donna bianca. Nove
mesi dopo, Rosa Parks compì
lo stesso gesto e divenne
l’emblema del movimento per i
diritti civili. Conoscere la storia di
Claudette è l’occasione per Bea
di fare pace con le classifiche.

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE:
Religione, Storia, Emozioni

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE:
Shoah, Storia italiana,
Solidarietà

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE:
Storia, Tolleranza, Inclusione
Apartheid, Diritti civili

• ALTRE NOTE PER
LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi
contemporaneamente.

• ALTRE NOTE PER
LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 6 classi
contemporaneamente.

• ALTRE NOTE PER
LE/GLI INSEGNANTI:
Può incontrare anche 3 classi
contemporaneamente.

pp. 128 - € 9,50 - Dai 9 anni

pp. 176 - € 9,90 - Dai 9 anni

