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Gentili insegnanti,
gentili librai,

il progetto lettura è da diversi 
anni una delle proposte più 
apprezzate dai docenti.
L’amore per la lettura si 
coltiva sia a casa che a scuola 
e gli adulti, con i docenti in 
prima linea, hanno la delicata 
e fondamentale missione di 
proporre la lettura non solo 
come compito, ma instillando 
una passione che sia capace di 
mettere radici e germogliare per 
tutta la vita.

Il momento dell’incontro con 
l’autore si configura come un 
evento speciale, che facilita la 
diffusione dell’entusiasmo verso 
la lettura. L’incontro è tanto più 
efficace e significativo quanto 
più le classi sono state preparate 
e motivate attraverso la lettura 
di uno o più libri dell’autore 
prescelto, a cui potranno far 
seguito discussioni e confronti in 
classe. 

I nostri autori incontrano 
ogni anno centinaia di giovani 
lettori, con laboratori e progetti 
didattici adatti alle diverse fasce 
d’età e alla programmazione 
scolastica. Il dialogo e lo 
scambio che si generano 
portano frutti preziosi per tutti 
gli interlocutori, favorendo 
la possibilità di connettere 
conoscenze, costruire storie, 
aprire mondi sconosciuti.

Nelle pagine seguenti troverete 
i nostri autori disponibili con 
i rispettivi titoli, le tematiche 
affrontate, un estratto del 
testo, l’indicazione della fascia 
d’età adatta a ogni lettura e la 
descrizione delle attività negli 
incontri con i ragazzi.
I progetti didattici sono 
scaricabili su daileggiamo.it.

Ci auguriamo che questa guida 
vi aiuti a diffondere l’entusiasmo 
verso la lettura.
Buon lavoro!                                                                                                                       

Il progetto di incontro con l’autore
del Gruppo Editoriale Raffaello

DAI, LEGGIAMO 
CON L’AUTORE!



Un MONDO DIRITTO
Un progetto di EDUCAZIONE CIVICA per la Scuola Primaria
Un percorso dedicato appositamente ai grandi temi dell’educazione civica, le sfide 
per il futuro, il valore delle regole.
Il piacere di una lettura di qualità e l’incontro con autori prestigiosi arricchisce 
questa esperienza.
Previsti approfondimenti e materiale didattico su daileggiamo.it

un

LA COSTITUZIONE  
È COME UN ALBERO
Una filastrocca in rima sulla 
bellezza della Costituzione 
italiana
• Costituzione
• Convivenza 
 

(Il Mulino a Vento, Un MONDO DIRITTO, € 6,50) 

Lorenza 
Farina

1a - 2a

Scuola
Primaria

NEL BOSCO DI ANITA
Un racconto per capire 
l’importanza della natura e della 
vita all’aria aperta

• Educazione ambientale
• Avventure 
 

(Il Mulino a Vento, Un MONDO DIRITTO, € 7,50) 

Patrizia 
Ceccarelli

2a - 3a

Scuola
Primaria

LA LEGGEREZZA  
DELLE NUVOLE
Una raccolta di racconti 
sui diritti dei bambini

• Diritti dei bambini
• Emozioni 
 

(Il Mulino a Vento, Un MONDO DIRITTO, € 8,50) 

Flavia  
Franco

3a - 4a - 5a

Scuola
Primaria



NOI SIAMO IL FUTURO
17 racconti sui 17 temi 
dell’Agenda 2030
• Agenda 2030
 
 
 

(Raffaello Ragazzi € 10,00) 

AA. VV. 

4a - 5a

Scuola
Primaria

IL QUADERNO DELLE 52 SFIDE 
PER SALVARE IL PIANETA
Tanti consigli pratici per salvare 
il nostro pianeta, una sfida a 
settimana
• Ambiente
•  Comportamenti  

responsabili

(Raffaello Ragazzi € 10,90) 

Isabella 
Salmoirago

3a - 4a - 5a

Scuola
Primaria

LA CASA DI NONNA ITALIA
Un racconto di fantasia 
per scoprire gli articoli della 
Costituzione italiana
• Costituzione
• Convivenza 
 

(Il Mulino a Vento, Serie BLU, € 7,50) 

Paola  
Valente

4a - 5a

Scuola
Primaria

OCEANI DI PLASTICA 
Una squadra di ragazzi si batte 
per combattere l’inquinamento 
del mare
• Inquinamento
• Salvaguardia dei mari
• Isole di plastica
• Moria di pesci
(Il Mulino a Vento, Avventurose Scienze, € 7,50) 

Beatrice 
Peruffo

4a - 5a

Scuola
Primaria



LA RAGAZZA CHE SOGNAVA  
LA LIBERTÀ
Un racconto sull’importanza 
dell’impegno civico e del riscatto 
femminile. Tratto da una storia 
vera
• Impegno civico
• Lotta alla mafia 

(Il Mulino a Vento, Futuro Presente, € 9,00) 

Clelia
Lombardo

Scuola
Secondaria

LA MEMORIA DELL’ANIMA
La pericolosità del cyberbullismo 
e di nuovi fenomeni legati ai 
social
• Cyberbullismo
• Dipendenza digitale 
 

(Il Mulino a Vento, Futuro Presente, € 9,00) 

Cinzia
Capitanio

Scuola
Secondaria

DELLO STESSO SANGUE
Tanti racconti sull’importanza 
della donazione di sangue. In 
collaborazione con AVIS
• Donazione di sangue
• Volontariato 
 

(Il Mulino a Vento, Futuro Presente, € 10,00)  

Giancarlo Liviano
D’Arcangelo

Scuola
Secondaria

FuturoPresente
Storie che raccontano le grandi sfide 
di oggi e di domani.
Un progetto lettura sull’Educazione Civica per la Scuola Secondaria di 
1° grado. Una bibliografia essenziale per esplorare i grandi temi della 
Cittadinanza attraverso storie di qualità.
L’incontro con l’autore, anche online, arricchisce il percorso 
e lo rende un’esperienza unica.
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L’ISOLA DEL SOLE
Un’amicizia tra un ragazzino 
arrivato su un barcone e uno di 
Lampedusa
• Multiculturalismo
• Accoglienza 
 

(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 10,00) 

Simona
Dolce 

Scuola
Secondaria

IO, BAMBINO SOLDATO
La guerra vista dagli occhi dei 
più piccoli
• Diritti dei bambini
• Effetti della guerra 
   nei più piccoli 

(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 9,00) 

Maurizio  
Giannini

Scuola
Secondaria

AMICI VIRTU@LI 
Un ragazzino ha tanti amici sul 
computer ma in realtà… è solo
• Social network
• Dipendenza digitale 
 
 

(Il Mulino a Vento, Scuola Secondaria, € 8,30) 

David 
Conati

1a - 2a

Scuola
Primaria

UN ATTIMO, TUTTA LA VITA
La pericolosità dei mezzi di 
trasporto quando si è giovani
• Educazione stradale
• Cittadinanza 
 
 

(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 10,00) 

Fulvia Degl’Innocenti 
Giulia Facchini

Scuola
Secondaria



LA DIVINA COMMEDIA
• Adattamento  delle tre 
  cantiche 
  
 

 

(Il Mulino a Vento, I Classici, € 7,50)

Gabriella 
Santini

4a - 5a

Scuola
Primaria

SOTTO LA STELLA DI DANTE
• Attualità di Dante
• Poesia
• Amicizia 
 
 
 

(Il Mulino a Vento, Storie Oro € 7,50) 

Stefano 
Verziaggi

4a - 5a

Scuola
Primaria

NEL MEZZO DEL CAMMIN
• Passi danteschi
  dalle tre cantiche
 
 
 
 
 

(Il Mulino a Vento, Classici Scuola Secondaria, € 9,00)  

Claudio 
Elliott

1a - 2a - 3a

Scuola
Secondaria

Dante
700

Speciale PROGETTO DANTE 700
Un percorso alla scoperta dell’attualità della figura e dell’opera di Dante 
Alighieri, nel 700° anniversario della morte, reso speciale dalla lettura dei 
libri segnalati e dall’incontro con gli autori proposti.



Michela 
Albertini

In questi anni, incontrando tanti 
bambini e ragazzi, ho imparato 
che a loro piace molto ascoltare 

le storie. Sono curiosi e hanno 
tantissime domande: sui motivi 

che portano a scrivere, sulla 
storia, sul perché un personaggio 
si comporta in un modo e non in 

un altro.

 Insegnante in una Scuola 
Primaria a Milano, mamma, 

autrice per ragazzi 
e blogger (michelaalbertini.it).

Le piace parlare e ascoltare.
Ama moltissimo leggere, 

immaginare e scrivere storie, 
perché tramite loro riesce a 

trovare “le parole giuste”.

In catalogo anche:

• È gelosia piccolo Tobia!

• Via Roma, 73

STORIE DI GRANDI  
UOMINI E GRANDI DONNE

Gli uomini sono migliori delle 
donne? Le donne hanno più 
talento ma meno spazio? Queste 
storie raccontano di uomini e 
donne capaci di scrivere la Storia. 
Perché il talento non è una 
questione di genere, ma 
appartiene a maschi e femmine 
in uguale misura.
(Raffaello Ragazzi, € 12,90) 

NINA E LA CAPANNA 
DEL CUORE

Nina, una bambina di origine 
albanese, si trasferisce in una 
nuova città. L’inserimento 
a scuola sarà molto difficile 
ma per fortuna, insieme alla 
sua famiglia, troverà aiuti 
inaspettati, che la porteranno 
ad acquisire una nuova e più 
consapevole serenità interiore.  
(Il Mulino a Vento, Serie Blu, € 7,50)

• PARITÀ DI GENERE
• EDUCAZIONE CIVICA
•  ARTI E SCIENZE

Per parlare di...

• BULLISMO
• INTEGRAZIONE
• AMICIZIA

Per Parlare di...

Gli alunni saranno guidati a comprendere il fenomeno del bullismo,  
riflettendo su quelli che sono i comportamenti che lo identificano.  
Nel confronto si condividerà l’importanza di riconoscere alcuni valori 
come universalmente riconosciuti, per una corretta costruzione dei 
concetti di cittadinanza e integrazione.

4a - 5a

Scuola
Primaria

4a - 5a

Scuola
Primaria



Maestra in una Scuola Primaria 
di Vicenza, appassionata alle 

storie che sente ogni giorno in 
classe. 

I bambini e le loro avventure 
la ispirano da sempre e lei 

continua a regalare loro storie, 
in classe e con i libri.

Paola
Valente

LA CASA DI NONNA ITALIA

In un pomeriggio afoso un gruppo 
di bambini va a giocare nella casa 
strabiliante di Nonna Italia. Fra 
partite di calcio, gelati, bisticci, 
avviene la scoperta graduale 
della Costituzione Italiana, la 
carta fondamentale della nostra 
Repubblica. 

(Il Mulino a Vento, Serie Blu, € 7,50)

LA DOMENICA È IL FUTURO
 
Zazzera color miele e faccia d’angelo, 
Gerry segue svogliatamente la sua vita. 
A scuola questo atteggiamento non 
paga e, quando Gerry viene rimandato, 
la punizione che riceve 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 al 
tema dell’autismo. 
(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 9,00)

LA DOMENICA
È IL FUTURO

LA DOMENICA
È IL FUTURO

Paola Valente

...era abitudinaria in modo 
ossessivo. Alle dieci in punto, 
segnate dall’orologio a 
parete, andava nel bagno 
e si lavava le mani.

DIALOGARE PER CRESCERE
Storie nate dalla collaborazione con i protagonisti del
mondo sociale, per raccontare la vita agli adulti di domani

LA DOM
ENICA È IL FUTURO

Paola Valente

• COSTITUZIONE
• CITTADINANZA
• DIRITTI E DOVERI

Per Parlare di...

• DISTURBO DELL’AUTISMO
• LEGALITÀ
• EDUCAZIONE AFFETTIVA

Per Parlare di...

Un racconto per comprendere il valore e l’attualità della Costituzio-
ne Italiana dal punto di vista dei bambini, per insegnare loro l’im-
portanza della socialità, dell’uguaglianza e della partecipazione.

Che cos’è il disturbo dell’autismo? Dopo una riflessione attorno  
alla malattia, l’autrice accompagnerà i ragazzi alla scoperta dei  
comportamenti oppositivi degli adolescenti, alla percezione del sé  
e all’importanza di prendersi cura degli altri.

Scuola
Secondaria

I° grado

4a - 5a

Scuola
Primaria



3a - 4a - 5a

Scuola
Primaria

3a - 4a - 5a

Scuola
Primaria

• TEMPO
• CONOSCENZA
DELL’OROLOGIO

• FASI DEL GIORNO

Per Parlare di...

• DISUGUAGLIANZE SOCIALI
• MULTICULTURALISMO
• IMPORTANZA DELL’ACQUA

Per Parlare di...

• PAURA
• AMICIZIA
• CORAGGIO

Per Parlare di...

1a - 2a

Scuola
Primaria

TONTO E MATTIA

Conosci come funziona un 
orologio? Sai perché le lancette 
sono due? Scoprilo insieme a 
due simpatici amici, un gatto 
e un bambino, che con le loro 
divertenti avventure ti aiuteranno 
a conoscere lo scorrere del tempo 
e l’avvicendarsi del giorno e della notte. 

(Il Mulino a Vento, Serie Gialla, € 6,00)

IL POZZO DEI DALIT

Ramesh, un bambino povero che 
vive in India, lotta contro chi vorrebbe 
impedirgli l’accesso al pozzo di acqua 
potabile. “L’acqua 
è un bene troppo importante per 
dividerlo con tutti!” dicono i ricchi. Tra 
avventure drammatiche e nello stesso 
tempo divertenti, il lettore potrà 
comprendere sia gli aspetti scienti ici, 
sia gli aspetti ecologici 
di una delle sostanze fondamentali 
presenti sul nostro pianeta.

(Il Mulino a Vento, Avventurose Scienze, € 
7,50)

LA MAESTRA TIRAMISÙ

I cinque allievi di una scuola per 
bambini geniali vengono condotti 
nei sotterranei del vecchio e 
cadente Bidibibù alla scoperta  di 
un mistero. All’ultimo piano del 
grattacielo, li attende al varco la 
più cattiva e terri icante Maestra della 
storia di tutti i tempi.

(Il Mulino a Vento, Serie Blu, € 7,50)



Roberto
Morgese

Vive a Parabiago (Mi). 
Insegna nella scuola primaria 
da molti anni ed è formatore 

universitario per gli insegnanti. 
Nel 2017 ha vinto il Premio 

Battello a Vapore. 

SUPER ROBIN  
CONTRO I BULLI

Come può Roberto liberarsi 
dall’incubo di Bruno Serpi, il 
bulletto che lo tampina da anni, e 
dai suoi scagnozzi? Servirebbe un 
super-aiuto, quello di Super Robin! 
E se invece la strada giusta fosse 
qulla di capirlo e di diventare suo 
amico? 

(Il Mulino a Vento, Serie Blu, € 7,50)

SUPERMAMI

I sogni dei bambini a volte sono 
dolci e felici, a volte si trasformano 
in incubi che li tormentano di 
notte. Ma non c’è da preoccuparsi: 
la mamma è pronta a correre in 
aiuto anche nel sonno. 
 

(Il Mulino a Vento, Serie Gialla, € 7,50)

• BULLISMO
• CORAGGIO
• FANTASIA
• AMICIZIA

Per Parlare di...

• PAURA DEL BUIO
• FANTASIA
• AMORE DEI GENITORI

Per Parlare di...

UN’AMICIZIA... IN BALLO
 
Inizialmente diffidente e addirittura 
intimorito da Elvis, ragazzino rom 
appena arrivato in classe, Nico non 
vuole dividere con lui il banco, non 
vuole starci gomito a gomito, non 
vuole affrontare insieme le difficoltà 
scolastiche. Poi, grazie alla musica, 
Nico inizia a sentirsi incuriosito da 
Elvis, dal suo mondo, dalla sua storia, 
dal suo modo di vivere... 
(Il Mulino a Vento, Scuola Secondaria, € 8,30)

Un’amicizia... in ballo

Storia di un’integrazione
a suon di musica

Roberto Morgese

• INTEGRAZIONE SCOLASTICA
• CITTADINANZA
• EDUCAZIONE ALLA MUSICA

Per Parlare di...

Gli obiettivi dell’incontro sono:
-  insegnare le regole del vivere e del convivere, rendendone gli studenti consapevoli e convinti,
- promuovere la conoscenza di sé,  
- guidare i ragazzi nel riconoscimento e superamento dei falsi pregiudizi.

1a - 2a

Scuola
Secondaria

I°

1a - 2a

Scuola
Primaria

3a - 4a - 5a

Scuola
Primaria



TO PLAY = suonare, recitare, 
giocare. L’approccio ludico offre 

sempre utili e nuove strategie alla 
didattica e un’attività divertente 

spesso sviluppa meglio il pensiero 
divergente, perciò ‘giocando, 

bene, si impara, sempre!’

Autore e compositore, 
katalizzAutore e incantAutore, 
ha lavorato con Tito Schipa jr, 
Gino e Michele, Mogol. Vive a 

Verona.
Collabora come traduttore 

per diverse agenzie. Ha scritto 
oltre un centinaio di testi 

teatrali, molti per ragazzi, alcuni 
premiati a importanti festival 

nazionali.
Dal 2000 si occupa, inoltre, di 
laboratori di scrittura creativa 

e teatro con gli alunni della 
Scuola Primaria e Secondaria. 

David
Conati

IL CAMPIONE CHE SARÒ
 
Valentino e Yuri sono due promesse 
del calcio, Federica è una ginnasta, 
Oljesia una campionessa di nuoto. 
Ognuno a modo suo coltiva il sogno 
di diventare campione. Storie 
diverse che mostrano come lo sport, 
per restare una nobile passione, 
debba essere basato sul piacere del 
gioco e della competizione leale. 

(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 9,00)

IL CORSARO NERO
 
In un paesaggio tropicale, ricco 
di piante e di animali feroci, 
si muovono pirati scaturiti 
direttamente dalla creatività 
dell’autore e altri veramente esistiti. 
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.

(Il Mulino a Vento, 
I Classici Scuola Secondaria,  € 9,00)

5a

Scuola Primaria
1a - 2a

Scuola 
Secondaria I°

il cam
pione che sarò

IL CAMPIONE

CHE SARÒ

IL CAMPIONE
CHE SARÒ

Lealtà,

impegno e amicizia

per essere campioni

in campo e nella vita

Lealtà,

impegno e amicizia

per essere campioni

in campo e nella vita

Lealtà,Lealtà,Lealtà,

impegno e amicizia
impegno e amicizia
impegno e amicizia

per essere campioni
per essere campioni
per essere campioni

in campo e nella vita

in campo e nella vita

in campo e nella vita

Lealtà,

impegno e amicizia

per essere campioni

in campo e nella vita

David Conati

David Conati

• EDUCAZIONE ALLO SPORT
• LEGALITÀ
• RISPETTO DELLE REGOLE

Per Parlare di...

• PIRATI
• AVVENTURE IN MARE

Per Parlare di...

L’incontro è molto dinamico e gli alunni saranno coinvolti at-
tivamente in alcune situazioni di gioco, simulate per far capire 
l’importanza delle regole e quanto queste siano indispensabili. 
Poi, a seconda della situazione e delle classi coinvolte, verranno 
utilizzate anche tecniche multimediali ed esercizi sportivi, uniti ad 
un’adeguata dose di animazione teatrale.



LE AVVENTURE DI PETER PAN
 
Chi non conosce la storia di Peter Pan? In 
questo libro sono narrate le sue avventure, 
con un linguaggio moderno e accattivante: 
la fuga da casa verso i Giardini di 
Kensington, il momento in cui diventa 
il capo dei Bimbi Sperduti, l’amicizia 
con Campanellino, lo scontro finale con 
Capitan Uncino… Una storia per tutti i 
tempi, perché con le storie non si finisce 
mai di giocare.
(Il Mulino a Vento, I Classici, € 7,50)

STREGA COMANDA COLORI
 
Iride non è una strega qualunque, nossignori, è 
una strega Comanda Colori. Lei ha il delicatissimo 
incarico, dopo i temporali, di stendere in cielo 
l’arcobaleno. Non è un compito facile, specialmente 
se un folletto dispettoso si mette in mezzo. 
Un delizioso racconto, ricco di magia e di 
divertimento, per capire quali sono i colori primari  
e come si formano i colori secondari.

(Il Mulino a Vento, Serie Gialla, € 6,00)

• EDUCAZIONE AFFETTIVA
• DIRITTI DEI BAMBINI
• PAURA DI CRESCERE

Per Parlare di...

• COLORI PRIMARI E COLORI SECONDARI
• FANTASIA
• DIVERTIMENTO

Per Parlare di...

“Ciak… si recita!” Attraverso il copione per la drammatizzazione conte-
nuto nel testo, l’incontro diventa momento di lavoro in classe.
I bambini rivivranno le vicende di Peter Pan mettendo in scena le diver-
se situazioni, con l’accompagnamento musicale dell’autore.

Con un copione 
per la 
drammatizzazione

3a - 4a - 5a

Scuola
Primaria

1a - 2a

Scuola
Primaria



Patrizia
Ceccarelli

Docente universitaria, autrice 
di romanzi per adulti e ragazzi. 
Esperta nel campo dell’editoria 
per l’infanzia e l’adolescenza, è 

direttrice editoriale del catalogo 
Raffaello Ragazzi.

Vive a Pistoia.

GRAN CONCERTO  
A TROTTOLÌ

Trottolì, il paese del silenzio che, 
grazie alla Fata della Musica,  
scopre il fantastico concerto dei 
suoni della vita.  
 
 

(Raffaello Ragazzi, Attacca Parole, € 7,50)

Vive e lavora nei dintorni 
di Milano. I libri e le loro 
illustrazioni l’hanno sempre 
affascinata e ha fatto diventare 
questa passione il suo lavoro; 
infatti collabora da anni con 
le maggiori case editrici italiane 
ed estere.

Patrizia Ceccarelli

ATTACCA
Pa or le

Gioca
con

l’APP

1. Accedi al tuo AppStore, ricerca 
Qrcode e scarica l’applicazione che 
preferisci.
2. Inquadra il codice che vedi sopra.
3. Assicurati di avere una 
connessione internet.
4. Inizia a leggere, ascoltare 
e giocare con l’App degli 
Attaccaparole.

DIVERTITI 

CON L’APP

LEGGI e IMPARA 
con gli STICKERS

illustrazioni di 
Barbara Bongini

Patrizia Ceccarelli

Barbara Bongini

Scrive, legge e immagina parole.
Ama giocare con i bambini e 
con le storie, e alcune di queste 
sono state pubblicate dai più 
importanti editori italiani. 

Tieni a portata di mano 
gli stickers con cui 

completare la storia. 
Se sei alle prime armi 
con la lettura, puoi 

“fotografare”con gli occhi 
la forma della parola 
e non sarà difficile 

trovare la sua gemella.
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte 
è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 
GRATUITO, fuori commercio. Esente da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n°633, art. 2 lett. d).

Trottolì, il paese del silenzio che, grazie 
alla Fata della Musica, scopre il 
fantastico concerto dei suoni della vita.

ATTACCA
Pa or le

Una collana Raffaello Ragazzi pensata 
per i primissimi lettori: libri attivi che avviano 
il bambino al riconoscimento della forma-parola 

scritta sugli stickers e accompagnata dall’illustrazione. 
Ciò permette anche ai più piccoli di entrare nel gioco 

della lettura e di partecipare alla costruzione 
della storia di… 

e 7,00

Avvertenza!
Non adatto a bambini
di età inferiore a 36 mesi.
Piccole parti potrebbero
essere ingerite e/o inalate
causando il soffocamento. 
Svi luppato in I ta l ia da:

RAFFAELLO LIBRI S.p.A.
Via dell’Industria, 21  60037 Monte San Vito (AN)
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Patrzia C
eccarelli

CONCERTOGran

TROTTOLÌa

• SCOPERTA DELLA MUSICA
• FANTASIA

Per Parlare di... 1a - 2a

Scuola
Primaria

IL FILO CHE CI UNISCE

Sono tante le domande che 
passano per la testa della piccola 
Elisa, tanti i dubbi e le paure che la 
assalgono da quando i suoi genitori 
hanno deciso di non vivere più 
insieme. Però, attraverso l’amore e 
l’ascolto attento, essi riusciranno 
a mantenere vivo il legame che li 
unisce a Elisa e a farle comprendere 
che la serenità è ancora possibile.
(Il Mulino a Vento, Serie Blu, € 7,50)

NEL BOSCO DI ANITA

Hai mai visto il pelo argenteo 
di un lupo? Ti sei mai tuffato in 
un mucchio di foglie dorate e 
scricchiolanti? E hai provato
ad arrampicarti fino ai rami più alti di 
una quercia?
I gemelli Federico e Cesare e la loro 
famiglia scopriranno la meraviglia 
delle foreste e delle creature che le 
abitano. Capiranno così che salvando 
gli alberi salveremo anche il Pianeta.
(Il Mulino a Vento, Un MONDO DIRITTO, 
€ 8,00) 

• GENITORI E FIGLI
• EDUCAZIONE AFFETTIVA

Per Parlare di...
4a - 5a

Scuola
Primaria

2a - 3a

Scuola
Primaria



• GENTILEZZA
• BUONE MANIERE
• CITTADINANZA

Per Parlare di...

Si propone, in circle time, la lettura animata del testo, alla scoperta 
della parola magica che modifica le relazioni nel regno di Belgarbo e 
discussione collettiva. Altre attività proposte sono:
- ricerca dei suoni nelle rime;
-  ricerca di assonanze;
-  individuazione del tema, dei personaggi, della sequenza narrativa;
-  drammatizzazione del testo utilizzando le marionette prodotte dai 

bambini.

1a - 2a

Scuola
Primaria

NEL REGNO DI BELGARBO
 
Nel mondo in cui viviamo, le parole 
della gentilezza sono finite in 
soffitta. Ma nel Regno di Belgarbo, 
Re Garbato le protegge con le 
sue leggi. Un giorno però arriva 
Leopoldotto Ammazzadraghi: un 
cavaliere maleducato e arrogante. 
Ci vorranno un drago fumante 
e un sedere bruciacchiato per 
insegnargli le buone maniere.
(Il Mulino a Vento, Serie Gialla, € 6,00)

Vive in provincia di Cuneo. 
È giornalista, scrive storie che 

fanno ridere, testi di canzoni 
per bambini, libri per i grandi 

e per le maestre. È supervisore 
di tirocinio - segue le ragazze 

che studiano per diventare 
insegnanti - ma, soprattutto, 

lavora con i bambini da un 
sacco di tempo e non ha ancora 

smesso di divertirsi.

Flavia
Franco

“Il più grande segno di successo 
per un insegnante è poter dire: 

i bambini stanno lavorando 
come se io non esistessi” diceva 

M. Montessori. Abituare 
all’indipendenza, offrire stimoli 

che conducano il bambino 
verso  la sua ‘zona di sviluppo 

prossimale’, permettendogli 
di  procedere secondo tempi 
e capacità individuali, in un 
ambiente creativo, giocoso e 

solidale, facendo leva sull’amore 
per la scoperta e la novità, 

sulla sperimentazione e 
sull’autovalutazione costante dei 

propri progressi, maturando la 
consapevolezza che, alla fin fine, 

studiare resta il miglior modo per 
prendersi cura di se stessi…

LA LEGGEREZZA  
DELLE NUVOLE

Una raccolta di storie, romanzate e 
lievi, di occhi, fatiche e sorrisi, che 
forniscono lo spunto per aiutare tutti 
i bambini a comprendere quali sono i 
loro DIRITTI.

(Il Mulino a Vento, Un MONDO DIRITTO, € 8,50) 

• DIRITTI DEI BAMBINI
• EMOZIONI

Per Parlare di...
3a - 4a - 5a

Scuola
Primaria



Cinzia
Capitanio

Vive a Vicenza, dove insegna 
da molti anni nella Scuola 
Primaria. Adora leggere e 

raccontare storie perché i libri 
sono un mezzo meraviglioso 
per viaggiare con la fantasia, 

sognare, ridere e pensare.

Le mie storie germogliano dalla 
rumorosa allegria dei bambini, dalla 
loro capacità di osservare il mondo, 
dal loro sguardo curioso, da quella 
voglia di imparare che, come una 
fiamma nel focolare, deve essere 

continuamente alimentata per 
non spegnersi mai.

LA MEMORIA DELL’ANIMA

Un intenso romanzo di 
formazione, per affrontare 
problematiche sociali del mondo 
dei giovani di oggi: l’uso sbagliato 
e pericoloso dello smartphone, il 
cyberbullsimo, il deredevil selfie…

(Il Mulino a Vento, Futuro Presente, € 9,00) 

• CYBERBULLISMO
• DIPENDENZA DIGITALE

Per Parlare di...

LO SCRIGNO  
DELLE FARFALLE

Un racconto per scoprire il valore 
della corretta alimentazione e il 
funzionamento del corpo umano, 
ma anche per affrontare tematiche 
relative alla crescita, tra cui 
l’accettazione di sé e degli altri, la 
scoperta delle proprie emozioni e 
dell’universo affettivo. 

(Il Mulino a Vento, Serie Blu, € 7,50)

• EDUCAZIONE ALIMENTARE
• ACCETTAZIONE DI SÉ
• BULLISMO

Per Parlare di...

Una domanda che i bambini fanno all’inizio di ogni incontro è: – 
Perché hai scritto Lo scrigno delle farfalle? – È una domanda che 
mi piace. Mi diverto a rispondere perché è come svelare un piccolo 
segreto sussurrandolo alle orecchie curiose dei giovani lettori. Il 
laboratorio prevede la costruzione di una piramide alimentare, per 
scoprire insieme quali sono i cibi che ‘fanno volare le idee’! 

4a - 5a

Scuola
Primaria



RAGAZZA DI VENTO

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 
famiglia. Sotto le ceneri di fuochi tenuti 
accesi dalla narrazione covano disturbi 
alimentari - come l’anoressia - che giocano 
a nascondino con la verità.
(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 9,00)

G
abriella 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 
e ha due nonni pieni di acciacchi, 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 ali-
mentari - come l’anoressia - che giocano a nascondino con la verità. 
La storia che questo libro custodisce è intensa e poetica. Il � nale 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 Pre-
mio Sezione Bancarellino.

Ragazza
di vento

R
ag

azza di
 v

en
to

Ragazza
di vento

Gabriella Santini

€ 9,00

Dai 12 anni

DIALOGARE PER CRESCERE
Storie nate dalla collaborazione con i protagonisti del
mondo sociale, per raccontare la vita agli adulti di domani

In verità, per ora, 
odio cibarmi. Punto.

• DISTURBI ALIMENTARI
• EDUCAZIONE AFFETTIVA
• BULLISMO

Per Parlare di...

“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.” Un dialogo con l’autrice attorno a temi delica-
ti, alla scoperta del racconto come forma di autoconoscenza.

LA DIVINA COMMEDIA

Dante Alighieri scrisse La Divina 
Commedia più di settecento anni fa 
eppure quest’opera, oltre a essere 
una pietra miliare della letteratura 
italiana, risulta profondamente 
fresca e attuale. In questa parafrasi 
accurata e fruibile, destinata ai 
ragazzi della scuola primaria, il 
poeta racconta in prima persona le 
tappe del suo viaggio immaginario 
conducendo i lettori in dimensioni 
meravigliose. Inferno, Purgatorio e 
Paradiso sfilano in tutta la loro forza 
rappresentativa sotto gli occhi vigili 
di Dante e quelli stupefatti dei suoi 
lettori.

(Il Mulino a Vento, I Classici, € 7,50) 

• INFERNO
• PURGATORIO
• PARADISO

Per Parlare di...

4a - 5a

Scuola
Primaria

Credo che ogni adolescente 
– di ieri, di oggi, di domani – 

custodisca in sé enormi potenziali di 
coraggio, come pure grandi dosi di 
fragilità: entrambi questi elementi, 

proprio perché apparentemente 
antitetici, servono a far sì che chi 

ancora sta nutrendosi cresca 
e maturi bene.

È scrittrice di moltissimi 
romanzi, racconti per ragazzi e 
libri didattici. Si occupa anche 

di sceneggiature per cartoni 
animati, articoli per giornali 
e per blog, ed è docente di 

Sociologia della Comunicazione 
all’Accademia di Design Poliarte 

di Ancona.

Gabriella
Santini

1a - 2a

Scuola
Secondaria I°



Simona
Dolce

I ragazzi sono curiosi, intelligenti, 
spavaldi e timidi allo stesso 

tempo, irruenti e famelici come 
l’adolescenza. Sono attenti e aperti. 

Lo scambio che si crea durante 
l’incontro, una volta creata l’alchimia, 

è un dialogo incredibile.

È nata a Palermo e vive a Roma. 
Ha pubblicato il suo primo 

romanzo Madonne Nere con 
Nutrimenti, è redattrice di Nuovi 

Argomenti e collabora
con varie riviste e case editrici. 

La mia vita all’ombra del mare 
è il suo primo romanzo per 

ragazzi con cui ha vinto il 
Premio 

Elsa Morante 2017 
(Sezione Ragazzi).

LA MIA VITA 
ALL’OMBRA DEL MARE

Palermo, 1993. Salvatore è un 
bambino del quartiere
Brancaccio. Il romanzo racconta 
la lotta di Padre Pino Puglisi, il 
sacerdote che non si arrese alle 
prepotenze della mafia. 
(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 9,00)

• LEGALITÀ
• CITTADINANZA
• GIORNATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DI MAFIA

Per Parlare di...

“Quella di Salvatore è una grande lezione di discernimento quotidiano 
che tutti i giovani sono chiamati a compiere. Come dico sempre ai ragaz-
zi nelle scuole ‘scegliere da che parte stare’ è una scelta che si rinnova 
di giorno in giorno sia nell’intenzione che, soprattutto, nelle azioni.” Il 
progetto vuole promuovere la cultura della legalità e della giustizia tra 
i ragazzi attraverso la letteratura, poiché le storie hanno un importante 
ruolo educativo e sono uno strumento importante per la formazione di 
una coscienza civile basata su temi come la solidarietà e il coraggio. 

4a - 5a

Scuola Primaria
1a - 2a

Scuola 
Secondaria I°

L’ISOLA DEL SOLE

Khouma ha undici anni. È arrivato 
a Lampedusa dal Senegal con 
un barcone della speranza, ma 
nel centro di accoglienza dove è 
stato portato si sente in prigione, 
così decide di scappare e, da 
quel momento, comincia la sua 
avventura sull’isola. 

(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 10,00)

• MULTICULTURALISMO 
• ACCOGLIENZA 
• AMICIZIA  

Per Parlare di...
Scuola

Secondaria
I° Grado



Clelia
Lombardo

Vive a Palermo, dove insegna 
in un liceo. Si occupa da molti 
anni di Educazione di genere e 

Legalità. Ha pubblicato raccolte 
di poesie, racconti e opere 

teatrali. Appassionata di vintage, 
crede nella forza del dialogo.

Giancarlo Liviano
D’Arcangelo

Vive a Roma. È scrittore e 
studioso di mass media. Da 

anni è autore di tanti libri per 
varie case editrici e ha vinto 

il Premio Benedetto Croce e il 
premio Sandro Onofri. È autore 
del blog Buonsangue, dedicato 
al mondo del dono e al sistema 

trasfusionale. 

DELLO STESSO SANGUE

Un libro che propone storie 
vere e straordinarie, raccontate 
in chiave letteraria, legate 
al dono del sangue. Un libro 
che racconta storie intense 
che hanno cambiato la vita di 
donatori e riceventi, grazie a quel 
legame segreto, ma decisivo, 
che solo il dono del sangue può 
garantire. Un libro che punta a 
sensibilizzare i giovani attraverso 
le storie di solidarietà e delle 
centinaia di vite che ogni giorno 
vengono salvate, e cambiate, 
dall’amore verso la solidarietà.

(Il Mulino a Vento, Futuro Presente, € 10,00) 

• DONAZIONE
   DI SANGUE 
• VOLONTARIATO
• AMICIZIA  

Per Parlare di...

LA RAGAZZA CHE 
SOGNAVA LA LIBERTÀ

La dodicenne Caterina, ascoltata 
una notizia in tv, chiede ai suoi 
genitori di raccontarle la storia 
vera di Lia Pipitone, una donna 
uccisa nel 1983 per volontà del 
padre, boss mafioso.
Emerge così la vicenda esemplare 
di una giovane che non si è 
voluta piegare alle imposizioni di 
un ambiente familiare e sociale 
violento, e che solo nel 2018 è 
stata riconosciuta vittima di mafia 
dopo indagini, depistaggi e lunghe 
battaglie legali.
Una storia di riscatto al 
femminile, di memoria attiva e 
di coraggio, attraverso cui anche 
Caterina cresce e diventa più 
sicura di sé.
 

(Il Mulino a Vento, Futuro Presente, € 9,00) 

• IMPEGNO CIVICO 
• LOTTA ALLA MAFIA 
• AMORE PER LA VITA  

Per Parlare di...

Scuola
Secondaria

I° Grado

Scuola
Secondaria

I° Grado



Lorenza
Farina

È nata a Vicenza dove ha lavorato 
come bibliotecaria. Oggi si dedica 

a tempo pieno alla scrittura di 
libri per bambini e per ragazzi con 

cui ha collezionato dei bellissimi 
premi. I suoi libri, oltre che 

divertire, fanno anche riflettere 
come La casa che guarda il 

cielo e Sono erba sono cielo, 
entrambi pubblicati da Raffaello. 

Da anni incontra bambini e adulti, 
raccontando la sua passione per 

le storie. 
Per saperne di più: www.

farinalorenza.altervista.org

LA CASA CHE  
GUARDA IL CIELO

Anna Frank, la ragazzina 
perseguitata dai nazisti perché 
ebrea, ha commosso con il 
suo Diario intere generazioni, 
divenendo simbolo della 
Shoah.
Un nuovo adattamento sotto 
forma di racconto.

(Il Mulino a Vento, Serie Blu, € 7,50) 

• SHOAH
• SECONDA GUERRA MONDIALE
• BIOGRAFIE STORICHE

Per Parlare di...

LA COSTITUZIONE 
È COME UN ALBERO

Versi colorati e allegri per far 
capire ai più piccoli che tutti siamo 
UGUALI difronte alla LEGGE senza 
distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione.

(Il Mulino a Vento, Un MONDO DIRITTO, € 6,50) 

• COSTITUZIONE 
• CONVIVENZA 
• FILASTROCCHE 

Per Parlare di...
1a - 2a

Scuola
Primaria

4a - 5a

Scuola
Primaria



Valeria
Conti

Lavora a Roma, dove svolge 
l’attività di traduttrice e 

adattatrice di dialoghi di film e 
telefilm per bambini.

Ha scritto vari libri 
di narrativa per ragazzi.

EMOZIONI BATTICUORE

Ognuno di questi racconti narra 
dei sentimenti che fanno battere 
il cuore, che infondono gioia, 
paura, tristezza, rabbia, serenità. 
Le emozioni, anche quelle 
negative, sono importanti con gli 
altri.

(Il Mulino a Vento, Serie Gialla, € 6,00) 

ATTENTO GEGÈ!

Gegè è un topo simpatico e 
scansafatiche. Un giorno però 
tutto cambia: il terribile boss 
Topardo Provolone gli affida un 
incarico rischioso e disonesto 
di cui Gegè farebbe volentieri a 
meno!

(Il Mulino a Vento, Serie Rossa, € 7,00) 

IL MISTERO  
DELLE PIRAMIDI

Attraverso le avventure di Tiy e di 
suo fratello Isesi potrai affacciarti 
sull’affascinante e incredibile mondo 
dell’Antico Egitto: scoprirai i segreti 
della scrittura e della mummificazione 
e conoscerai le tecniche di costruzione 
delle piramidi. 

(Il Mulino a Vento, Un Tuffo nella Storia, € 7,50) 

• EMOZIONI
• SENTIMENTI
• RACCONTI BREVI

Per Parlare di...

• LEGALITÀ
• INGIUSTIZIE
• CORAGGIO

Per Parlare di...

• CIVILTÀ EGIZIA
• AVVENTURA
• MISTERO

Per Parlare di...
4a - 5a

Scuola
Primaria

1a - 2a

Scuola
Primaria

2a - 3a

Scuola
Primaria



È giornalista e autrice di libri 
per bambini e ragazzi, molti dei 

quali tradotti all’estero. 
Tra i premi vinti per i suoi libri 
anche il Premio Bancarellino 

e il Premio Andersen.
Vive a Milano. 

Fulvia
Degl’Innocenti

Fulvia Degl’Innocenti

Portami
con te

Portami con te

Fulvia Degl’Innocenti

DIALOGARE PER CRESCERE
Storie nate dalla collaborazione con i protagonisti del
mondo sociale, per raccontare la vita agli adulti di domani

Portam
i con te

• CITTADINANZA
• INTEGRAZIONE
• EDUCAZIONE AFFETTIVA

Per Parlare di...

Si propone un percorso di riflessione sul tema della tutela dei minori, 
dell’accoglienza e dell’inclusione sociale: il buon cittadino è colui 
che crede nel bene comune e nei legami di solidarietà. Nell’incontro, 
l’autrice farà conoscere la realtà degli orfani bianchi rumeni e guiderà i 
ragazzi nella composizione di un minidossier di articoli e storie tramite 
la ricerca attraverso siti, articoli di giornale o filmati.

• AMORE PER I LIBRI 
• AVVENTURA 
• AMICIZIA

Per Parlare di...

Partendo dalle letture preferite dei bambini, l’autrice si confronterà 
con le classi sui diversi generi letterari, sugli ingredienti per la co-
struzione dei racconti di paura, sulla funzione delle biblioteche sco-
lastiche e delle biblioteche in generale. Un percorso alla scoperta 
delle meraviglie che si nascondono dentro un libro!

PORTAMI CON TE
 
Alla stazione di autobus di una 
città rumena, Florentin saluta 
la mamma che parte per l’Italia. 
Andrà a fare la badante, mentre 
lui e le sorelline rimarranno 
con la nonna. Florentin ha 
paura di quel saluto, ma la 
mamma ha intessuto un filo 
che li terrà in contatto…  

(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 9,00)

1a - 2a

Scuola
Secondaria I°

MISTERO IN BIBLIOTECA

Cinque compagni di classe 
hanno formato la Banda del 
Teschio. Prossimo giallo da 
risolvere: un foglietto ritrovato 
in biblioteca in cui un 
bambino chiede aiuto perché 
minacciato da uno strano essere. 
Chi sarà mai?

(Il Mulino a Vento, Serie Rossa, € 7,00)

2a - 3a

Scuola
Primaria



Giuliana
Facchini

Nata a Roma, vive vicino Verona. 
Ha seguito corsi di recitazione 
e cinematografia e pubblicato 

vari romanzi per ragazzi e 
adolescenti. Le piace leggere, 

scrivere e camminare, e si occupa 
di educazione alla lettura.

PERDUTI FRA  
LE MONTAGNE

Durante un campo scuola in 
montgna, i giovani Willi, Tania 
e Carlo s’avventurano di notte 
in un sentiero sconosciuto 
per vincere una scommessa. 
Da quel momento vivranno 
un’emozionante avventura e 
soprattutto conosceranno la triste 
realtà dei bracconieri, perocolosi 
cacciatori di animali. 
(Il Mulino a Vento, Scuola Secondaria, € 8,30) 

• ESCURSIONISMO 
• AMORE PER LA NATURA  
• AMICIZIA

Per Parlare di...

UN ATTIMO,  
TUTTA LA VITA

Un romanzo che fa riflettere 
sulla pericolosità dei mezzi di 
trasporto. Perché, per rischiare 
tutto, persino la vita stessa, basta 
un attimo. 
E il giovane Orlando vivrà sulla 
sua pelle proprio ciò che in 
quell’attimo accade.

(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 10,00) 

• EDUCAZIONE STRADALE 
• CITTADINANZA   
• AMICIZIA  

Per Parlare di...

1a - 2a

Scuola
Secondaria I°

Scuola
Secondaria

I° grado



L’ULTIMA LETTERA 
DI VINCENT

Mara e Mattia, i “gemelli di 
ferro” della mitica terza F, si 
trovano fra le mani una lettera 
firmata Vincent. Si improvvisano 
investigatori ed esperti di 
arte per risolvere il mistero di 
quell’enigmatico manoscritto. 
Un’avventura alla ricerca della 
verità sull’ultima lettera di Van 
Gogh.
(Raffaello Ragazzi, I Geniali, € 8,50)

Guido Quarzo 
Anna Vivarelli

Oggi, come sempre, è 
controcorrente chi prova a 

ragionare con la propria testa, 
a non fermarsi al senso comune, 
chi non si accontenta di risposte 

non verificate. Tutto questo ha 
dei costi. Il vantaggio però è la 

scoperta di realtà diverse, di altri 
modi di pensare e affrontare la 

vita. Un arricchimento.

UNA ZATTERA 
CONTRO CORRENTE

La storia dell’amicizia tra Gigi, 
un ragazzo italiano, e Luis, un 
“nomade”, suo compagno di 
classe. Dall’incontro tra le loro 
realtà, così diverse, nasce l’idea di 
costruire insieme una zattera. Per 
immaginare avventure sul fiume? 
O per fuggire da un mondo che 
non sa comprenderli? Chissà…
(Raffaello Ragazzi, Insieme,€ 9,00)

Due Premi Andersen, autori 
di numerosi libri divenuti 

“classici” della letteratura per 
ragazzi. Torinesi, appassionati 
di teatro e scrittura creativa, si 
dedicano da anni ad attività di 

educazione alla lettura in scuole 
e biblioteche, dove amano 

incontrare i ragazzi, 
per farli raccontare, 
pensare e crescere. 

G
. Q

uarzo - A
. V

ivarelli

"Una zattera contro corrente” è la storia dell’amicizia tra Gigi, un ra-
gazzo italiano, e Luis, un “nomade”, suo compagno di classe per 
breve 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. L'incontro 
tra le loro realtà, così diverse, sarà rappresentato dal sogno di fabbri-
care insieme una zattera. Per immaginare avventure sul �ume? O per 
fuggire da un mondo che non sa comprenderli? Chissà.  

Guido Quarzo e Anna Vivarelli: due Premi Andersen, autori di nume-
rosi libri divenuti “classici” della letteratura per ragazzi. Appassionati
di teatro e scrittura creativa, si dedicano da anni ad attività di edu-
cazione alla lettura in scuole e biblioteche, dove amano incontrare i 
ragazzi, per farli raccontare, pensare e crescere.
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Un amico rimane per sempre, 
anche se parte e va lontano...

Un amico rimane per sempre, 
anche se parte e va lontano...

UNA ZATTERA
contro correnteUNA ZATTERA

contro corrente

Guido Quarzo - Anna Vivarelli

€ 9,00

Dai 12 anni

DIALOGARE PER CRESCERE
Storie nate dalla collaborazione con i protagonisti del
mondo sociale, per raccontare la vita agli adulti di domani

• INTEGRAZIONE
• EDUCAZIONE AFFETTIVA
• CITTADINANZA

Per Parlare di...

Il progetto vuole promuovere la cultura della solidarietà e del con-
fronto tra i ragazzi attraverso la letteratura, poiché le storie hanno un 
fondamentale ruolo educativo e sono uno strumento importante per la 
formazione di una coscienza civile basata su temi come il coraggio del 
non conformismo, l’autostima e la capacità di comprendere l’altro. 

1a - 2a

Scuola
Secondaria I°

5a Scuola 
Primaria
1a Scuola

Secondaria I°

G
uido Q

uarzo

Guido Quarzo

Vincent Van Goghig

eniali

i geniali

• VAN GOGH
• ARTE
• MISTERO

Per Parlare di...



Beatrice
Peruffo

Vive a Vicenza, dove insegna 
Scienze Naturali in un liceo 

scientifico. Tiene corsi di 
formazione per le materie 

scientifiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado, ed è coordinatrice 

in seminari nazionali per la 
formazione dei docenti. 

Francesca
Capelli

È nata a Bologna, ma ha vissuto 
a Madrid, Milano e Firenze prima 

di approdare a Buenos Aires. 
È giornalista professionista, 

specializzata in temi scientifici. 
Tiene incontri con ragazzi online.

IL CACCIATORE DI ARIA

A Dabilonia, una città ambientata nel 
futuro, l’aria è irrespirabile, tanto che 
le piante e gli animali si sono estinti a 
causa dell’inquinamento.

(Il Mulino a Vento, Avventurose Scienze, € 7,50)  

• FANTASCIENZA 
• INQUINAMENTO 
• ARIA FONTE DI VITA  

Per Parlare di...
4a - 5a

Scuola
Primaria

OCEANI DI PLASTICA

Un’avventura nell’immensità 
dell’oceano, alla ricerca del Pacific 
Trash Vortex, una corrente circolare 
che trascina con sé e accumula 
milioni di tonnellate di plastica. 
I rifiuti rischiano di uccidere gli 
animali marini e Marina, insieme 
al nonno e a Delfis, vuole salvare 
l’oceano da chi ha tutto l’interesse 
ad inquinarlo.
(Il Mulino a Vento, Avventurose Scienze, € 7,50)  

• INQUINAMENTO 
• SALVAGUARDIA DEI MARI 
• ISOLE DI PLASTICA
• MORIA DI PESCI 

Per Parlare di...

4a - 5a

Scuola
Primaria



Roberto
Bratti

È nato e vive a Napoli. Giornalista 
pubblicista, promuove e svolge 

laboratori sul cyberbullismo nelle 
scuole. Nel 2015 havinto il Premio 

Bancarellino, ilPremio Arpino e 
ha ricevuto la menzione Speciale 

Giuria del PremioCastello di 
Sanguinetto.

Maurizio
Giannini

Architetto di formazione, autore
per ragazzi per passione, vive a 

Roma. Scrive storie per i giovani 
da molti anni e alcuni suoi libri 

hanno ricevuto importanti 
premi, tra cui il Bancarellino.

IO, BAMBINO SOLDATO

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. 
Ma un terribile episodio di guerra 
cambierà per sempre la vita del 
ragazzo che, con la sorellina 
Aisha, finirà in un campo militare 
organizzato da terroristi islamici.
(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 10,00)

• DIRITTI DEI BAMBINI 
• MULTICULTURALISMO  
• GUERRE ATTUALI 

Per Parlare di...

In classe con l’autore
Il progetto vuole promuovere la conoscenza di altre culture, far capire 
ai ragazzi l’importanza della tolleranza e della comprensione per ogni 
essere umano per quanto di altra razza, religione o luogo di provenienza. 
Nell’incontro si rifletterà sul grave problema dei bambini soldato, che 
ancora oggi in alcune parti del mondo vengono addestrati alla guerra.

• INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ 
• USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL 
• EDUCAZIONE AFFETTIVA

Per Parlare di...

In classe con l’autore
Il percorso mira ad attivare percorsi di inclusione sociale, promuovendo 
un “senso di comunità” fondato su una cultura della solidarietà.
Attraverso la lettura del testo i ragazzi potranno avvicinarsi a un mondo, 
quello degli homeless, che spesso, per paura, si tiene a distanza.

Le cose che danno più gioia  
sono quelle che facciamo per gli altri

Roberto Bratti

Syria ha quasi quindici anni e frequenta le scuole superiori. È piena di aspet-
tative per la prima serata in discoteca della sua vita, ma le cose vanno diver-
samente da come aveva previsto. Si ritrova in strada da sola, in un’estenuan-
te corsa contro il tempo per rientrare a casa entro l’orario concordato con 
la mamma. Si accorge di aver perso il portafoglio e di avere la batteria del 
cellulare scarica. Confusa, stanca e infreddolita, finisce col perdersi per le 
vie di un quartiere che non conosce. Viene avvicinata da un uomo. Si chiama 
Jack, ed ha alle spalle una storia terribile e dolorosa.
Un incontro fortuito che cambierà per sempre la vita dei due protagonisti.
Un romanzo in cui amicizia e solidarietà, emarginazione e riscatto sociale, 
disegnano una possibile favola moderna. 

Roberto Bratti è nato e vive a Napoli. Giornalista pubblicista, attualmente pro-
muove e svolge laboratori di scrittura creativa e cyberbullismo nelle scuole.
Con Bulli con un click (Il Rubino Editore) ha vinto il Premio Bancarellino, il 
Premio Giovanni Arpino, il Premio Candelaio Junior, e ha ricevuto la menzione 
Speciale Giuria del Premio Castello di Sanguinetto.

Roberto Bratti

Con il patrocinio di

Le cose che 

danno più gioia 

sono quelle 

che facciamo 

per gli altri
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€ 9,00

Dai 12 anni

DIALOGARE PER CRESCERE
Storie nate dalla collaborazione con i protagonisti del
mondo sociale, per raccontare la vita agli adulti di domani

#HELPJACK

Syria ha quasi quindici anni e 
frequenta le scuole superiori. 
La sua prima serata in discoteca 
non va come previsto: si ritrova 
in strada in un’estenuante corsa 
contro il tempo e viene avvicinata 
da un uomo che le chiede 
l’elemosina. Un incontro che 
cambierà per sempre la vita dei 
due protagonisti. 
(Raffaello Ragazzi, Insieme, € 9,00)

1a - 2a

Scuola 
Secondaria 

I° grado

1a - 2a

Scuola 
Secondaria 

I° grado



Rosa Tiziana
Bruno

È autrice di saggi, romanzi e racconti 
fiabeschi pubblicati in Italia e 

all’estero.  
Vive e lavora a Napoli, dove 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). 

Germano
Chiaverini

Vive a Sulmona. Con la nascita 
della figlia ha iniziato a scrivere 

per i più piccoli. Ama la fantasia 
e attraverso la scrittura vuole 

contribuire a costruire un mondo 
migliore, proprio partendo 

dai bambini.

LA LEZIONE  
DEL FENICOTTERO

Viola ha nove anni e vuole diventare 
una ballerina professionista, 
anche se non ha le scarpette e ha 
gambe talmente magre che tutti la 
chiamano “zampe secche” Quando 
nella sua città apre una scuola di 
danza, in una vecchia e malmessa 
palestra vicino casa sua, Viola può 
dare vita ai suoi sogni.
(Il Mulino a Vento, Serie Rossa, € 7,00)  

• SOGNI 
• CORAGGIO 
• EMOZIONI

Per Parlare di...

• ANTICA ROMA 
• AVVENTURA 
• MEMORIA STORICA  

Per Parlare di...

Conoscere la storia, conoscere attraverso la storia. Partendo dalle 
vicende del giovane gladiatore Tito, il lettore sarà accompagnato 
in un viaggio alla scoperta della vita quotidiana di Pompei, fino al 
giorno della terribile eruzione del Vesuvio. Con il gioco del domino, 
il percorso del giovane gladiatore all’interno della città può essere 
costruito e ricostruito, inventando personaggi e nuove avventure.

L’ULTIMO GLADIATORE 
DI POMPEI

Seguendo con il fiato sospeso 
le avventure di due ragazzini, 
Tito e Lucilla, entriamo nella vita 
quotidiana dell’antica Pompei: 
dentro le case, a scuola, nelle 
botteghe. Scopriamo così cosa 
accadde per davvero in quei terribili 
giorni in cui il Vesuvio allungò la sua 
lingua di fuoco sulla città. 
(Il Mulino a Vento, Un tuffo nella storia, € 7,50)

4a - 5a

Scuola Primaria
1a

Scuola 
Secondaria I°

2a - 3a

Scuola
Primaria



Antonio
Ferrara

Autore, illustratore, formatore. 
È nato a Napoli e vive a Novara.
È convinto che scrittura, lettura 
e illustrazione costituiscano un 

dirompente e proficuo mezzo 
per fare educazione sentimentale 

e prevenzione del disagio.

Teresa
Porcella

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”.

• AVVENTURA
• RISPETTO DELLE REGOLE
• EDUCAZIONE AFFETTIVA

Per Parlare di...

Un dialogo, inframezzato da letture, per entrare dentro una storia che 
sembra assolutamente fantastica, e che, invece, ha incastonato nella 
finzione tanti pezzi di realtà. Un’occasione per scoprire che, nel mondo 
Montessori, le parole “autonomia”, “indipendenza”, “amicizia”, “cono-
scenza”, “pace”, “rispetto” sono tutte figlie della parola “ragazzo”.

• AVVENTURA
• TALENTO
• GRANDI INVENZIONI

Per Parlare di...

Un dialogo alla scoperta di uno degli ultimi geni del mondo contempora-
neo, il visionario che ha rivoluzionato la nostra vita quotidiana.

4a - 5a

Scuola Primaria
1a - 2a

Scuola 
Secondaria I°

5a

Scuola Primaria
1a - 2a

Scuola 
Secondaria I°

STEVE JOBS -
AFFAMATO E FOLLE

Stefano è appassionato di computer 
e passa le ore trafficando con schede 
madri e circuiti elettronici. Da 
tempo però si comporta in modo 
strano... la sorella lo sente parlare 
da solo e lo spia. Una storia curiosa 
per conoscere Steve Jobs, un uomo 
dall’intuito straordinario che invita a 
credere nelle passioni e ad affrontare 
con forza ogni sfida. 
(Raffaello Ragazzi, I Geniali, € 8,50)

Steve Jobs

A
ntonio Ferrara

Antonio Ferrarai geniali

ig

eniali

Steve JobsSteve JobsSteve Jobs
AFFAMATO E FOLLEAFFAMATO E FOLLEAFFAMATO E FOLLE

I RAGAZZI MONTESSORI

A Pilarcito c’è una Farm, una scuola-
fattoria, dove governano i ragazzi. 
Michael, dodici anni, è costretto 
a passare lì le sue vacanze. Si 
prospetta l’estate peggiore della 
sua vita se non fosse che, appena 
arrivato, scopre un piano misterioso 
che minaccia gli abitanti della Farm. 
Un romanzo che nasconde nelle 
pieghe della narrazione i principi 
ispiratori del metodo Montessori. 
(Raffaello Ragazzi, I Geniali, € 8,50)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte 
è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 
GRATUITO, fuori commercio. Esente da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n°633, art. 2 lett. d).
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Maria Montessori
€ 8,50

Consigliato 
per i 12 anni

Teresa Porcella

Teresa Porcella

Teresa Porcella

Nata a Cagliari, vive a 
Firenze dove insegna 
progettazione editoriale 
alla Scuola Internazionale 
di Comics. Autrice, editor, 
formatrice e performer.
Nel 2010 ha aperto a 
Firenze Cuccumeo, 
“libreria per ragazzi non 
vietata agli adulti” e lì ha 
convogliato tutte le sue 
passioni intorno al libro.

Storie di talenti eccezionali 
per scoprire il genio che è in te

ig

eniali

Geni si Nasce o si Diventa?

A Pilarcito c’è una Farm, una scuola-fattoria, dove 
governano i ragazzi. Michael, dodici anni, è costretto 
dalla madre a passare lì le sue vacanze, insieme alla 
sorellina Magda e alla loro gatta Molly. Si prospetta 

l’estate peggiore della sua vita se non fosse che, appena 
arrivato, Michael scopre un piano misterioso che minaccia 
tutti gli abitanti della Farm e intuisce che la salvezza può 
arrivare da un videogioco nascosto in un garage segreto. 
L’avventura ha inizio. Certo, incontrerà anche Lola, ma 

questa è un’altra storia...
Un romanzo ricco di colpi di scena, che nasconde nelle 
pieghe della narrazione i principi ispiratori del metodo 

Montessori, apprezzato e diffuso in tutto il mondo.

i geniali
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I ragazzi 
MontessoriMontessori



Vive a Bologna e insegna Lettere 
nella Scuola Secondaria di Primo 

Grado. Ha pubblicato numerosi 
libri per ragazzi. 

Patrizia
Marzocchi

• ANTISEMITISMO
• GIORNATA DELLA MEMORIA

Per Parlare di...

• STORIA FRANCESE DEL ‘600
• AVVENTURA 
• AMICIZIA

Per Parlare di...

RICORDARE MAUTHAUSEN
 
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 pensieri più intimi, tra i quali 
l’ossessione per il passato della sua 
famiglia di radici ebraiche.  

(Il Mulino a Vento, Scuola Secondaria, 
€ 8,30)

1a - 2a

Scuola 
Secondaria 

I° grado

1a - 2a

Scuola 
Secondaria 

I° grado

I TRE MOSCHETTIERI

Il giovane d’Artagnan parte dalla 
provincia per raggiungere Parigi 
con le tasche vuote e il cuore pieno 
di sogni. Arrivato nella capitale, 
totalizza ben tre duelli nel corso 
di una mattinata. Convinto di 
non poter sopravvivere, trova 
invece l’amicizia di tre valorosi 
moschettieri: Porthos, Athos e 
Aramis.
(Il Mulino a Vento, I Classici, 
Scuola Secondaria, € 9,00)



DAILEGGIAMO.IT
DAI, LEGGIAMO! è il portale dedicato al mondo della scuola, per affiancare gli insegnanti 
nella diffusione del piacere della lettura.

Anticipazioni 
sulle novità, 

appuntamenti 
da non perdere, 
interviste agli 

autori.

Laboratori 
didattici, 

percorsi tematici 
multidisciplinari, 
approfondimenti 

scaricabili.

Progetti 
di incontro con 

l’autore, mostre del 
libro, campagne 

nazionali di 
promozione della 

lettura.




