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   IL LIBRO VISTO COME FOSSE UN FILM

Gli approfondimenti 
In.ogni.volume.della.collana.sono.riportati,.al.termine.del.racconto,.degli.approfondimenti.sul.
tema.del.racconto.stesso..Che.si.parli.di.bullismo,.delle.problematiche.sociali.giovanili,.delle.
problematiche.“politiche”.(sbarchi.degli.extracomunitari,.guerre...).i.temi.vengono.trattati.in.
modo interessante.e.mai difficile,.riportando.pareri.di.esperti,.commenti,.articoli.di.giorna-
le,.interviste.a.scrittori.o.personaggi.del.mondo.della.cultura.e.dello.spettacolo..Si.riportano.
anche.indicazioni.di.canzoni.e.di.film.sull’argomento..Il.tutto.sempre.visto.con.un.linguaggio.
giovane.e.accattivante.

  Panoramica

 Zoom

 Colpo di scena

 Primo piano

 Interpreti principali

 Interni ed esterni

 Dettaglio

 Sceneggiatura

 Scenografia

 Colonna sonora

CIAK... SI GIRA
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Al.termine.dei.racconti.della.collana storica.ci.sono,.invece,.dettagliate.e.approfondite.noti-
zie.sul.periodo.storico.in.cui.il.racconto.stesso.è.ambientato,.che.così.risulta.preso.in.esame.
a.360 gradi:.dalla.cronologia.storica.e.le.singole.date,.ai.personaggi.famosi.del.periodo,.dai.
fatti.più.importanti.e.conosciuti,.alle.curiosità.e.le.scoperte.avvenute,.dalle.informazioni.più.
prettamente.storiche,.a.quelle.culturali,.artistiche,.letterarie,.musicali...
Un.utile.approfondimento.per.imparare.la.storia.in.modo originale.

Per.i.classici,.invece,.gli.approfondimenti.si.concen-
trano.sullo.scenario.storico.e.culturale.dell’epoca.di.
riferimento:.la.biografia.dell’autore,.la.fortuna.edi-
toriale.del. libro,. l’analisi. della. società.e.dei. valori.
narrati.dal.romanzo.
Si.vuole.così.mostrare.l’importanza.di.simili.testi.e.
la.loro.utilità.nello.studio.odierno.
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Le schede operative didattiche
Le.schede.allegate.ad.ogni.libro.come.volumetto se-
parato. (composto.da.48.pagine),. consentono.al. ra-
gazzo.di.comprendere.e.gustare,.pagina.dopo.pagina,.
la.vicenda.narrata..Sono.piacevoli.e.stimolanti,.pos-
siedono.una.elevata.validità.didattica.e.favoriscono.lo.
sviluppo.della.creatività.

Si.possono.utilizzare.lavorando.sul.volumetto.stesso.o,.
a.giudizio.dell’insegnante,.su.un.apposito.quaderno..
Le.schede,.raggruppate.per.capitoli,.sono.organizzate.
seguendo.questo.iter:.

. .Cosa si racconta 
  Viene presa in esame la struttura  

del racconto.

. .Come si racconta 
  Vengono evidenziate forme narrative, descrittive ed espressioni linguisti-

che caratteristiche.
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  Ora tocca a te
  È la parte che coin-

volge direttamente il 
ragazzo nella pro-
duzione personale e 
creativa. 

 Leggere i classici
  Propone riferimenti ai testi classici più 

famosi, per farli conoscere ai ragazzi.

 Giocarleggendo
  Propone giochi divertenti sempre lega-

ti alla vicenda narrata.
   Cruciverba, anagrammi, rebus...
  per giocare e allo stesso tempo riflet-

tere con il libro.

 Le tematiche 
  Vengono presentati vari Apparati didattici su cui è possibile programmare 

delle attività didattiche.

.A lettura finita 
. .È la parte conclusiva delle schede e si riferisce all’intero racconto.
 Consente al ragazzo di avere una visione globale del racconto stesso.
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Nel.Corsaro.Nero,.Emilio.Salgari.tratteggia.la.figura.affascinante.di.un.triste.vendicatore,.un.
eroe.che,.pur.di.sconfiggere.il.nemico.Wan.Guld,.reo.di.aver.fatto.uccidere.i.suoi.fratelli,.sacrifi-
ca.alla.vedetta.la.persona.che.più.ama..In.un.paesaggio.tropicale,.ricco.di.piante.descritte.con.
grande.precisione.e.di.animali.feroci.e.bellissimi,.si.muovono.pirati.scaturiti.direttamente.dalla.
creatività.dell’autore.e.altri.veramente.esistiti;.gente.leale.e.coraggiosa,.ma.anche.implacabile.
e.sanguinaria,.pronta.a.tutte.le.avventure,.compresa.quella.estrema.della.morte..
Il.Corsaro.Nero.incarna.la.sete.di.giustizia.e.la.passione.dei.viaggi.per.mare,.immagine.iscritta.
nella.fantasia.dei.ragazzi.di.ieri.e.di.oggi.

 Pagine: 	168	+	48	di	drammatizzazione

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-3205-1

La grande avventura del mare 
adattata da Elisa Cordioli

Emilio.Salgari

Il Corsaro Nero

NOVITÀ

Pagine di approfondimento sulla 
pirateria e i romanzi di avventura.

Allegato il copione per 
la drammatizzazione 
adatto sia per laboratori 
teatrali scolastici sia 
extrascolastici e teatro 
ragazzi.
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Alla. periferia. di. Budapest,. due.
bande.rivali.si.contendono.un.ter-
reno.dove.giocare..Lo.chiamano.il.
campo:.non.è.che.un.pezzo.di.ter-
ra.delimitato.dai.muri.dei.palazzi.
e.da.uno.steccato.di.legno.marcio,.
eppure. per. i. ragazzi. rappresen-
ta. un. luogo.misterioso. e.magico,.
l’avventura.e.la.libertà.

 Pagine: 	144	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2899-3

Il capolavoro della letteratura 
ungherese adattato da 
Sabrina Rondinelli

Ferenc.Molnár

I ragazzi
della via Paal

Argomenti trattati negli approfondimenti
.•. La.vita.dell’autore
.•. Il.significato.del.romanzo
.•. I.personaggi
.•. L’ambientazione
.•. La.lotta.tra.bande.giovanili
.•. Un.romanzo.solo.per.maschi?
•. Un.romanzo.sull’amicizia
•. Le.bande.nei.libri.per.ragazzi

Il significato del romanzo e 
l’analisi dei personaggi

Il romanzo nella 
filmografia
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L’Orlando.furioso.presenta.tutte. le.caratteristiche.pro-
prie.del.racconto.di.avventura.e.del.fantasy.e,.per.que-
sta.ragione,.può.essere.letto.da.tutti.
Adattamento.narrativo.di.Cinzia.Capitanio.

Ludovico.Ariosto

L’Orlando
furioso
 Pagine: 	192	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2698-2

La. Divina. Commedia. è. il. capolavoro. della. letteratura.
medievale,. che. ha. dato. i. natali. alla. lingua. italiana. e.
ha. reso. il. nome. di. Dante. Alighieri. famoso. in. tutto. il.
mondo..Concepito.come.un.lungo.viaggio.nei.tre.regni.
ultraterreni,. l’Inferno,. il. Purgatorio. e. il. Paradiso,. è. un.
poema.di.altissimo.valore.artistico,.storico.e.teologico.
Brani.scelti.e.raccontati.da.Claudio.Elliott.

Dante.Alighieri

Nel mezzo
del cammin
 Pagine: 	168	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2697-5



9

 CLASSICI

Questa.raccolta.presenta.alcune.delle.novelle.più.signi-
ficative,.divise.per. tematiche.e. scelte.per. il. loro. con-
tenuto.adatto.alla.secondaria.inferiore..È.uno.spaccato.
perfetto.dell’epoca,.una.lettura.sempre.attuale.ed.entu-
siasmante,.proposta.in.una.briosa.e.intensa.riscrittura.

Giovanni.Boccaccio

Novelle dal
Decamerone
 Pagine: 	144	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2202-1

Il.capolavoro.di.Manzoni.è.anche.un.sontuoso.affresco.
storico,.ricco.di.pietà.e.ironia,.storia.e.invenzione,.com-
mozione.e.riflessione..
Un.insegnamento,.insomma,.di.rara.attualità,.riconse-
gnato.ai. giovani. lettori. in. un’edizione.dove. le.pagine.
originali.sono.intervallate.da.brevi.riassunti,.a.ribadire.
la.forza.narrativa.di.questo.romanzo.

Alessandro.Manzoni

I Promessi
Sposi
 Pagine: 	192	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2175-8
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Londra,. XVI. secolo.. Edward.e. Tom.sono.nati. lo. stesso.
giorno.e.si.somigliano.in.maniera.incredibile..Cosa.ac-
cade.quando.i.due.ragazzini.si.incontrano.e.decidono.di.
scambiarsi.i.ruoli?.
Alla.fine.della.corsa,.i.due.protagonisti.saranno.un.po’.
più.grandi.e.più.forti..

Mark.Twain

Il principe
e il povero
 Pagine: 	184	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2159-8

Tom,. il. protagonista. di. questo. romanzo. ambientato.
nell’America.di.metà.‘800,.è.un.ragazzino.simpatico.e.
vivace,.che.ne.combina.di.tutti.i.colori.a.parenti.e.amici..
In.Tom,.ogni.ragazzino.di.tutti.i.tempi.si.può.riconoscere.
perché.egli.rappresenta.nel.migliore.dei.modi.i.lati.po-
sitivi.e.negativi.dell’infanzia.

Mark.Twain

Le avventure
di Tom Sawyer
 Pagine: 	224	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2505-3



11

 CLASSICI

Nell’Inghilterra.di.metà. ‘800,.Oliver.è.un.trovatello.di.
oscure.origini.che.cresce.fino.all’età.di.nove.anni.insie-
me.ad.altri.ragazzi. in.un.orfanotrofio.di.periferia,.così.
decide.di.fuggire.e.raggiungere.Londra.

Charles.Dickens

Oliver Twist

 Pagine: 	176	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2178-9

È.la.vigilia.di.Natale:.mentre.tutta.la.città.si.prepara.alla.
festa.e.le.strade.piene.di.colori.e.profumi.risuonano.di.
allegri.saluti.e.gioiosi.auguri,.il.vecchio.Scrooge.pensa.
che.sia.sciocco.sprecare.tempo.e.denaro.per.festeggiare.
e.si.avvia.verso.la.sua.solitaria.casa..Ma.tutto.può.acca-
dere.nella.notte.più.magica.dell’anno...

Charles.Dickens

Canto
di Natale
 Pagine: 	128	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2507-7
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Don. Chisciotte,. nobiluomo. di. campagna,. trascorre. il.
tempo.a.leggere.romanzi.cavallereschi.ed.è.tanto.preso.
dalle.avventure.raccontate.che.impazzisce,.identifican-
dosi.con.i.personaggi.preferiti..
Un.classico.della. letteratura.spagnola,. sempre.attuale.
per.desiderio.di.conoscenza.e.di.avventura.che.contrad-
distingue.l’uomo.d’ogni.tempo.

Miguel.De.Cervantes

Don Chisciotte
della Mancia
 Pagine: 	184	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2923-5

Al. comando. della. nave. baleniera. Pequod,. il. capitano.
Achab.insegue.senza.tregua.Moby.Dick,.la.grande.bale-
na.bianca.che.ha.lasciato.dietro.di.sé.un’interminabile.
scia.di.imbarcazioni.fracassate.e.di.marinai.morti..Uno.
dei. primi. romanzi. d’avventura,. avvincente. dall’inizio.
alla. fine,.magistralmente. adattato. per. un. pubblico. di.
giovani.lettori.

Herman.Melville

Moby Dick

 Pagine: 	160	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2201-4
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Una.raccolta.delle.più.note.novelle.di.Giovanni.Verga,.
presentate.in.versione.integrale.
Dall’adolescenza.negata.e.dal.conseguente.sfruttamen-
to.in.“Jeli.il.pastore”.e.“Rosso.Malpelo”,.due.protagoni-
sti.sconfitti.dalle.ingiustizie.del.mondo.adulto,.all’amore.
infelice,.condizionato.dalla.mancanza.di.beni.materiali.
in.“Nedda”,.fino.all’amore.ossessivo.per.“La.roba”.

Giovanni.Verga

Novelle

 Pagine: 	208	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 88-472-2508-4

Ambientato.in.una.Parigi.scossa.dai.moti.insurrezionali.
di.inizio.’800,.“I.Miserabili”.offre.un’incredibile.sequen-
za.di.avvenimenti.umani,.di.torbide.vicende.e.di.dolci.
momenti.quotidiani,.raccontati.con.un’attualità.sorpren-
dente.e.ammirabile..

Victor.Hugo

I Miserabili

 Pagine: 	184	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-1438-5
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Insieme.a.Marco.Polo.potrai.viaggiare.verso.mondi.sco-
nosciuti.e.di.straordinaria.bellezza.che.nascondono.grandi.
misteri.e.grandi.tesori,.dove.il.tempo.sembra.dilatarsi.fino.
a.scomparire.

Marco.Polo

Il Milione

 Pagine: 	176	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2506-0

Il. giovane.Robinson,.poco. incline.ad.ascoltare. i. paterni.
consigli.e.desideroso.di.conoscere.il.mondo,.fugge.di.casa.
e.parte.per.mare.in.cerca.di.avventure..Robinson.sarà.co-
stretto.così.a.superare.ostacoli.e.difficoltà,.e.a.organizzare.
la.sua.vita.con.quel.poco.che.gli.offre.la.natura.e.con.i.resti.
del.relitto.della.nave.

Daniel.Defoe

Robinson 
Crusoe
 Pagine: 	144	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2165-9
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Re.Artù,.Ginevra,.Lancillotto,.mago.Merlino.e.Par-
sifal.sono.solo.alcuni.dei.tanti.personaggi.straor-
dinari.che.popolano.il.ciclo.arturiano,.un.insieme.
di.racconti.meravigliosi,.alcuni.molto.lontani.nel.
tempo.e.legati.al.paganesimo.celtico,.altri.più.re-
centi.e.influenzati.dal.cristianesimo..

 Pagine: 	176

 Prezzo: 	 !	8,90

 Isbn:     	 978-88-472-1978-6

con CD-audiolibro

Annalisa.Molaschi

Re Artù e  
i cavalieri della
Tavola Rotonda

Una	collana	dedicata	all’affascinante	mondo	della	mitologia.	
Alla	scoperta	delle	innumerevoli	e	spesso	sconosciute	narrazioni	
fondative	dei	vari	popoli.

I libri sono impaginati in modo che la lettura risulti più facilitata possibile, 
rendendoli così adatti anche a chi ha difficoltà di lettura. 
Il carattere (font Leggimi © Sinnos Editore) è appositamente studiato per far sì che le lettere 
non si confondano tra loro. 
Il testo prevede inoltre:
•  divisione del testo con spaziature nei momenti più importanti dei paragrafi;
•  mancata giustificazione del testo per evitare gli a capo e le troncature delle parole;
•  testo strutturato in paragrafi, per rendere la lettura meno pesante.
Negli approfondimenti, quesiti per Prove Invalsi.

  PUNTI DI FORZA DELLA COLLANA
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I.miti.più.significativi.della.Grecia.classica.narrati.
in.chiave.moderna.

Elena.Frontaloni

Nel mondo
dei miti greci
 Pagine: 	176

 Prezzo: 	 !	8,90

 Isbn:     	 978-88-472-1874-1

con CD-audiolibro

La. storia. di. Eracle. è. uno. dei. cicli. mitologici. più. affa-
scinanti.dell’antica.Grecia..L’eroe.dalla.forza.prodigiosa,.
che. lotta. contro.uomini,.mostri,. divinità. e. forze.della.
natura,.vi.accompagnerà.di.avventura. in.avventura. in.
un.mondo.inesplorato.e.selvaggio.

Elena.Frontaloni

Storia di Eracle
e delle sue molte 
Fatiche
 Pagine: 	176

 Prezzo: 	 !	8,90

 Isbn:     	 978-88-472-1873-4

con CD-audiolibro
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La.storia.dell’antica.Roma.affonda.le.sue.radici.nella.mi-
tologia..Al.tempo.dei.leggendari.sette.re,.la.città.eterna
conobbe. guerre,. lotte. fratricide,. segni. divini,. avveni-
menti.misteriosi.

Paola.Valente

Miti e leggende dei 
sette re di Roma
 Pagine: 	176

 Prezzo: 	 !	8,90

 Isbn:     	 978-88-472-1875-8

con CD-audiolibro

Gilgamesh.è.un.eroe.sumero.dalla.forza.immane.e.dal-
la.suprema.arroganza..La.sua.epopea,.scritta.in.caratteri.
cuneiformi,.è.la.più.antica.del.mondo.e.fu.ritrovata.du-
rante.gli.scavi.archeologici.della.città.di.Ninive.

Patrizia.Ceccarelli

Gilgamesh, 
l’uomo che voleva
sconfiggere la morte
 Pagine: 	176

 Prezzo: 	 !	8,90

 Isbn:     	 978-88-472-1979-3

con CD-audiolibro
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Emozioni.in.gioco.non.è.solo.una.raccolta.antologica.sul.mondo.dell’adolescenza,.ma.si.pone.
come.un.progetto.dinamico,.basato.sulla.peer.education,.che.dà.la.parola.agli.studenti.stessi:.
diari,.mail,.racconti,.esaltano.la.centralità.dell’alunno.e.stimolano.le.sue.capacità.riflessive.e.
comunicative..
Fatica.di.crescere,.rapporto.con.gli.adulti,.speranze.e.incertezze,.affetti.e.dolore,.la.legge.del.
branco.e.le.trappole.del.bullismo:.questi.alcuni.dei.temi.affrontati.nel.testo,.raccontati.anche.
con.il.contributo.di.esperti.e.di.scrittori.famosi.

 Pagine: 	216

 Prezzo: 	!	9,00

 Isbn:     	978-88-472-2203-8

Un progetto antologico sul 
mondo dell’adolescenza.

Brillante.Massaro

Emozioni  
in gioco

Il tatuaggio nella 
preadolescenza

Il bullismo 
tra i giovani
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Il.testo.affronta,.in.modo.inconsueto,.i.più.urgenti.temi.di.attualità:.facebook,.i.modelli.culturali.
televisivi.e.il.rapporto.con.il.proprio.corpo,.la.globalizzazione.e.le.sfide.della.società.comples-
sa,.il.terrorismo,.la.società.multietnica,.le.paure.e.l’intolleranza,.l’inquinamento.e.quant’altro..
Nuovo.è.l’approccio.metodologico:.sono.gli.stessi.ragazzi.a.raccontare,.nelle.loro.mail,.nei.loro.
diari,.nelle.lettere.aperte.ad.esperti,.il.mondo.che.li.circonda..Ciascun.tema.trattato.è.analiz-
zato.da.più.punti.di.vista,.esaminandone.i.pro.e.i.contro,.in.modo.da.offrire.una.visione.multi.
prospettica.e.dare.la.possibilità.al.lettore.di.elaborare.una.propria.personale.opinione..

Sul.blog.brillantemassaro.altervista.org sono.disponibili.ulteriori.approfondimenti.

 Pagine: 	216

 Prezzo: 	!	9,00

 Isbn:     	978-88-472-2801-6

I ragazzi si raccontano e 
si mettono in gioco.

Brillante.Massaro

A che gioco 
giochiamo?

Indicazione e suggerimenti 
su video YouTube.
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In.un.rischioso.viaggio.in.Brasile,.tra.degrado.e.miserie.
inimmaginabili,.è.possibile.ritrovare.se.stessi?.È.possibi-
le.colmare.il.senso.di.vuoto.e.di.abbandono?
Attraverso.un.romanzo.a.tratti.spassoso,.a.tratti.realistico.e.
a.tratti.molto.toccante,.l’autrice.riesce.a.far.riflettere.i.lettori.
sul.tema.della.povertà.nel.mondo.

Annalisa.Molaschi

Il ragazzo delle
favelas

 Pagine: 	144	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2473-5

Grazie.a.un.video.pubblicato. in. rete.da.uno. sconosciuto,.
Marco,.che.ha.appena.traslocato.con.la.sua.famiglia,.diven-
ta.subito.popolare..E.per.Dragan,.Anna,.Miliça.e.Francesco,.
i.suoi.nuovi.compagni.di.scuola,.Marco.non.è.più.invisibile..
Ma.a.volte.è.meglio.essere.popolari.o.essere.invisibili?.

David.Conati

Amici
virtu@li

 Pagine: 	168	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2071-3

 Terzo mondo
 Multiculturalismo

 Uso consapevole dei social
 Cyberbullismo
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Federico.è.un.ragazzo.afflitto.da.una.malattia.degene-
rativa,.costretto.a.spostarsi.su.una.sedia.a.rotelle,.ma.
non.ha.rinunciato.ai.sogni.e.ai.desideri..Francesca,.con.
l’aiuto.dei.compagni.di. classe.e.di.un’insegnante. illu-
minata,.lo.incita.a.realizzarli,.aiutando.in.questo.modo.
anche.se.stessa..

Beppe.Forti

Il sogno di
Federico

 Pagine: 	176	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2922-8

Durante.un.campo.scuola.in.montagna,.i.giovani.Willi,.
Tania.e.Carlo.s’avventurano.di.notte.in.un.sentiero.sco-
nosciuto.per.vincere.una.scommessa.
Da.quel.momento.vivranno.un’emozionante.avventura.
e.soprattutto.conosceranno. la. triste. realtà.dei.bracco-
nieri,.pericolosi.cacciatori.di.animali..

Giuliana.Facchini

Perduti fra
le montagne

 Pagine: 	128	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2514-5

 Disabilità
 Integrazione scolastica

 Avventura
 Amore per la natura
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La.storia.di.Elvis,.ragazzino.rom,.e.Nico,.suo.compagno.
di.classe,.affronta.in.modo.attuale.e.concreto.la.difficile.
problematica. dell’integrazione. tra. i. popoli.. Inizialmen-
te.diffidente.e.addirittura.intimorito.dal.nuovo.arrivato,.
Nico.non.vuole.dividerci.il.banco,.non.vuole.starci.gomito.
a.gomito,.non.vuole.affrontare.insieme.con.lui.le.difficol-
tà.scolastiche.

Roberto.Morgese

Un’amicizia...
in ballo

 Pagine: 	144	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2179-6

Isabel.è.quella.che.si.dice.una.figlia.perfetta:.bella,.edu-
cata,.intelligente..È.perfino.una.ballerina.e.una.campio-
nessa.di.nuoto..Sempre.circondata.da.amici.e.adorata.
dai.suoi.genitori,.crede.che.la.vita.sia.una.meravigliosa.
favola. senza.fine..Ma.anche.nelle. favole. il. pericolo.è.
sempre.in.agguato.e.quello.che.si.credeva.un.giovane.
principe.azzurro.può.diventare.un.orco.aggressivo....

Sonia.Ognibene

Il segreto
di Isabel

 Pagine: 	144	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2512-1

 Parità di genere
 Maltrattamenti sui minori

 Integrazione scolastica
 Cittadinanza
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Il. bullismo.al. femminile.è.di.marca.anzitutto.psicolo-
gica:. è. fatto. di. pettegolezzi,. esclusioni,. prese. in. giro,.
piccole.bugie...
Emma,.ragazzina.semplice,.timida,.spontanea.e.brava.
a. scuola,. diviene. a. poco. a. poco. la. vittima. designata.
di.un.gruppo.di.sue.compagne.di.classe,.capitanate.da.
Federica.

Silvio.Conte.-.Mariella.Ottino

Non trattatemi così!

 Pagine: 	160	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2963-1

Lungo.il.fiume,.in.una.casa.abbandonata,.vive.un.“tipo.
poco.raccomandabile”,.isolato.da.tutti.e.considerato.pe-
ricoloso.. Nonostante. i. divieti,. Fabrizio. e. Luciana,. due.
ragazzi.sensibili,.lo.avvicinano..La.loro.diffidenza.inizia-
le.si.trasformerà,.a.poco.a.poco,.in.una.grande.amicizia.
che.condurrà.il.“tipo.poco.raccomandabile”.fuori.dall’e-
marginazione,.e. i. ragazzi.e.gli. adulti. a. superare.ogni.
pregiudizio.che.avevano.all’inizio.

Nandina.Muzzi

Un tipo poco
raccomandabile

 Pagine: 	128	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2513-8

 Emarginazione
 Accoglienza

 Bullismo
 Educazione affettiva
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Mariangela.ha.appena.terminato.con.successo.il.primo.
anno.del. liceo,.ha.una.famiglia.benestante,.frequenta.
una.compagnia.esclusiva,.ha.un’amica.del.cuore.cui.è.
molto.legata..Non.confida.però.a.nessuno.i.suoi.pensie-
ri.più.intimi,.tra.i.quali.l’ossessione.per.il.passato.della.
sua.famiglia.di.radici.ebraiche.

Patrizia.Marzocchi

Ricordare
Mauthausen

 Pagine: 	168	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-1967-0

Se.ogni.scuola.è.lo.specchio.della.propria.città,.questa.
scuola.media. riflette.una. società. fatta.di. corruzione.e.
malaffare..I.professori.fanno.quello.che.possono.per.ar-
ginare.le.prepotenze.degli.alunni,.ma.lasciar.correre.è.
spesso.la.soluzione.più.indolore.e.a.portata.di.mano..A.
Simone.però.fare.il.bullo.con.i.compagni.non.basta.più:.a.
quella.scuola.serve.una.lezione.da.ricordare.per.sempre!

Claudio.Elliott

I giorni della
Tartaruga

 Pagine: 	168	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2174-1

 Antisemitismo
 Giornata della Memoria

 Bullismo
 Integrazione scolastica
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Claudio.Elliott

Il barcone
della speranza

Un.giorno.Alberto,.durante.una.gita.scolastica.a.Parigi,.
acquista.un.libro.di.avventure.vecchio.e.ingiallito.e….da.
quel.momento. la.sua.vita.diventa.un.giallo..La.pagina.
100.custodisce.da.anni.un.misterioso.e.terrificante.segre-
to.che.qualcuno,.disposto.a.tutto,.vuole.assolutamente.
conoscere..Anche.a.costo.di.rapire.e.minacciare.una.ra-
gazzina..Un.giallo.poliziesco.avvincente.e.coinvolgente.

Maurizio.Giannini

L’enigma di
pagina 100

 Pagine: 	144	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2072-0

Erion.è.un.ragazzino.albanese.di.11.anni.che.si.ritrova.
sbattuto.come.clandestino.sulle.coste.pugliesi,. in.una.
realtà.che.conosce.poco.o.malei..Appena.si.rende.conto.
dei.pericoli.a.cui.può.andare.incontro,.scappa.lontano.e.
si.rifugia.in.una.villetta.sul.litorale.pugliese..Il.problema.
dell’immigrazione.visto.dagli.occhi.ingenui.di.un.ragaz-
zino.profugo.di.11.anni.

 Pagine: 	160	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	8,30

 Isbn:     	 978-88-472-2621-0

 Romanzo giallo
 Amore per i libri

 Integrazione
 Accoglienza
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Fra. castelli. e. monasteri,. feudatari. e. vassalli,. vesco-
vi-conti.e.abati,.si.muovono.quattro.ragazzi:.“I.Cavalieri.
della.Quinta.Luna”..
Un. romanzo. avvincente,. per. conoscere. gli. aspetti. più.
importanti. di. un. periodo. storico. fondamentale. per. la.
nascita.della.società.moderna.

Luciano.Nardelli

I Cavalieri della 
Quinta Luna

 Pagine: 	176	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2699-9

Ai. primi. di. ottobre. del. 1492,. sull’isola. di. Guanahani,.
nell’oceano.Atlantico,. il.giovane.Oxe.e. i.membri.della.
sua.tribù.vivono.ancora.una.vita.tranquilla..
Ma.alcuni.segni.inquietanti.fanno.presagire.l’irrompere.
di.una.sconvolgente.novità:.l’arrivo.di.Cristoforo.Colom-
bo.in.America..

Luciano.Marasca

Da un altro
mondo

 Pagine: 	144	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2503-9

 Il Medioevo

 Le scoperte geografiche
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Luciano.Nardelli

I Cavalieri della 
Quinta Luna

Si.racconta.anzitutto.la.vita.dei.quattro.personaggi.sulla.
base.delle.più.recenti.acquisizioni.critiche.e.storiogra-
fichei..Segue.un’ampia.sezione.di.testi.d’epoca,.a.chiu-
sura.di.questa.prima.parte,.si.troveranno.un’ampia.cro-
nologia.degli.eventi.risorgimentali.e.una.panoramica.di.
cartine.d’Italia.dal.1815.al.2010.

Elena.Frontaloni

L’Unità d’Italia,
ieri e oggi

 Pagine: 	160

 Prezzo: 	 !	8,50

 Isbn:     	 978-88-472-1602-0

Torino,.autunno.1917..Inseguito.dalla.polizia,.il.giovane.
Lorenzo.fugge.su.un.treno.diretto.al.fronte..Si.ritroverà.
sul.Carso,.vicino.ai.soldati.in.trincea,.poi.coinvolto.nella.
disastrosa. ritirata.dell’esercito.dopo. la. sconfitta.di.Ca-
poretto.

Marco.Tomatis

Lorenzo e la 
Grande Guerra

 Pagine: 	176	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2205-2

 Il Risorgimento

 La Prima Guerra Mondiale
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Carolina.vive.in.una.famiglia.borghese.e.condivide.con.
le.sue.compagne.di.scuola. tutte. le.difficoltà.che.ogni.
adolescente.incontra.in.questi.anni.delicati..L’eco.di.av-
venimenti.drammatici.per.l’Italia,.quali.il.delitto.Matte-
otti,.sconvolge.la.sua.famiglia.e.la.sua.vita.

Roberta.Fasanotti

Il fascismo dalla
mia finestra

 Pagine: 	176	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2504-6

Rosa.vive.nelle.Valli.di.Ravenna,.adora.il.padre.pesca-
tore.e.ha.amici.formidabili.con.i.quali.forma.una.vera.e.
propria.banda..La.guerra.però.travolge.la.sua.vita.por-
tando.con.sé.il.dolore;.i.tedeschi.invadono.la.sua.terra,.
gli.amici.diventano.nemici..

Patrizia.Marzocchi

La staffetta
delle valli

 Pagine: 	176	+	48	di	schede	didattiche

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2474-2

 Il Fascismo

 La Resistenza
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Roberta.Fasanotti

Il fascismo dalla
mia finestra

Noi siamo il futuro.è.una.raccolta.di.racconti.ispirati.ai.17.goal.proposti.nell’Agenda.2030,.il.do-
cumento.attraverso.cui.l’ONU.ha.formalizzato.le.mete.da.raggiungere.nel.prossimo.decennio,.
per.salvaguardare.la.salute.della.Terra.e.dei.suoi.abitanti.
L’antologia,.nata.con.la.collaborazione.degli.autori.aderenti.a.ICWA.(Italian.Children’s.Writers
Association),.è.una.risposta.alle.sfide,.alle.paure,.alle.incertezze.che.ci.pone.il.futuro;.con.il.desi-
derio.di.rendere.i.ragazzi.protagonisti.e.attori.consapevoli.nella.costruzione.di.un.mondo.nuovo.

“Il lettore farà così un ideale giro del mondo, vivrà le emozioni dei personaggi, scoprirà realtà 
che prima ignorava, e tutto grazie alla magia dei racconti. E forse ne trarrà degli stimoli per 
poter fare la sua piccola parte nel suo spicchio di realtà.”

(dall’introduzione.di.Fulvia.Degl’Innocenti)

 Pagine: 	192

 Prezzo: 	 !	9,50

 Isbn:     	 978-88-472-3234-1

17 racconti sulle tematiche trattate 
dal programma ONU - Agenda 2030

Autori.vari

Noi siamo il futuro

NOVITÀ

Schede	e	approfondimenti	su	
daileggiamo.it

Con i racconti di: 
Roberto.Morgese
Enza.Emira.Festa
Fabrizio.Altieri
Rosa.Tiziana.Bruno
Emanuela.Da.Ros
Alberto.Melis
David.Conati
Tomatis.&.Frescura
Vichi.De.Marchi

Chiara.Segre
Giuliana.Facchini
Isabella.Salmoirago.
Stefano.Bordiglioni
Fulvia.Degl’Innocenti.
Mara.Dompè
Sabrina.Rondinelli.
Ermanno.Detti
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Azhar.ha.undici.anni.e.vive.con.la.famiglia.in.un.piccolo.villaggio.del.Medio.Oriente..Trascorre.
il.tempo.andando.a.scuola.e.portando.al.pascolo.il.suo.gregge.di.capre..Ha.un.maestro,.Faisal,.
che.gli.ha.insegnato.tante.cose.tra.cui.il.rispetto.per.ogni.essere.umano,.anche.se.di.credo.
religioso.diverso.dal.proprio..Ma.un.terribile.episodio.di.guerra.cambierà.per.sempre.la.vita.di.
Azhar.che,.con.la.sorellina.Aisha,.finirà.in.un.campo.militare.organizzato.da.terroristi.islamici..
Un. racconto. intenso.per.entrare. in. contatto. con. realtà.agghiaccianti. in. cui.anche. i.bambini.
vengono.addestrati.all’odio.e.all’uso.delle.armi.e.convinti.a.immolarsi.come.kamikaze.

Maurizio.Giannini

Io, bambino
soldato
Sono piccolo ma questa guerra non è un gioco.

 Pagine: 	136

 Prezzo: 	 !	10,00

 Isbn:     	 978-88-472-3072-9

Una	collana	del	marchio	Raffaello	Ragazzi	rivolta	
agli	adolescenti	e	nata	con	la	collaborazione	di	
Enti	e	Associazioni.	L’obiettivo	è	sviluppare,	negli	
adulti	del	futuro,	una	sensibilità	attenta	nei	con-
fronti	di	tematiche	di	interesse	sociale	e	culturale	
attraverso	una	lettura	piacevole	e	di	qualità.

“Eh, sì, perché un giorno fui portato con gli altri bambini in un punto del cam-po dove c’erano dei fantocci impiccati a una trave e mi fu detto di esercitarmi con il kalashnikov...”

NOVITÀ

Consigliati	per	progetti	lettura	e	incontri	con	l’autore,	scopri	di	più	su	daileggiamo.it

 Diritti dei bambini
 Multiculturalismo
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Maurizio.Giannini

Io, bambino
soldato
Sono piccolo ma questa guerra non è un gioco.

Amira.ha.quindici.anni.e.frequenta.le.scuole.superiori..È.nata.in.Italia,.ma.i.suoi.genitori.vengo-
no.dal.Marocco..Un.tempo,.sentirsi.chiamare.“araba”,.“marocchina”.o.“straniera”.la.offendeva...
Adesso.non.ci.fa.più.caso,.tanto.da.considerare.le.battute.razziste.del.ragazzo.più.popolare.
della.scuola.un.segno.di.attenzione.verso.di.lei..Così,.quando.lui.la.invita.alla.sua.festa.di.com-
pleanno.Amira.accetta,.ma….
Un.romanzo.che.affronta.la.complessa.tematica.dello.ius.soli,.attraverso.il.racconto.delle.con-
trastanti.emozioni.e.delle.discriminazioni.a.cui.sono.sottoposti.i.nuovi.italiani,.nati.e.vissuti.nel.
nostro.Paese.ma.considerati.ancora.“invisibili”.

 Pagine: 	136

 Prezzo: 	 !	10,00

 Isbn:     	 978-88-472-3071-2

 Cittadinanza
 Integrazione

Giuseppe.Caliceti

Amira
Un mondo 
senza confini
Tu sei italiana. Lo senti dentro di te.

“Ti rannicchi al buio sotto le lenzuola. 
E sogni. Sogni un mondo senza confini”.

“Chiudi gli occhi. Non riesci a dormire. Pensi se avrai mai un ragazzo. Se sarà italiano, francese, marocchino o di chissà quale altra origine e nazionalità”.

“Sai cosa penso? Che noi donne viviamo da sempre in un mondo 

maschilista. Ma la colpa non è del Corano. È degli uomini”.

“Dai un bacio a tua madre e uno ad Aziz. 

Esci di casa con gli auricolari alle orecchie”.

NOVITÀ
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La. storia. dell’amicizia. tra. Gigi,. un. ragazzo. italiano,. e.
Luis,. un. “nomade”,. suo. compagno. di. classe. per. bre-
ve. tempo..Alla. spontanea.complicità.dei.due.amici. si.
opporranno.pregiudizi. di. adulti. e. coetanei,.ma.Gigi. e.
Luis.riusciranno.ugualmente.a.costruire.un.rapporto.che.
aiuterà.la.crescita.di.entrambi..

Guido.Quarzo.e.Anna.Vivarelli

Una zattera 
contro corrente

 Pagine: 	128

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2911-2

Un.gruppo.composto.da.quattro.ragazze.e.un.ragazzo.
affronta.le.problematiche.dell’adolescenza,.tra.cui.la.tri-
ste.realtà.dell’anoressia..E.i.disturbi.alimentari.giocano.
a.nascondino.con.la.verità..Una.storia.intensa.e.poetica;.
un.finale.nelle.mani.di.chi.legge.

Gabriella.Santini

Ragazza
di vento

 Pagine: 	160

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2964-8

 Cittadinanza
 Educazione affettiva

 Disturbi alimentari
 Bullismo
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Syria.è.alle.prese.con.le.prime.scommesse.dell’adole-
scenza:.amicizie.maschili,.serate.in.discoteca,.voglia.di.
trasgredire.e.di. restare.entro. i.binari. indicati.dalla. fa-
miglia.. Sarà. proprio. nello. scontro. con. una. realtà. non.
sempre.all’altezza.delle.illusioni.che.Syria.metterà.alla.
prova. i.suoi.pregiudizi. ricevendo.aiuto.proprio.da.uno.
degli.“ultimi”.nella.scala.sociale…

Roberto.Bratti

#HelpJack

 Pagine: 	192

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2798-9

Felice.ama.il.mare,.il.suono.delle.pietre,.la.natura.della.
sua.terra..L’anima.di.Felice.è.quella.del.pastore.che.pro-
tegge.il.suo.gregge.e.per.salvarlo.uccide..La.punizione.
carceraria.però.aprirà.per.lui.orizzonti.nuovi.e.inaspettati.
Una.storia.potente,.di.redenzione.e.rinascita,.che.porta.
con.sè.la.magia.di.una.Sardegna.antica.

Emanuela.Nava

Il cielo tra
le sbarre

 Pagine: 	112

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2589-3

 Legalità
 Rispetto per l’ambiente

 Solidarietà
 Uso consapevole dei social
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Palermo,.1993..Capelli.lunghi.e.sguardo.sveglio,.Salvatore.
è.un.ragazzo.del.quartiere.Brancaccio..Lì.vive.un.sacerdote.
molto. particolare,. Padre. Pino. Puglisi:. lo. chiamano. 3P,. sa.
giocare.a.calcio,.ma.tanti.nel.quartiere.lo.odiano,.forse.per-
ché.non.si.arrende.alle.prepotenze.e.vuole.dimostrare.ai.
suoi.ragazzi.che.l’onestà.è.ancora.possibile..La.straordinaria.
vita.di.una.delle.più.importanti.vittime.della.mafia.raccon-
tate.attraverso.un.intenso.romanzo.per.ragazzi.

Simona.Dolce

La mia vita
all’ombra del mare

 Pagine: 	128

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2646-3

Zazzera.color.miele.e.faccia.d’angelo,.Gerry.segue.svo-
gliatamente.la.sua.vita.fatta.di.amici.superficiali,.feste.
e.poco.impegno..La.punizione.che.riceve.per.la.sua.vita.
sregolata.lo.farà.cambiare.profondamente:.dovrà.accu-
dire.Agata,.una.ragazzina.che.sembra.vivere.in.un.mon-
do. tutto. suo..Un. romanzo.delicato,. ironico. e. toccante.
per.avvicinarsi.senza.paura.al.tema.dell’autismo.

Paola.Valente

La domenica
è il futuro

 Pagine: 	112

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2590-9

 Legalità
 Lotta alla mafia

 Disturbo dell’autismo
 Educazione affettiva
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Andrea.deve.imparare.ad.accettarsi,.deve.convivere.con.
l’immagine.del.proprio.corpo.e.dominare.il.desiderio.di.
cibo..A.questo.si.aggiunge.l’arrivo.di.Gigliola,.la.sua.cu-
gina.coetanea,.che.sembra.possedere.tutta.la.bellezza,.
la.sicurezza.e.la.grazia.che.Andrea.non.riesce.a.conqui-
stare..Una.scoperta.imprevista.però.avvicinerà.Andrea.
a.Gigliola....Una.storia.intensa.e.coinvolgente.esplora.le.
pieghe.nascoste.di.ogni.adolescente.

Loredana.Frescura

Vado a  
essere felice

 Pagine: 	152

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2109-3

Florentin.è.uno.dei.tanti.“orfani.bianchi”,.ragazzi.che.le.
badanti.impegnate.in.molte.famiglie.italiane.lasciano.in.
Romania,.condannandoli.spesso.a.una.vita.di.solitudine.
e.di.abbandono..Quando.questo. legame.si. fa.sempre.
più.flebile,.Florentin.si.deciderà.a.dare.alla.situazione.
una.imprevedibile.svolta..La.delicata.vicenda.degli.“or-
fani.bianchi”.rumeni.raccontata.dalla.prestigiosa.penna.
di.Fulvia.Degl’Innocenti.

Fulvia.Degl’Innocenti

Portami con te

 Pagine: 	136

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2362-2

 Solidarietà
 Educazione alle emozioni

 Cittadinanza
 Integrazione



 INSIEME

36

Pietro. non. vuole. saperne. di. diventare. un. campione,.
Fabio.non.sopporta.che.il.padre.inveisca.contro.gli.av-
versari,.Hassiba.è.stata.esonerata.per.doping.... Storie.
diverse,.che.mostrano.come.lo.sport.debba.basarsi.sulla.
competizione.leale.e.sul.rispetto.dell’avversario..
Una. storia. di. amicizia. e. passione. sportiva,. perché..
un. vero. campione. è. prima. di. tutto. un. campione..
nella.vita.

David.Conati

Il campione
che sarò

 Pagine: 	128

 Prezzo: 	 9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2195-6

Emma.osserva.ogni.cosa.attraverso.lo.sguardo.stupito.
e.trasognato.del.nonno.che.si.posa.come.una.carezza.
sulle.piante,.sui.fiori,.sull’erba..
Le.stagioni.si.susseguono.e.giunge.anche.“l’ultima.esta-
te”.in.cui.il.nonno.si.ammala.di.Alzheimer...
Un.romanzo.intenso,.potente,.che.avvicina.i.ragazzi.al.
tema.della.malattia.e.dell’amore.familiare.con.lirismo.
e.grazia.

Lorenza.Farina

Sono erba,  
sono cielo

 Pagine: 	136

 Prezzo: 	 !	9,00

 Isbn:     	 978-88-472-2361-5

 Educazione allo sport
 Rispetto delle regole

 Malattia di Alzheimer
 Educazione alle emozioni
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INCONTRA L’AUTORE

L’incontro.con.l’autore.lascia.sempre.nei.ragazzi.il.ricordo.di.una.giornata.speciale.e.facilita.mol-
tissimo.la.diffusione.dell’entusiasmo.verso.la.lettura..Per.questo,.vi.invitiamo.a.scoprire.l’elenco.
completo.di.autori.disponibili.per.la.vostra.zona:.molti.di.loro.hanno.più.titoli.in.catalogo.in.modo.
tale.da.coinvolgere.un.intero.plesso..Per.saperne.di.più,.scrivete.a.promozione@grupporaffaello.it.

Bratti.Roberto
Campania

#Helpjack

Caliceti.Giuseppe Emilia
RomagnaAmira..Un.mondo.senza.confini

Capitanio.Cinzia
Veneto

L’Orlando.Furioso

Ceccarelli.Patrizia
Toscana

Gilgamesh

Conati.David

VenetoAmici.Virtuali

Il.campione.che.sarò

Degl’Innocenti.Fulvia
Lombardia

Portami.con.te

Dolce.Simona Lazio/
SiciliaLa.mia.vita.all’ombra.del.mare

Elliott.Claudio

Basilicata
Il.barcone.della.speranza

I.giorni.della.tartaruga

Nel.mezzo.del.cammin

Facchini.Giuliana
Veneto

Perduti.tra.le.montagne

Frescura.Loredana
Umbria

Vado.a.essere.felice

Giannini.Maurizio

LazioL’enigma.di.pagina.100

Io,.bambino.soldato

Massaro.Brillante

CampaniaEmozioni.in.gioco

A.che.gioco.giochiamo?

Marzocchi.Patrizia
Emilia

Romagna
Ricordare.Mauthausen

La.staffetta.delle.valli

Molaschi.Annalisa

LombardiaRe.Artù.e.i.cavalieri.della.tavola.Rotonda

Il.ragazzo.delle.favelas

Morgese.Roberto
Lombardia

Un’amicizia....in.ballo

Nava.Emanuela
Lombardia

Il.cielo.tra.le.sbarre

Quarzo.Guido.-.Vivarelli.Anna
Piemonte

Una.zattera.contro.corrente

Rondinelli.Sabrina
Lombardia

I.ragazzi.della.via.Paal

Santini.Gabriella
Marche

Ragazza.di.vento

Tomatis.Marco

PiemonteLorenzo.e.la.Grande.Guerra

La.crociata.di.Margherita

Valente.Paola
Veneto

La.domenica.è.il.futuro

Regione di 
residenza

Regione di 
residenza

Autore Autore

Avvertenza: la regione di residenza è solo un’indicazione di massima, la disponibilità degli 
autori può coprire più regioni o l’intero territorio a seconda delle singole occasioni. I costi 
possono variare e comunque vanno concordati con l’autore coinvolto.
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VALLE D’AOSTA
Per tutta la regione
PROMOTESTI.(vedi.Torino). P . V

PIEMONTE
Alessandria
KEOPE.snc.(vedi.Genova). P

IL.LIBRO.sas. V

tel:.010/8356581.-.fax.010/8356865
info@illibrogenova.it

Torino - Asti 
PROMOTESTI.srl. P . V

tel..011/2629213.-.fax.011/2629212
promotesti@iol.it

Cuneo
AGOSTA.LIBRI.sas. P

tel..0172/635766.-.fax.0172/637284
info@agostalibri.it.

PROMOTESTI.(vedi.Torino). V

Novara - Verbania - Vercelli - Biella
MONDOSCUOLA.DI.OLIVETTI.&.C..snc. P

tel/fax.011/723542
mondoscuolatorino@gmail.com

PROMOTESTI.(vedi.Torino). V

LOMBARDIA
Como - Lecco - Lodi - Cremona - Milano - Bergamo 
Pavia - Varese - Monza e Brianza - Sondrio
MEGA.LIBRI.srl. P . V

tel..02/48402877.-.fax.02/48402234
scuolasecondaria@megalibri.it

Mantova 
PEGASO.LIBRI.(Vedi.Verona). P . V

Brescia
ORTOLEVA.MASSIMILIANO. P .
tel..030/2410805.-.cell..338/9921650.
massimiliano.ortoleva@gmail.com

MEGA.LIBRI.srl.(vedi.Milano). V

LIGURIA
Per tutta la regione
KEOPE.snc. P

tel..010/873483.-.fax.010/819188
info@keope.it

IL.LIBRO.sas. V

tel:.010/8356581.-.fax.010/8356865
info@illibrogenova.it

TRENTINO - ALTO ADIGE
Per tutta la regione
PEGASO.LIBRI.(Vedi.Verona). P . V

VENETO
Treviso - Belluno
CENTRO.DIDATTICO.VENETO. P

tel/fax.0422/396800
centrodidattico@carnielloluciano.191.it

RAFFAELLO.LIBRI.spa.(Vedi.Padova). V

Padova - Rovigo - Vicenza - Venezia
AREA.LIBRI.srl. P

tel..049/8713174
fax.049/8722755
info@arealibri.it

RAFFAELLO.LIBRI.S.p.A.. V

Filiale.di.Padova
tel/fax.049/8657004
segreteriapadova@grupporaffaello.it
www.grupporaffaello.it.

Verona
PEGASO.LIBRI.. P . V

tel.045/6020757
fax.045/6020754
commerciale@pegasolibri.it

FRIULI - VENEZIA GIULIA
Per tutta la regione
PIETRO.LIPARI. P . V

tel..0432/688269
fax.0432/689435
p.lipari@tin.it

TOSCANA
Arezzo - Siena - Firenze - Prato - Pisa - Pistoia 
Massa Carrara
CAPPUGI.LIBRI.srl. P . V

tel..055/549126
fax.055/549124
cappugi@tin.it

Grosseto
VE.MA..snc. P

tel..0564/20244
fax.0564/20849
vemagr@tin.it

CAPPUGI.LIBRI.srl.(vedi.Firenze). V

Livorno
DIDACTA.srl. P . V

tel/fax.0586/885077
didact01@didacta.191.it

Lucca
LA.VELA.SCUOLA.sas. P . V

tel..0584/944100
fax.0584/963541
lavela@katamail.com

LEGENDA:.... P .PROPAGANDA.... V .VENDITA
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LAZIO
Latina - Frosinone
DI.COSMO.LIBRI.snc. P . V

tel..0775/284077
fax.0775/285177
info@dicosmolibri.com

Rieti
A..MORETTI.&.S..SANTINI.snc.
(vedi.Umbria). P . V

Roma
LIBRO.PIÙ.srl.. P

tel..06/60200294
libropiu@gmail.com

BOOK.MEGA.STORE.. V

tel..06/72677417
fax.06/72630427
commerciale@bmslibri.it

Viterbo
SERAFINI.MARCO.. P

cell..339/4399981
m.serafini62@libero.it

BOOK.MEGA.STORE.. V

(vedi.Roma)

UMBRIA
Per tutta la regione
A..MORETTI.&.S..SANTINI.snc. P . V .
tel..075/5996745
fax.075/5976133
info@morettisantini.it

BASILICATA
Matera
PITAGORA.SCOLASTICA. P . V

tel..0835/386353
fax.0835/386291
segreteriapitagora@gmail.com

Potenza
DIMENSIONE.LIBRI. P . V

tel/fax.0975/385282
dimensionelibri@tiscali.it

CAMPANIA
Avellino - Caserta - Salerno
GALASSIA.LIBRO.snc. P . V .
tel..081/7441225
fax.081/7616161
galassialibro@tin.it

Benevento
DAMIANO.LIBRI.sas. P . V

tel/fax.0824/334352
damianolibri@alice.it

Napoli
CONT@TTO.SCUOLA. P

tel..081/18953972
fax.081/18904180
info@contattoscuola.it

GALASSIA.LIBRO.snc.(vedi.Avellino). V

EMILIA - ROMAGNA
Bologna - Ferrara - Modena  
Reggio Emilia - Ravenna
LIBRI.APERTI.sas. P . V

tel..051/765578.-.fax.051/4841474
info@.libriaperti.it
www.libriaperti.it

Forlì - Cesena - Rimini
Repubblica di San Marino
BETTINI.LIBRI.snc. P

tel/fax.0721/65905.-.0721/404785
bettinilibri@libero.it

LIBRI.APERTI.sas.(vedi.Bologna). V

Parma 
GALLERIA.DEL.LIBRO.snc. P

tel/fax.0521/230574
info@galleriadellibro.net

TUTTOLIBRI.srl. V

tel..0521/981878.-.fax.0521/944989
info@tuttolibri.it
www.tuttolibri.it

Piacenza
MEGA.LIBRI.srl.(vedi.Milano). P . V .

MARCHE
Per tutta la regione
LDN.LIBRI.srl. P

tel..071/891227.-.fax.071/2839688
ldnlibrisrl@gmail.com

TACCHI.Agenzia.editoriale. V

tel..0733/638518.-.fax.0733/638443
info@tacchiagenziaeditoriale.it

ABRUZZO
Chieti - Pescara - Teramo
A.&.B.LIBRI.di.Armando.de.Filippis.Delfico.. P

tel..085/691776.-.fax.085/4512028
cell..347/3396382
ablibrisas@virgilio.it

L’Aquila
CAPULLI.FILIPPO.. P

tel..0862/315734.-.cell..340/3581661
filippo.capulli@virgilio.it

Per tutta la regione
D.LIBRI.DI.D’INCECCO.&.C..snc. V

tel..085/4308325.-.fax.085/4326955
libri@dlibri.it

MOLISE
Per tutta la regione
AGENZIA.LIBRARIA.IANNONE.COSMO. P

tel..0865/404043.-.fax.0865/414694
iannonec@tin.it
www.cosmoiannone.it

D.LIBRI.DI.D’INCECCO.&.C..snc. V

(vedi.Abruzzo)
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PUGLIA
Bari - BAT
CPE.Centro.Promoz..Edit.. P

tel..080/5354760.-.fax.080/5309735
ordini@cpedistribuzioni.com

MOREA.srl. V

tel..080/5025172.-.fax.080/5028353
moreasrl@libero.it

Brindisi
AGORÀ.di.De.Micheli.Francesca. P

tel..320/2847091.-.fax.0831/542738
gidiemme.brin@libero.it

MOREA.srl.(vedi.Bari). V

Taranto
ALFA.LIBRI. P

cell..338/5464983
alfalibri.sas@gmail.com

MOREA.srl.(vedi.Bari). V

Foggia
ORGANIZZAZIONE.IL.LIBRO.sas. P . V

tel..0882/381407.-.fax.0882/601444
organizzazionelibro@libero.it

Lecce
CARTOFFICE. P . V

tel..0836/484818.-.fax.0836/484819
docenti@cartoffice.it

CALABRIA
Reggio Calabria
ANTONINO.SCOPELLITI. P . V

tel/fax.0965/620165.
agenziascopellitirc@gmail.com

Cosenza - Crotone
PERCACCIUOLO.srl. P . V

tel..0984/466040.-.fax.0984/461894
info@percacciuolo.com

Catanzaro
AG..TAVANO.VINCENZO. P . V

tel/fax.0961/354639
vinemi.tavano@libero.it

Vibo Valentia
DI.CAPUA.GIUSEPPE. P . V

tel/fax.0963/82161
dicapuagiuseppe@alice.it

SICILIA
Agrigento
ESTERO.LIBRI.srl. P . V

tel/fax.0925/85485
estero.libri@libero.it

Enna
EDITORIALE.ENNESE. P . V

tel..0935/29344.-.fax.0935/29205
suterpaolo@tiscalinet.it

Caltanissetta
COSTA.MASSIMO. P

tel/fax.0933/921524
spes.costa@tiscali.it

EDITORIALE.ENNESE.(vedi.Enna). V

Catania
DB.FOR.SCHOOL.srl. P

tel/fax.095/7127525
dbforschool@gmail.com

VIVISCUOLA.F.LLI.TROVATO.snc. V

tel..095/321075
fax.095/7152821
info@viviscuola.com

Siracusa
GIOVANNI.LONGO... P

tel/fax.0931/521339
giovanlon@tiscali.it.

VIVISCUOLA.(vedi.Catania). V

Messina
ANTONIO.RIZZO. P

tel/fax.090/9761771
arlibri@inwind.it

VIVISCUOLA.(vedi.Catania). V

Palermo
CENTRO.DIDATTICO.GIOVANE.MATITA. P . V

tel..091/5081973
fax.388/8398614
giovane.matita@gmail.com

Trapani
GALLI.FRANCESCO. P . V

tel..0923/559573
fax.0923/663113
cdgalli@libero.it

Ragusa
DIDATTICA.EIRENE.DI.LICITRA.snc. P . V

tel..0932/641660.-.fax.0932/644121
amministrazione@didatticalibrieirene.it

SARDEGNA
Cagliari - Carbonia Iglesias - 
Medio Campidano
URASPES.srl. P . V

tel..070/486878.-.fax.070/454950
uraslibri@tiscali.it

Nuoro - Oristano - Ogliastra
RAFFAELLO.LIBRI.S.p.A. P

tel..071/749851
info@grupporaffaello.it

URASPES.srl.(vedi.Cagliari). V

Sassari - Olbia Tempio
ELLETI.LIBRI.snc. P . V

tel/fax.079/277627
elletilibri@tiscali.it

LEGENDA:.... P .PROPAGANDA.... V .VENDITA



Il nuovo sito daileggiamo.it nasce dal lavoro di promozione alla lettura 
sviluppato negli anni dal Gruppo Raffaello, con la collaborazione di autori, 
insegnanti e chiunque abbia condiviso e diffuso attività sulla lettura per 
ragazzi.

Attraverso questo sito docenti, educatori, librai potranno consultare e 
scaricare le proposte didattiche e di laboratorio più adatte alle proprie 
esigenze, suddivise per classe, argomento, tipologia.

In più, nel sito potrete trovare tutte le nostre iniziative dedicate al 
mondo della lettura: una sezione di news con le testimonianze dirette 
di presentazioni ed eventi, le proposte di mostra del libro, le proposte di 
incontro con l’autore per laboratori o letture animate.

Un sito dedicato interamente alla 
promozione della lettura 
del Gruppo Raffaello!

n laboratori didattici scaricabili
n percorsi tematici disciplinari
n progetti di incontro con l’autore
n corsi di formazione sulla lettura animata
n iniziative per la scuola
n mostre del libro e promozioni speciali
n blog e interventi
n approfondimenti didattici a cura di



Narrativa

...un impegno per la scuola

concessionario di zona

Il Gruppo Editoriale Raffaello 
partecipa alle più importanti fiere 
del libro nazionali e internazionali:

Bologna: 1-4 aprile 2019

Torino: 9-13 maggio 2019

Francoforte: 16-20 ottobre 2019

www.ilmulinoavento.it

www.grupporaffaello.it

www.raffaellobookshop.it


