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COMUNICATO STAMPA

Salone Internazionale del Libro 2018

Le novità del Gruppo Editoriale Raffaello per la 31° edizione del Salone 

Internazionale del Libro di Torino si rivolgono a due interlocutori privilegiati: 

da una parte agli insegnanti, che a scuola si dedicano ogni giorno ad 

accompagnare gli studenti nel percorso di formazione, con due prodotti 

pensati proprio per il lavoro in classe: il KIT Amo leggere Attivamente di 

Flavia Franco e la guida Insegnare con la letteratura fiabesca a firma di 

Rosa Tiziana Bruno.

Dall’altra a genitori, librai, bibliotecari, educatori e a tutti coloro che si 

dedicano a coltivare la passione per la lettura nei bambini e nei ragazzi per 

vocazione. I ragazzi Montessori di Teresa Porcella per la collana I Geniali e 

Ragazza di Vento di Gabriella Santini per la collana Insieme sono le novità 

dedicate alla fascia 10-14 anni, Magia delle piccole cose di Marco Moschini 

è invece l’albo illustrato con CD audio dedicato ai più piccolini.

Il KIT Amo leggere attivamente ha l’obiettivo di fornire strumenti e 

suggerimenti utili per affiancare alla didattica il gioco e l’intrattenimento. 

Disponibile in 2 versioni, una per il primo una per il secondo ciclo della 

Scuola Primaria, ogni KIT contiene: la guida per l’insegnante, il fascicolo 

lapbook con 5 template dedicati ai più importanti generi narrativi, 80 carte 

e 30 cartelle per la tombola (fonologica nel primo livello e grammaticale nel 

secondo) e un tabellone per il gioco del coding, per sviluppare il pensiero 

computazionale. Rafforzare le competenze per “giocare” con i testi di 

narrativa, Amo leggere attivamente è pensato per questo.

Insegnare con la letteratura fiabesca è una guida per tutti quegli 

insegnanti che desiderano fare della fiaba uno strumento di lavoro, dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di Primo grado. Il fascino che i racconti 

e le fiabe esercitano su tutte le fasce d’età si rivela veicolo privilegiato 

per stimolare l’apprendimento delle materie curriculari, perché in grado di 

coinvolgere emotivamente. Oltre alla trattazione teorica, la guida contiene 

15 esem pi di laboratori che illustrano le modalità pratiche di lavoro con la 

fiaba. 
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L’ingegno, il coraggio, l’astuzia e l’amicizia sono gli ingredienti di un 

percorso alla scoperta di una delle più grandi pedagogiste di sempre, 

Maria Montessori.

Nel romanzo I Ragazzi Montessori Teresa Porcella racconta le avventure 

di due fratelli in una Farm montessoriana, tenendo il lettore sempre col fiato 

sospeso, rendendolo partecipe delle scoperte del protagonista e invitandolo 

a ingegnarsi per risolvere il mistero. È tra le pieghe di una narrazione 

coinvolgente che l’autrice tratteggia la figura della grande pedagogista e la 

potenza del suo metodo educativo.

“Dalla prima all’ultima parola da me scritta, lungo tutta la vita di questo 

romanzo, desidero che questa frase si realizzi… La lettura può aiutare ad 

affrontare l’anoressia. Non avrebbe senso, a mio avviso, scrivere su questo 

argomento – spinoso, delicato, sensibile – se non si sperasse ardentemente 

che serva.” Gabriella Santini con Ragazza di Vento regala un romanzo 

intenso e toccante, che si snoda tra amicizia, bullismo, problemi familiari e  

malattia. Pagina dopo pagina il giovane lettore cresce con la protagonista 

quindicenne, in bilico tra il mondo degli adolescenti e quello degli adulti, 

imparando a scegliere.

Magia delle piccole cose di Marco Moschini conduce i più piccolini alla 

scoperta della meraviglia che si cela nella quotidianità, se si impara a 

guardarla con occhi nuovi. Patrocinato dalla Fondazione Chiaravalle 

Montessori, il volume aiuta ad “educare lo sguardo” del bambino e quello 

dell’adulto, aprendoli allo straordinario nell’ordinario.

Per rimanere aggiornati con tutte le novità, seguiteci sulla pagina FB Gruppo 

Raffaello e sul blog www.daileggiamo.it.

In allegato, le iniziative del Gruppo Editoriale Raffaello e le schede di 

presentazione delle novità.
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Giovedì 10 maggio 2018

Ore 13.00

Laboratorio Parole 2 

Gabriella Santini presenta 

Ragazza di vento
Un romanzo che parla di amicizia, adolescenza, 
famiglia e disturbi alimentari.   

     

Venerdì 11 maggio 2018

Ore 10.30 

Laboratorio Parole 1 

Teresa Porcella presenta 

I ragazzi Montessori
Un giallo avventuroso alla scoperta di una delle  
più grandi pedagogiste del nostro tempo.  

Venerdì 11 maggio 2018

Ore 11.45

Laboratorio Parole 1 

Flavia Franco presenta 

Amo leggere attivamente
Un laboratorio per scoprire che  
la grammatica non è affatto noiosa...  
se si impara giocando con il 
kit Amo Leggere Attivamente! 
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il nuovo progetto 
di ludodiDattica 
per sviluppare  
il piacere di leggere!

Flavia Franco è docente, formatrice, scrittrice di libri per ragazzi. Scopri il suo percorso di  
formazione per docenti legato al progetto “Amo leggere” in www.raffaelloformazione.it 

Visita il suo blog http://maestraflaviafranco.blogspot.it

L’ AUTRICE

Il progetto “Amo leggere Attivamente”, ispirato alla didattica attiva, propone in due pratici kit 
per la classe alcuni strumenti utili per tutti gli insegnanti che vogliano sperimentare modalità di 
apprendimento interattive e divertenti, coinvolgendo i bambini in attività ludiche che li facciano 
appassionare alla lettura.

• i LAPBOOK dedicati ai più importanti generi narrativi
• una TOMBOLA per rafforzare le regole ortografiche e grammaticali
• un gioco sul CODING per sviluppare le attività logiche legate a un racconto

ATTIVAMENTEAmoleggere
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online
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 Pagine: 
 Prezzo: 
 Isbn: 

Introduzione teorica 
e applicazione pratica

Rosa Tiziana Bruno

Insegnare con
la letteratura 
fiabesca

Le storie fiabesche incoraggiano l’apprendimento perché coinvolgono emotivamente, nel 
pieno rispetto della diversa sensibilità di ogni alunno. 
L’uso della fiaba nella didattica, però, non può essere lasciato all’improvvisazione. Con questo 
libro, l'intento è quello di offrire un aiuto agli insegnanti che desiderano fare della fiaba uno 
strumento di lavoro, fornendo indicazioni teoriche che illustrano con chiarezza il modo più 
proficuo di utilizzare la letteratura fiabesca, arricchite da quindici laboratori, adatti ai vari gradi 
di scuola e alle classi più eterogenee, dove esperienza e riflessione si mettono al servizio di 
chiunque svolga attività di formazione con i ragazzi, genitori compresi. 

Rosa Tiziana Bruno
Insegnante e sociologa
È autrice di saggi, romanzi e racconti 
fiabeschi pubblicati in Italia e all’estero. 
Conduce studi sull’uso della fiaba 
nella didattica e cura la direzione 
artistica del festival “Scampia Storytelling” 
per conto dell’Associazione Italiana 
Scrittori per Ragazzi (ICWA). Nel 2017 ha 
vinto l’International Writers Award, premio 
assegnato dall’Institute for Education, 
Research and Scolarship (IFERS) di Los 
Angeles, e il premio per il miglior libro 
italiano nella sezione Children Book del 
prestigioso Gourmand World Award.

123
€ 14,00 
9788847229952     

Raccomandato da
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Teresa Porcella, cagliaritana, 
lavora da anni nel settore 
dell'editoria per ragazzi come 
autrice, editor, formatrice, 
performer. Vive a Firenze, dove 
insegna progettazione editoriale 
alla Scuola Internazionale di 
Comics e dove ha aperto 
Cuccumeo, "libreria per ragazzi 
non vietata agli adulti". È 
presidente dell'Associazione di 
educazione e promozione alla 
lettura SciogliLibro ed è 
responsabile del settore ragazzi 
del Festival Isola delle Storie di 
Gavoi. 

ISBN: 978-88-472-2800-9 
Pagine: 112 

Formato: 15x21 
Brossura con bandelle

DAI 10 ANNI 
Prezzo: € 8,50 
Collana: I Geniali

TERESA PORCELLA

Alla scoperta di una delle più grandi 
pedagogiste di sempre, Maria Montessori.

Michael, il ragazzo protagonista della storia, viene spedito con la 
sorellina e il gatto a trascorrere un periodo in una farm 
montessoriana, una children’s land. Per caso si troverà a scoprire 
che qualcuno stava tramando per realizzare un terribile piano. 
Di cosa si tratta? Riuscirà a smascherare i colpevoli?  
Un giallo a metà tra la fantascienza e la distopia, un'avventura 
alla scoperta di una delle figure più innovatrici e rivoluzionarie 
del secolo scorso, Maria Montessori, e dei principi ispiratori del 
suo metodo educativo, secondo cui i bambini vengono fatti 
crescere liberi di sperimentare e di trovare la propria 
dimensione creativa.

Illustrazioni di Paolo D'Altan 

I ragazzi 
MMontessoriontessori
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Ragazza
di vento

Gabriella Santini

Quattro ragazze e un ragazzo sono tiranneggiati dai bulli capitanati da Lulla, ma questa storia non 
parla soltanto di bullismo. La protagonista quindicenne, Aimée, si scontra spesso con la madre, 
ma questa storia non parla soltanto di problematiche legate alla famiglia e all’adolescenza. 

Sotto le ceneri di fuochi tenuti sempre accesi dalla narrazione covano disturbi alimentari - come 
l’anoressia - che giocano a nascondino con la verità. La storia che questo libro custodisce è 
intensa e poetica. Il finale è nelle mani di chi legge.

Gabriella Santini, docente di sociologia della comunicazione, ha scritto moltissimi libri: fantasy, realistici, gialli, 
avventurosi, tradotti in paesi europei ed extraeuropei. Progetta giochi, scrive sceneggiature per cartoni animati, 
articoli per blog, magazine. Il suo romanzo "SOS... Cerco musica disperatamente" ha vinto il Premio Bancarellino.

In verità, per ora, odio cibarmi. 
Punto.

DIALOGARE PER CRESCERE
Insieme è una collana rivolta agli adolescenti. L’obiettivo del progetto è sviluppare una 
sensibilità attenta nei confronti di tematiche di interesse sociale e culturale attraverso una 
lettura piacevole e di qualità. Consigliati per progetti lettura e incontri con l’autore.

Prezzo: 9,00 euro
Dai 12 anni
Formato: 15x21 cm 
Pagine: 160
Copertina cartonata



SCHEDE NOVITÀ

Salone Internazionale del Libro 2018

88 pagine          Formato 21x21 

Prezzo: 9,90 euro  Collana: Trallallero

ISBN 9788847229488

Marco Moschini

Magia delle 
piccole cose

DAI 3 ANNI

Sfila, di fronte al lettore, un mondo di piccoli e di piccole cose: scritte e illustrate da Marco Moschini: 
fotogrammi che scattano in rapida successione un una realtà giocata con sguardo scanzonato e 
sognante. 
Non solo filastrocche e canzoni, ma strisce di fantasia quotidiana… nello spirito montessoriano del 
bambino esploratore, curioso e protagonista.

Nel CD audio, Paolo Capodacqua 
mette in musica le filastrocche

Patrocinato e sostenuto dalla Fondazione Chiaravalle Montessori, il volume è un 
ottimo strumento per avvicinare i bambini a "educare lo sguardo" verso la realtà 
di tutti i giorni.

Marco Moschini, scrittore e pedagogista, ha pubblicato con Raffaello anche i titoli "Scodino", 
"L'alfabeto incantato", "Non ci provare a prendermi in giro!", "Natale è arrivato!", tutti ispirati al 
principio del rispetto e del multiculturalismo.


