
DIALOGARE PER CRESCERE

Felice ama il mare, il suono delle pietre, la natura della sua 
terra. L’anima di Felice è quella del pastore che protegge 
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

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 fami-
glia. Sarà proprio nello scontro con una realtà non sem-
pre all’altezza delle illusioni che Syria metterà alla prova i 
suoi pregiudizi ricevendo aiuto proprio da uno degli “ulti-
mi” nella scala sociale…

Un romanzo in cui amicizia e solidarietà, emarginazione e 
riscatto sociale, disegnano una possibile favola moderna. 

Roberto Bratti

#HelpJack
 Pagine:  128
 Prezzo:  € 9,00
 Isbn: 978-88-472-2798-9

Insieme è una collana del marchio Raffaello Ragazzi rivolta agli adolescenti e nata 
con la collaborazione di Enti e Associazioni. L’obiettivo del progetto è sviluppare, negli 
adulti del futuro, una sensibilità attenta nei confronti di tematiche di interesse socia-
le e culturale attraverso una lettura piacevole e di qualità. I romanzi non prevedono 
apparato didattico ma dedicano alcune pagine in fondo al volume ai soggetti che 
patrocinano il romanzo.

Consigliati per progetti lettura e incontri con l’autore

NOVITÀ



Zazzera color miele e faccia d’angelo, Gerry segue svoglia-
tamente 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 accudire Agata, 
una ragazzina che sembra vivere in un mondo tutto suo.

Un romanzo delicato, ironico e toccante per 
avvicinarsi senza paura al tema dell’autismo.

Paola Valente

La domenica
è il futuro
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Palermo, 1993. Capelli lunghi e sguardo sveglio, Salvatore 
è un ragazzo del quartiere Brancaccio. Lì vive un sacerdo-
te molto particolare, Padre Pino Puglisi: lo chiamano 3P, 
sa giocare a calcio, ma tanti nel quartiere lo odiano, forse 
perché 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 raccontate attraverso un intenso 
romanzo per ragazzi.

Simona Dolce

La mia vita
all’ombra del mare
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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 cugina
coetanea, che sembra possedere tutta la bellezza, la sicu-
rezza e la grazia che Andrea non riesce a conquistare. 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
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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 im-
prevedibile svolta.

La delicata vicenda degli “orfani bianchi” rumeni 
raccontata dalla prestigiosa penna di Fulvia 
Degl’Innocenti.

Fulvia Degl’Innocenti

Portami con te
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Pietro non vuole saperne di diventare un campione, Fa-
bio non sopporta che il padre inveisca contro gli avversari, 
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
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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 estate” 
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
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