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• Il Progetto Scuole del Gruppo Mondadori Libri per Ragazzi 
I marchi del settore Ragazzi di Mondadori, Rizzoli, Fabbri, Piemme sono lieti 
di presentare una selezione di autori disponibili per incontri nelle scuole: online 
o in presenza. Questo progetto 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 partecipare a un importante 
momento di confronto e arricchimento culturale.

• Come si svolge
Gli incontri con l’autore avvengono sia in presenza che online. 
Hanno solitamente una durata di un’ora circa e possono coinvolgere più classi 
dello stesso comprensorio contemporaneamente. La disponibilità degli autori 
per tutte le tipologie di incontri varia a seconda delle specifiche esigenze 
di ciascuno di essi. Per questo motivo è fondamentale che l’organizzazione 
logistica venga concordata con una referente della casa editrice. 
Per gli incontri online è richiesto alla scuola di individuare la piattaforma 
da cui generare l’invito per permettere all’autore di collegarsi.

• Quando si svolgono
Gli incontri possono svolgersi in qualsiasi momento dell’anno scolastico, 
ma esclusivamente dopo che i ragazzi avranno letto e lavorato sul testo, 
insieme e singolarmente, in modo da poter approfondire con l’autore 
le tematiche del libro. 

• Come si aderisce
I docenti interessati al progetto, dopo aver contattato la loro libreria 
di riferimento, possono prendere accordi con la 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 l’adesione 
è richiesto l’acquisto di una copia del titolo prescelto da parte di almeno 
il 50% degli alunni che parteciperanno all’incontro. 
Per motivi organizzativi si raccomanda di far precedere all’acquisto il consenso 
da parte della casa editrice a poter garantire l’incontro.

Referente per Rizzoli e Fabbri Ragazzi: 
Claudia Fachinetti – claudia.fachinetti@consulenti.rizzolilibri.it
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C’è un elefante così timido da diventare invisibile, 
e l’Elefante stuntman che si vanta di aver fatto 

da controfigura a Dumbo. C’è l’Ikea-fante, che arriva 
ai genitori pronto da montare, e l’Elefante caffettiera, 
utilissimo la mattina appena svegli. C’è l’intramontabile 
Elefante gonfiabile (attenti a non farlo scoppiare!), e 
quello bionico di ultima generazione. E poi elefanti 
cavalieri, poeti, cuochi, imbianchini e anche giornalai; con 
proboscidi sturalavandini o che suonano la tromba, con 
zanne antenne e cavatappi. Una guida serissima a tutti i 
tipi di elefante. Anche a quello che non c’è!  

pp. 88 - € 16,50 - Dai 6 anni

Sergio Olivotti   
vive a Finale Ligure. Dopo un’esperienza al Politecnico di Milano come architetto, 
ha seguito la sua vera vocazione e oggi si dedica a tempo pieno alla musica 
e all’illustrazione. Per Rizzoli ha scritto e illustrato Si fa presto a dire elefante, 
vincitore dei premi Arpino (2022) e La Magna Capitana (2022). Ha, inoltre, illustrato 
la trilogia Il secondo lavoro di Babbo Natale, Babbo Natale fa gli straordinari e 
Babbo Natale e l’inaspettata neve.

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Sergio Olivotti si rivolge ai bambini della primaria (1-3°) che, grazie al suo approccio coinvolgente e divertente e dalla 
capacità artistica, verranno subito rapiti dall’autore. A corollario del testo l’autore propone un incontro-laboratorio 
finalizzato allo sviluppo delle potenzialità “fantastiche” del bambino.

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Avventura, fantasia, creatività, amicizia.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza e online, anche con più classi contemporaneamente.

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/si-fa-presto-a-dire-elefante/


La Factory è uno stabilimento di animali sottoposti 
alla più grigia routine produttiva. Da molte stagioni 

Scorza, un ratto solitario, ha scoperto il modo di entrarvi, 
aprendosi un varco in una grata di ferro arrugginito. È 
così che riesce a rubare il foraggio destinato agli animali 
d’allevamento. La Factory è diventata la sua dispensa 
privata: cibo a volontà e tepore anche in inverno. Ma un 
giorno il ratto cade sul tapis roulant che riempie i trogoli e 
si ritrova muso a muso con A550, un vitello chiazzato da 
una macchia bianca proprio al centro della fronte. Scorza 
scopre così che quel corpo fumante di vapore è in grado 
di parlare e di provare emozioni. È l’inizio di un’amicizia e 
l’amicizia, si sa, fa la rivoluzione.  

pp. 192 - € 16,00 - Dai 9 anni  

Tim Bruno  
è nato e vive a Genova dove lavora come biologo marino. Scrittore-naturalista, 
ha infatti, dedicato buona parte della sua vita all’osservazione degli animali che 
ha reso protagonisti in molti suoi libri. Si è poi affermato nel mondo dell’editoria 
per ragazzi con la saga fantasy Ossidea e la successiva trilogia distopica Neos. 
Con Factory (Rizzoli, 2020) l’autore unisce il mondo animale con l’ambientazione 
futuristica per condividere messaggi profondi.

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Tim Bruno si rivolge a un pubblico ampio che va dalla fine della primaria alla secondaria di primo grado. Prendendo 
spunto da storie classiche come La fattoria degli animali di Orwell, l’autore ha unito in questo romanzo le sue più grandi 
passioni, gli animali e il mondo distopico, futurista, dando vita a una storia di formazione che può essere letta a vari livelli, 
a seconda dell’età dei ragazzi, per comprenderne diversi messaggi e sfumature.

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Animali, Diritti degli animali, Ambiente, Amicizia, Solidarietà, Redenzione, Altruismo, Coraggio, Responsabilità, 
Cambiamento.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza e online (modalità preferibile per distanze significative da Genova), anche 
con più classi contemporaneamente.

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/factory/


La storia autobiografica dell’autore che è nato con 
una patologia rara, il nevo melanocitico, detto anche 

“neo gigante”, che comporta la formazione di moltissimi 
nei sul corpo di cui uno molto esteso. Nel suo caso, il “neo 
gigante” era posizionato sulla schiena e aveva forma di 
mantello, proprio come quello dei supereroi. Con ironia 
e leggerezza Michele racconta la sua vita “a pois”, le 
mille avventure, dentro e fuori dagli ospedali, con medici, 
sale operatorie e infiniti rotoli di garza, svelando le tante 
emozioni che ha vissuto con chi è stato accanto con 
coraggio, sensibilità e allegria. Persone che gli hanno dato 
la spinta a diventare la persona che è oggi.  

pp. 240 - € 16,00 – Dagli 8 anni 

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
D’Ignazio si rivolge ai bambini della scuola primaria, che ha la capacità di trasportare nel suo mondo in modo 
divertente e coinvolgente trasmettendo loro valori come l’amicizia, l’uguaglianza, il coraggio e la solidarietà, temi che 
si ritrovano in tutti i suoi libri. L’autore ha dato vita a veri e propri spettacoli teatrali tratti dai suoi libri.

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Malattia, Body positivity, Accettazione di sé, Coraggio, Famiglia, Amicizia, Solidarietà, Creatività.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza o online, anche con più classi contemporaneamente.
Può condurre incontri con l’aiuto di un teatrino kamishibai e oggetti scenici.
Propone anche incontri in forma laboratoriale (con spese da concordare con l’autore).

dello stesso autore

Michele D’Ignazio 
è nato e vive a Cosenza. È autore della serie Storia di una matita che ha conquistato 
tanti bambini e che racconta le avventure di Lapo, strampalato disegnatore, che ogni 
tanto si trasforma lui stesso in una matita. Per Rizzoli ha scritto anche Pacunaimba, 
un romanzo avventuroso alla scoperta del Brasile più nascosto, la divertente serie 
di Babbo Natale, tradotta in molte lingue, e il romanzo autobiografico Il mio segno 
particolare.

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/babbo-natale-fa-gli-straordinari/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/babbo-natale-e-linaspettata-neve/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/pacunaimba-cover/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/il-secondo-lavoro-di-babbo-natale/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/storia-di-una-matita-a-casa/


Sofia va in seconda media e ha paura del buio. 
Giacomo ha un papà che gli scrive solo due volte 

l’anno. Bartolomeo vive con i nonni. Delia si arrampica 
ovunque mentre suo fratello Leonardo ama stare 
tranquillo e suonare la chitarra. Isabella sogna di fare la 
veterinaria ma sua madre la vorrebbe modella mentre la 
sorellina Carlotta, è velocissima di gambe e di testa. Sono 
sette, sono amici. E ogni venerdì, quando si ritrovano nel 
loro Olimpo, diventano la banda degli Dei: Atena, Marte, 
Dioniso, Artemide, Apollo, Venere e Mercurio. Tra storie 
di miti e misteriosi furti che sconvolgono il loro piccolo 
paese, i ragazzi si troveranno ad affrontare (e risolvere!) 
problemi più grandi di loro. Grandi come i genitori, che 
non ci sono mai o ci sono troppo. Come l’intolleranza e i 
pregiudizi. Come un libro del nonno da pubblicare. Perché 
non si è mai troppo piccoli per essere grandi.  

pp. 348 - € 16,00 - Dai 11 anni 

Barbara Fiorio  
è nata a Genova dove si occupa di comunicazione e tiene laboratori di scrittura 
(tra cui il Gruppo di Supporto Scrittori Pigri, GSSP, da lei fondato). Dopo l’esordio 
nel 2009 con C’era una svolta (Eumeswil), ha pubblicato diversi romanzi per 
adulti: Chanel non fa scarpette di cristallo (Castelvecchi, 2011), Buona fortuna 
(Mondadori, 2013), Qualcosa di vero e Vittoria (Feltrinelli, 2015 e 2018). La banda 
degli Dei è il suo primo libro per ragazzi ed è stato selezionato tra i vincitori del 
65° Premio Selezione Bancarellino.

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Barbara Fiorio si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e ultimo anno della primaria. Grazie al suo 
approccio coinvolgente e dalla capacità narrativa, i ragazzi vengono subito rapiti dall’autrice e si immedesimano nei 
giovani protagonisti del romanzo imparando che insieme e con coraggio si possono affrontare tutte le avversità.  

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Mitologia, famiglia, avventura, coraggio, adolescenza, amicizia, sentimenti, divorzio, accettazione di sé, uguaglianza, 
storia di formazione.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autrice è disponibile a incontri in presenza e online, anche con più classi contemporaneamente.

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/citta-dargento/


È l’estate tra la quinta e la prima media ed Ernesto, 
detto Quattrocchio, passa le giornate con gli 

amici e a misurare il cielo con uno strumento trovato in 
cortile, un cianometro. Meglio tra le nuvole che a casa, 
d’altronde, dove i suoi genitori litigano continuamente. 
Un pomeriggio, Ernesto e il Cardella trovano in pineta 
una vecchia valigia contenente due statuette di legno 
“inseparabili”, un libro di incantesimi e una piccola chiave. 
Tutto è collegato con la leggenda di due innamorati vissuti 
nel ’700 che per ritrovarsi hanno bisogno proprio di lui. 
Ernesto, intanto, vorrebbe riunire anche i suoi genitori. Ma 
è tutto complicato. Come si capisce in che modo aiutare 
gli altri? Ed è sempre la cosa giusta?  

pp. 288 - € 17,00 - Dai 10 anni 

dello stesso autore

Stefano Tofani  
è laureato in Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Pisa e lavora per il 
Comune di Lucca. Nel 2013 ha pubblicato L’ombelico di Adamo (Giulio Perrone 
Ed.), vincitore del Premio Villa Torlonia, a cui è seguito Fiori a rovescio (Nutrimenti 
- 2018). Con Sette abbracci e tieni il resto (Rizzoli, 2019) l’autore ha creato un 
protagonista, Ernesto, che ha conquistato moltissimi ragazzi, e non solo, e che 
ritroviamo in Nuvole Zero felicità ventitré (2021).

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Stefano Tofani si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo e ultimo anno della primaria. Grazie al suo approccio 
coinvolgente e divertente e dalla capacità narrativa, i ragazzi vengono subito rapiti dall’autore. La scrittura in prima 
persona permette ai lettori di immedesimarsi ancora di più nei personaggi che sono molto autentici e, come direbbe 
Ernesto, un po’ “squaqquere” (timorosi, timidi e un po’ impacciati). 

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Avventura, Coraggio, Adolescenza, Amicizia, Sentimenti, Divorzio, Accettazione di sé, Uguaglianza, Storia di formazione

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza e online, anche con più classi contemporaneamente.

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/nuvole-zero-felicita-ventitre/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/sette-abbracci-e-tieni-il-resto/


Il primo anno delle medie è finito, ma Teresa si sente 
ancora bambina, come se fosse rimasta indietro. 

E quando arriva al mare, dove ogni anno trascorre le 
vacanze, scopre con tristezza che anche lì è destinata 
a sentirsi fuori posto: le amiche di una vita ora sono 
interessate solo allo smalto e ai ragazzi, il rapporto con il 
suo migliore amico si è complicato e tutti sembrano essere 
cresciuti tranne lei. Quando Teresa è ormai rassegnata a 
un’estate terribile, compare Agata che conquista subito 
la sua simpatia. E molto più: le fa battere forte il cuore, 
sudare le mani, sognare il primo bacio. Una storia che con 
delicatezza e sincerità racconta la protagonista mentre si 
trasforma e si cerca, divisa tra la paura di conoscersi e il 
desiderio di emozionarsi.  

pp. 156 - € 11,00 - Dai 12 anni 

della stessa autrice

Fiore Manni 
Fiore Manni è nata a Roma nel 1988 e vive a Maratea. Dopo gli studi da fashion designer 
ha condotto un noto programma TV per bambini ed è diventata una seguitissima 
influencer. Con Rizzoli ha pubblicato Jack Bennet e la chiave di tutte le cose (BUR, 
2019) e il seguito Jack Bennet e il viaggiatore dai mille volti (2019) a tema fantasy, 
mentre nel 2021 Come le cicale ispirato alla sua esperienza di vita.
Nel 2022 è uscito Amore, sesso e altre cose così un manuale di educazione alla pubertà. 

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Con la storia di Jack Bennett Fiore Manni si rivolge ai bambini della scuola primaria (3°-5°), che è in grado di conquistare in 
un attimo grazie alla sua esperienza televisiva. Con l’ultimo romanzo, invece, l’autrice si rivolge ai ragazzi della secondaria 
di primo con i quali si è immedesimata per la trama, ripercorrendo la sua esperienza personale. 
Il manuale Amore, sesso e altre cose così affronta con un linguaggio chiaro, moderno ed efficace l’educazione sessuale-
sentimentale, tema previsto dal programma ministeriale della secondaria di 1 grando.

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Sentimenti, Avventura, Coraggio, Adolescenza, Amicizia, Accettazione di sé, Uguaglianza, Storia di formazione, 
Diritti, Parità di genere, LGBT.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autrice è disponibile a incontri in presenza e online (modalità preferibile per distanze considerevoli da Maratea), anche 
con più classi contemporaneamente.

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/come-le-cicale/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/jack-bennet-e-il-viaggiatore-dai-mille-volti/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/amore-sesso-e-altre-cose-cosi/
http://www.rizzoli.eu/libri/jack-bennet-e-la-chiave-di-tutte-le-cose/


Lorenzo ha quindici anni, gioca a calcio, ha una 
sorellina che lo adora e una mamma per la quale 

stravede. Prova invece rabbia nei confronti del padre che, 
da quando è stato licenziato, passa le giornate a letto e 
sembra non avere a cuore nulla. È una rabbia profonda 
come un buco nero e così potente da provocargli 
attacchi di ansia che gli bloccano il respiro. Quando la 
professoressa Ghidini entra in classe annunciando che, 
come progetto speciale del nuovo anno, studieranno 
la storia di Paolo Borsellino, Lorenzo non immagina 
proprio che questo cambierà tutto. Paolo, con la sua 
voglia di fare del bene, con il suo desiderio di giustizia, 
con il suo coraggio e l’amore per il proprio lavoro di 
magistrato, irromperà nella vita di Lorenzo come un amico 
inaspettato: lo prenderà per mano e gli darà la forza di 
reagire, mostrandogli, con il suo esempio, che anche il 
nemico più difficile può essere sconfitto. Che si tratti della 
mafia, o della parte più buia di noi stessi.  

pp. 188 - € 16,00 - Dai 11 anni 

Sara Loffredi  
è autrice di La felicità sta in un altro posto (Rizzoli, 2014), Fronte di scavo (Einaudi, 
2020) e, insieme a Luigi Celeste, Non sarà sempre così (Piemme, 2017). Per ragazzi 
ha pubblicato anche La costituzione degli animali (Il Battello a Vapore, 2020).

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Sara Loffredi si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Grazie al suo approccio coinvolgente e dalla 
capacità narrativa, i ragazzi vengono subito rapiti dall’autrice. Scritto in sinergia con il giornalista Marco Lillo l’incontro 
permette, se possibile, anche di incontrare non solo gli autori ma anche, in collegamento, Salvatore Borsellino, fratello 
del magistrato. 

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Legalità, mafia, giustizia, famiglia, coraggio, adolescenza, amicizia, sentimenti, accettazione di sé, uguaglianza, 
storia di formazione.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
I due autori, Sara Loffredi e Marco Lillo, si alterneranno per gli incontri, in presenza e online, anche con più classi 
contemporaneamente, eventualmente con la possibilità della compartecipazione di Salvatore Borsellino in collegamento. 
Sara Loffredi è disponibile anche per incontri ad hoc in forma laboratoriale sui temi della legalità e Costituzione (con 
spese da concordare con l’autrice).



Nel 1971 un uomo dalle false generalità di D.B. 
Cooper dirottò un aereo di linea americano e chiese 

che venissero caricati a bordo duecentomila dollari 
e un paracadute. Il suo è rimasto l’unico caso irrisolto 
di pirateria aerea nella storia dell’aviazione americana. 
Fin qui la storia vera. Trentacinque anni più tardi, il 
quindicenne Rusty tira avanti tra una banda di teppisti, 
un padre assente e una madre tossicodipendente. Solo 
il vecchio Carter sembra dargli una chance nella vita, 
insegnandogli un lavoro e tenendolo lontano dai guai. 
Due storie piene di avventura, coraggio e umanità che si 
intrecciano con grande maestria narrativa in un romanzo 
sorprendente, duro e toccante.  

pp. 256 - € 12,00 - Dagli 11 anni

dello stesso autore

Christian Hill  
è un ingegnere aeronautico che, subito dopo la laurea, ha deciso di dedicarsi al 
giornalismo, alla scrittura e ai giochi di ruolo. Dopo aver vinto un concorso di una 
rivista letteraria, si è dedicato quasi totalmente alla scrittura e, in particolare, alla 
narrativa per ragazzi. Per Rizzoli ha pubblicato Il ladro dei cieli (BUR – 2020), 
vincitore del Premio Cento, e Io Sono Jay nel 2020, un romanzo ricco di suspense 
ambientato nel mondo dei videogiochi.

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Christian Hill si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado (biennio). L’autore ha un approccio 
coinvolgente e appassionato nel parlare dei temi affrontati nei suoi libri e una grande capacità creativa nello sviluppo 
della trama. Grazie alla sua storia personale rappresenta uno stimolo per i ragazzi nel seguire i propri sogni e passioni.. 

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Avventura, Storia, Videogiochi, Coraggio, Solidarietà, Giustizia, Adolescenza, Dipendenze

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza e online (questa modalità è preferibile soprattutto per sedi lontane da Milano), 
anche con più classi contemporaneamente.
L’autore è presente anche nel catalogo di proposte de Il Battello a Vapore.

https://bur.rizzolilibri.it/libri/il-ladro-dei-cieli-2/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/io-sono-jai/


A Srebrenica, nel 1995, viene scritta una delle 
pagine più nere della storia europea degli ultimi 

settant’anni. Ma Greta non ne sa quasi nulla: lei, nata a 
Milano, è concentrata sulla scuola e sulla sua passione, il 
nuoto. Non è mai stata in Bosnia, anche se metà della sua 
famiglia viene da lì. Non sa nulla dell’infanzia di suo padre 
Edin, musulmano, e del suo inseparabile amico Goran, 
serbo. Dal passato, però, non si può fuggire, e così Greta 
si ritrova a scavare nella storia della sua famiglia, tornando 
laggiù dove tutto è cominciato. Una storia che ci riporta 
a vicende dei Balcani di ieri e che ci insegna tanto anche 
sull’oggi, mettendoci in guardia dal fatto che la paura (del 
diverso) può diventare odio e persino guerra.  

pp. 272 - € 12,00 - Dai 12 anni 

dello stesso autore

Marco Erba  
è nato nel 1981 e vive in provincia di Milano. Da più di dieci anni insegna letteratura 
italiana e latina al liceo. Con Rizzoli ha pubblicato Fra me e te, vincitore del Premio 
Galdus e del Premio Città di Cuneo, Quando mi riconoscerai (BUR), Ci baciamo 
a settembre, dedicato alle emozioni dei ragazzi durante il prima lockdown e Città 
d’argento vincitore dei premi Sanguinetto (Premio Speciale della Giuria 2021) e 
Gigante delle Langhe (2022).

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Marco Erba con i suoi romanzi si rivolge ai ragazzi della secondaria di primo e secondo grado. Grazie alla sua esperienza 
di insegnante e alla grande capacità narrativa, l’autore riesce a coinvolgere i giovani sui temi importanti di cui trattano i 
suoi libri, spingendoli ad aprirsi e riflettere per non ripetere gli errori del passato.  

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Storia, Pregiudizi, Discriminazione, Razzismo, Guerra, Coraggio, Perdono, Adolescenza, Amicizia, Accettazione di 
sé, Uguaglianza, Storia di formazione, Diritti.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza e online (modalità preferibile per distanze significative da Milano), anche 
con più classi contemporaneamente. 
Per i titoli della back list rivolgersi a Rizzoli adulti.

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/citta-dargento/
https://bur.rizzolilibri.it/libri/quando-mi-riconoscerai-2/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/ci-baciamo-a-settembre/
https://www.rizzolilibri.it/libri/fra-me-e-te-2/


I fratelli Scholl e i ragazzi antinazisti della Rosa 
Bianca; Franca Viola che, rifiutandosi di sposare il 

suo seviziatore, cambia le leggi sulla violenza di genere 
in Italia; Sandro Pertini, il Presidente ex partigiano e 
irriducibile combattente per i diritti dei cittadini; Marielle 
Franco e la sua battaglia in difesa delle donne e di tutte 
le libertà, pagata con la vita. Sono solo alcune delle venti 
storie di coraggio che, con il suo stile rapido e affilato, lo 
stesso che ha conquistato i lettori di Abbiamo toccato 
le stelle, Riccardo Gazzaniga ci racconta, immergendoci 
nelle vite di donne e uomini straordinari che si sono 
opposti a soprusi e ingiustizie di ogni genere. Storie di 
ribellione pacifica nel nome di ideali più forti della paura; 
storie di persone che, facendo solo quello che “dovevano” 
fare, hanno salvato migliaia di vite; storie di fiori che, 
mentre rompevano l’asfalto, regalavano diritti e libertà 
fondamentali a tutti noi.  

pp. 272 - € 12,00 - Dai 12 anni 

dello stesso autore

Riccardo Gazzaniga  
è poliziotto e vive a Genova. Con A viso coperto (Einaudi, 2013) ha vinto il premio 
Calvino. Per Rizzoli ha scritto il fortunatissimo e pluripremiato Abbiamo toccato 
le stelle (BUR, 2018), che raccoglie venti storie di campioni che hanno cambiato 
il mondo anche fuori dai campi sportivi. Seguono lo young adult Colpo su colpo 
(2019) e nel 2020 Come Fiori che rompono l’asfalto. Nel 2021 è uscito per Rizzoli 
la riedizione di Non devi dirlo a nessuno (Einaudi, 2016).

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Gazzaniga si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, che ha una grande capacità di 
coinvolgere sui temi e valori che si ritrovano in tutti i suoi libri, come diritti, uguaglianza e solidarietà. E lo fa passando 
attraverso argomenti di attualità e interesse per i giovani, come lo sport. Per il tema giallo l’autore è capace di creare un 
intreccio ipnotico di tensione, mistero.

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Libertà, Diritti, uguaglianza, Coraggio, Solidarietà, Giustizia, Solidarietà, Storia, Sport, Adolescenza, Accettazione 
di sé, Razzismo, LGBT, Malattia, Storia.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza e online (questa modalità è preferibile soprattutto per eventi lontani da 
Genova), anche con più classi contemporaneamente.

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/come-fiori-che-rompono-lasfalto-venti-storie-di-coraggio/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/colpo-su-colpo/
https://
https://bur.rizzolilibri.it/libri/abbiamo-toccato-le-stelle-3/ 


Virginia Gattegno raccontata a Fatima, una 
bambina curiosa conosciuta in ospedale, la sua 

vita straordinaria: la nascita a Roma e l’infanzia in Italia. 
Il trasferimento a Rodi, a 13 anni, quando il padre viene 
nominato direttore della scuola ebraica dell’isola. Il mare, 
gli anni felici, l’incontro con il futuro marito. Ma Virginia 
ricorda anche le leggi razziali, l’arresto da parte dei nazisti 
e la deportazione. Racconta, con delicatezza e onestà, 
quello che è stato l’orrore più grande della sua vita: 
l’internamento ad Auschwitz e la perdita di parte dei suoi 
familiari. Racconta, poi, come ha ricostruito la propria vita, 
prima in Congo e infine a Venezia come maestra, dove, 
finalmente, a un passo dalla pensione, ha trovato 
il coraggio di raccontare la sua esperienza nel lager, 
taciuta fino ad allora.  

pp. 200 - € 16,00 – Dai 10 anni 

dello stesso autore

Matteo Corradini  
vive a Piacenza, è scrittore ed ebraista, e da anni si occupa di didattica della 
Memoria. Con Rizzoli ha pubblicato Annalilla (2014), La repubblica delle farfalle 
(BUR, 2015), ambientato nel ghetto di Terezin, Solo una parola (BUR 2021), Irma 
Khon è stato qui (2020), Per chi splende questo lume (2022) e ha curato la nuova 
edizione del Diario di Anne Frank (BUR).

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Matteo Corradini si rivolge a un pubblico ampio che va dall’ultimo anno della primaria alla secondaria di primo grado. Il 
libro Irma Khon è stata qui è rivolto invece alle scuole seconarie di secondo grado. 

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Diritti, Ebrei, Storia, Leggi razziali, Amicizia, Solidarietà, Altruismo, Coraggio, Responsabilità, Cambiamento.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza e online (modalità preferibile per distanze significative da Piacenza), anche 
con più classi contemporaneamente.
L’autore è disponibile anche per incontri ad hoc in forma laboratoriale sui temi legati alla Giornata della Memoria (con 
spese da concordare con l’autore).

https://bur.rizzolilibri.it/libri/solo-una-parola-2/
https://bur.rizzolilibri.it/libri/solo-una-parola-2/
https://bur.rizzolilibri.it/libri/la-repubblica-delle-farfalle-il-romanzo-dei-ragazzi-di-terezin/
https://www.rizzolilibri.it/libri/diario-3/
https://www.rizzolilibri.it/libri/diario-3/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/annalilla/


Nina amava la sua vita di prima, tra scuola, social, 
amiche e nuoto, ma dopo l’incidente in motorino le 

rimane ben poco. Solo profonde cicatrici, nascoste dalle 
bende che avvolgono un viso in cui lei non si riconosce 
più. Così, per le vacanze estive, Nina si rifugia a Volpedo, 
sperduto paesino dove abita suo padre. Un posto perfetto 
per nascondersi da tutti. Qui, spinta dal consiglio dello 
psicologo, crea un diario virtuale, con video, foto e 
riflessioni che posta sui social con lo pseudonimo di Mia. E 
quando i follower, i like e i cuori cominciano ad aumentare, 
per Nina è il momento di smettere di nascondersi, sfilare le 
bende e ricominciare. Una storia che fa ridere, piangere ed 
emozionare insieme a Nina.  

pp. 348 - € 12,00 - Dai 12 anni 

Viviana Maccarini  
è nata nel 1992 e vive a Milano. Dopo la laurea in Filosofia presso l’Università di 
Pavia ha conseguito un master in Sceneggiatura e ha iniziato a lavorare nel cinema, 
per poi intraprendere una collaborazione con l’editoria. Dopo diverse esperienze 
come ghost di libri di successo, questo è il suo vero romanzo d’esordio.

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Viviana Maccarini si rivolge ai ragazzi della secondaria di primo e secondo grado. Grazie alla vivacità e passione per la 
scrittura e i temi cari ai giovani, come d’altronde è lei stessa, è capace di coinvolgere i ragazzi su argomenti importanti 
e delicati per la loro formazione.

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Body shaming, Body positivity, Amicizia, Coraggio, Social, Adolescenza, Accettazione di sé, Uguaglianza, Storia di 
formazione, Malattia.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autrice è disponibile a incontri in presenza e online (modalità preferibile per distanze significative da Milano), anche 
con più classi contemporaneamente.

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/lestate-che-ho-dentro/


Il destino di Core, giovane dea, è già stato scritto: 
regnerà sulla natura, assicurando terreno fertile e 

raccolti abbondanti. E, soprattutto, non si innamorerà 
mai, rimanendo casta per sempre. È ciò che sua madre, 
Demetra, ha deciso per lei e che Core ha sempre 
creduto di desiderare. Ma il fato è imprevedibile, anche 
per una divinità dell’Olimpo. Durante una passeggiata 
tra i campi ai piedi dell’Etna, Core viene rapita: Ade, 
il sovrano degli Inferi ha scelto proprio lei come sua 
regina. Improvvisamente, la giovane dea si trova sola in 
un mondo tenebroso e sconosciuto, popolato da anime 
defunte e divinità mostruose: gli Inferi sono la sua nuova 
casa, e Persefone il suo nuovo nome. Fuggire, il suo unico 
obiettivo. Ma nel regno della morte, le certezze di Core 
cominciano a vacillare. Tocca soltanto a lei, ora, scrivere 
il proprio destino e scegliere: a quale mondo appartiene 
davvero?  

pp. 300 - € 16,00 - Dai 14 anni 

Daniele Coluzzi  
è nato nel 1989. Professore di Lettere in un liceo di Roma, da circa tre anni è 
anche divulgatore culturale sui social, dove si occupa di storia, letteratura e 
mitologia. Attualmente è seguito da più di 150 mila persone.

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Daniele Coluzzi si rivolge ai ragazzi di 2° e 3° secondaria di primo grado e a quelli della secondaria di secondo grado. 
Grazie al suo approccio coinvolgente e dalla capacità narrativa, i ragazzi vengono subito rapiti dall’autore. Esperto di 
temi storici e di mitologia, Coluzzi porta i ragazzi con sé in un viaggio dall’olimpo agli inferi. 

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Mitologia, avventura, storia, viaggi, coraggio, amicizia, sentimenti.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza e online (modalità preferibile per gli incontri lontani da Roma), anche con 
più classi contemporaneamente.



Nel Cinquecento, una linea immaginaria divide il 
mondo in due. A ovest domina la Spagna, a est il 

Portogallo. Al centro, nell’oceano Indiano, le Molucche, 
isole piene di ogni meraviglia. Per raggiungerle il re di 
Spagna dovrebbe invadere il campo avversario, altre 
vie non sono ancora note. Oppure... Oppure affidarsi 
all’intuizione del temerario e imperscrutabile Magellano: 
cercare il passaggio segreto che dalle Americhe conduce 
direttamente nelle terre d’Oriente. Dopo essere riuscito 
a raccogliere attorno a sé uomini tanto intrepidi da 
imbarcarsi senza sapere per quanto tempo resteranno 
in mare, Magellano, il più spaventoso capitano dei mari, 
affronterà ammutinamenti, tempeste, mari ghiacciati, tribù 
bellicose, ma alla fine riuscirà nell’ineguagliabile impresa: 
raggiungere l’isola delle Spezie, dimostrando una volta per 
tutte che la Terra è rotonda.
A raccontare la straordinaria avventura è Pigafetta, lo 
scrivano di bordo, uno dei pochi a fare ritorno in Spagna a 
bordo dell’unico veliero superstite.  pp. 222 - € 16,50 - Dai 11 anni 

Gianluca Barbera   
è nato a Reggio Emilia nel 1965 e vive tra Siena e Firenze. Ha lavorato per 
anni in campo editoriale e ha pubblicato racconti su riviste e antologie oltre a 
numerosi romanzi, vincitori di prestigiosi premi e tradotti all’estero. Tra i tanti: per 
Castelvecchi Magellano (2018) e Marco Polo (2019), per Solferino Il viaggio dei 
viaggi (2020) e Mediterraneo (2021) finalista al premio Salgari, e per Chiarelettere 
L’ultima notte di Raul Gardini (2022).

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Gianluca Barbera si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e al biennio della secondaria di secondo 
grado. Grazie al suo approccio coinvolgente e dalla capacità narrativa, i ragazzi vengono subito rapiti dall’autore. Esperto 
di temi storici e viaggiatori, Barbera porta i ragazzi con sé in un viaggio che va oltre le pagine del romanzo. 

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Avventura, storia, geografia, viaggi, coraggio, amicizia, uguaglianza.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autrice è disponibile a incontri in presenza e online, anche con più classi contemporaneamente.



Nel mondo animale tutto si basa sulla relazione tra 
il cacciatore e la sua preda, tra chi corre per nutrirsi 

e chi scappa per salvarsi la vita. E chi scappa per salvarsi 
vive un’emozione che anche noi umani conosciamo 
bene: la paura. Tutti gli animali hanno paura, e per questo 
motivo adattano il loro comportamento alle situazioni e 
imparano a convivere, cioè di vivere insieme. Studiando 
la paura si può capire come funzionano gli ecosistemi e 
come funziona il nostro mondo. L’autrice guida i lettori 
attraverso le sue ricerche, mettendo al loro servizio il suo 
sguardo di scienziata e di attenta osservatrice della realtà. 
Grazie alla collaborazione con il fratello Davide, noto 
scrittore per ragazzi e Premio Strega ragazze e ragazzi 
2021, il risultato è un volume ricco e coinvolgente.  

pp. 240 - € 16,00 - Dai 10 anni 

Chiara Morosinotto  
si è laureata a Padova in biologia evoluzionistica e subito dopo è partita per 
la Finlandia. Lì ha ottenuto un dottorato e ha lavorato per quindici anni come 
ricercatrice per l’Università di Turku e la NOVIA University of Applied Sciences, 
specializzandosi in comportamenti antipredatori e risposte allo stress nel mondo 
animale.

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Chiara Morosinotto si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e ultimo anno della primaria. Grazie 
al suo approccio coinvolgente e alle esperienze personali di vita da scienziata l’autrice riesce a conquistare i ragazzi 
appassionandoli al tema. 

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Scienza, natura, biodiversità, comportamenti animali, evoluzione.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autrice è disponibile a incontri in presenza e online, anche con più classi contemporaneamente.

speciale
scienza



Lo sapevate che tra i cavallucci marini è il papà 
cavalluccio a rimanere incinto? E che in alcune 

specie di rospi sono i maschi a portare in giro le uova 
fino al momento della schiusa? E sapevate che tra gli 
elefanti marini capita molto spesso che una mamma, se 
perde il proprio cucciolo, ne adotta un altro rimasto a sua 
volta orfano? O che tra uccelli può succedere anche che 
un adulto adotti un pulcino di una specie diversa? Tra 
genitori adottivi, famiglie allargate, coppie di fatto e padri 
esemplari, Willy Guasti ci conduce in una affascinante 
esplorazione del mondo animale per mostrarci gli infiniti 
modi in cui si è o si diventa genitori. 

pp. 250 - € 16,00 - Dai 10 anni 

Willy Guasti  
naturalista, gestisce Zoosparkle, un progetto di divulgazione scientifica che 
ha come tema l’evoluzione, la zoologia, la paleontologia, insomma, gli animali, 
sia del presente che del passato. Il progetto è presente su diversi canali social: 
su Instagram, Youtube, Twitch, Spotify e TikTok. Ha collaborato con Focus ed 
è spesso invitato nei festival culturali a tema scientifico o nei Musei di scienze 
naturali per parlare di animali in modo serio ma accattivante e alla portata di tutti.

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
L’autore si rivolge ai ragazzi dell’ultimo anno della primaria e a quelli della secondaria di primo grado. Grazie alla sua 
passione l’autore avvicina i giovani alle scienze naturali in modo accattivante, aiutando anche ad affrontare temi importanti 
(parità di genere, famiglie non convenzionali, adozione) partendo dal mondo animale. 

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Scienza, evoluzione, zoologia, paleontologia.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza e online (modalità preferibile per distanze significative da Pistoia), anche 
con più classi contemporaneamente.

In uscita
a settembre

Storie 
di genitori 
e famiglie 

straordinarie 
nella natura 
intorno a noi

speciale
scienza



La nostra casa è un concentrato di materiali, 
sostanze e tecnologie avanzate, dietro alle quali 

si nascondono storie interessantissime. Cristalli che 
scintillano appena li schiacciamo, plastiche ricavate dal 
mais, schiume dalla memoria lunga, in grado di ricordare 
la propria forma. Ogni giorno, in mezzo all’infinità degli 
oggetti che ci circondano, sfogliamo senza saperlo le 
pagine di un’enciclopedia di fisica e chimica. In questo 
libro l’autore racconta le storie e i perché di tanti oggetti 
di uso comune presenti nelle nostre case, dalla cucina al 
salotto, dal bagno alla cameretta al garage. Un viaggio 
nella scienza a partire dal quotidiano e dalle domande che 
tutti ci siamo fatti, e sfruttando al massimo una risorsa 
preziosissima e a disposizione di ciascuno di noi: 
la curiosità. 

pp. 260 - € 16,00 - Dagli 11 anni 

Devis Bellucci  
è ricercatore in Scienza e tecnologia dei materiali all’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. Scrittore, giornalista e blogger, ex insegnante di scuola, 
ha collaborato con diverse testate tra cui Vanity Fair. Ha pubblicato Guida ai 
luoghi geniali. Le mete più curiose in Italia tra scienza, tecnologia e natura per 
piccoli e grandi esploratori (Ediciclo, 2019) e, recentemente, il saggio Materiali 
per la vita (Bollati Boringhieri, 2022).

• PERCHÉ LEGGERE L’AUTORE IN CLASSE
Devis Bellucci si rivolge ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e al biennio della secondaria di secondo grado. 
L’autore cattura la l’attenzione dei giovani facendo leva sulla loro naturale curiosità e sulle cose pratiche e quotidiane 
con cui hanno a che fare oggi. 

• PAROLE CHIAVE E TEMATICHE
Scienza, chimica, tecnologia, curiosità.

• ALTRE NOTE PER L’INSEGNANTE
L’autore è disponibile a incontri in presenza e online, anche con più classi contemporaneamente.

speciale
scienza
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a settembre
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