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Orlando ha 16 anni. A una festa conosce Angelica e i due ragazzi si innamorano. Tutto sembra 
andare bene fino a quando arrivano i primi litigi. Dopo uno di questi, Orlando parte con lo scooter: 
ha il cuore in subbuglio e presta meno attenzione alla guida. Basta un attimo per rischiare tutto, 
persino la vita stessa.

Un attimo, tutta la vita
F. Degl’Innocenti - G. Facchini

Pagine: 168 - Prezzo: € 10
ISBN: 978-88-472-3418-8

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. Sarà un altro undicenne, abitante di Lampedusa, a 
custodire con lui il segreto di un’amicizia nascente che diventerà sempre più forte.

L’isola del sole
Simona Dolce

PER PARLARE DI    Disturbi alimentari, Bullismo

PER PARLARE DI    Educazione stradale, Cittadinanza

PER PARLARE DI    Integrazione, Multiculturalismo

PER PARLARE DI    Solidarietà, Uso consapevole dei social

PER PARLARE DI    Cittadinanza, Mafia, Impegno civico

Ragazza di vento
Gabriella Santini

Un gruppo composto da quattro ragazze e un ragazzo affronta le problematiche dell’adolescenza, 
tra cui la triste 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.

Pagine: 160 - Prezzo: € 9
ISBN: 978-88-472-2964-8

Pagine: 128 - Prezzo: € 9
ISBN: 978-88-472-2911-2

Pagine: 136 - Prezzo: € 9
ISBN: 978-88-472-2646-3

Una zattera contro corrente
Guido Quarzo - Anna Vivarelli

La mia vita all’ombra del mare
Simona Dolce

La storia di un’amicizia tra Gigi, un ragazzino italiano, e Luis, un “nomade” suo compagno di classe.
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.

La storia di padre Pino Puglisi e della sua lotta alla mafia, vista con gli occhi di un ragazzino.
Un romanzo che descrive le pieghe sottili attraverso cui la mentalità mafiosa può insinuarsi nel 
tessuto sociale e il coraggio di coloro che hanno combattuto questa mentalità a costo della vita.

Una bibliografia di titoli consigliati per le letture estive, tratti dai cataloghi Il Mulino a Vento e  
Raffaello Ragazzi, per accompagnare i ragazzi durante il periodo delle vacanze. 
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Una bibliografia di titoli consigliati per le letture estive, tratti dai cataloghi Il Mulino a Vento e  

Raffaello Ragazzi, per accompagnare i ragazzi durante il periodo delle vacanze. 

Pagine: 112 - Prezzo: € 9
ISBN: 978-88-472-3443-7

La dodicenne Caterina, ascoltata una notizia in tv, conosce la vicenda esemplare di Lia Pipitone, 
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.

La ragazza che sognava  
la libertà  Clelia Lombardo

Pagine: 144 - Prezzo: € 9
ISBN: 978-88-472-3442-0

Un intenso romanzo di formazione, un tuffo nel lato oscuro del mondo dei social: fragilità, 
insicurezza, noia; la ricerca, sempre più difficile, della propria identità in un mondo filtrato dallo 
schermo.

La memoria dell’anima
Cinzia Capitanio

PER PARLARE DI    Lotta alla mafia, Educazione alla legalità

PER PARLARE DI    Daredevil selfie, Bullismo e cyberbullismo

PER PARLARE DI    Donazione del sangue

PER PARLARE DI    Conquiste civili, Cittadinanza

Dello stesso sangue
Giancarlo Liviano D’Arcangelo

Un libro che propone storie vere e intense, raccontate in chiave letteraria, legate al dono del 
sangue. Un libro che punta a sensibilizzare i giovani con storie di solidarietà e di centinaia di vite 
che ogni giorno vengono salvate e cambiate attraverso le donazioni.

Pagine: 144 - Prezzo: € 10
ISBN: 978-88-472-3448-2

Pagine: 144 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3664-6

A testa alta
Vichi De Marchi

“È un nostro diritto!” Se oggi possiamo pronunciare questa frase senza problemi, lo dobbiamo anche 
al coraggio di uomini e donne che hanno lottato per le loro idee rischiando a volte la vita stessa. 
Ognuno di questi racconti rappresenta una tappa nel cammino verso le fondamentali conquiste civili.

le grandi 
sfide della 
Cittadinanza

futuro
presente

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).

€ 10,00
Online: approfondimenti e  
schede didattiche su daileggiamo.it

Un invito a capire che il futuro non è lontano,
nasce nel passato, si costruisce nel presente.
Nel fascicolo di approfondimento, una dettagliata
analisi del tema affrontato, mappe essenziali per
stimolare una coscienza civica e democratica.

Storie che raccontano le grandi 
sfide di oggi e di domani.
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Un libro che propone storie vere e intense,  
raccontate in chiave letteraria, legate al dono 
del sangue.

Un libro che punta a sensibilizzare i giovani 
con storie di solidarietà e di centinaia di vite 
che ogni giorno vengono salvate e cambiate 
attraverso le donazioni.

Un libro che racconta in modo evocativo  
ed emotivo le storie troppo poco conosciute  
di chi realmente, grazie al dono del sangue,  
ha vissuto un’esperienza di vita straordinaria. 

 In collaborazione con 

Giancarlo Liviano 
D’Arcangelo  
È nato a Bologna nel 1977 ed 
è cresciuto a Martina Franca. 
È scrittore e studioso di mass 
media. Nel 2007 ha pubblicato 
il romanzo d’esordio Andai, 
dentro la notte illuminata 
(Pequod), finalista al premio 
Viareggio. Da allora 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. 
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Dello stesso 
sangue
Storie di dono, d’amore  
e di vite che cambiano 

Giancarlo Liviano D’Arcangelo

FuturoPresente 

Storie che raccontano  
le grandi sfide di oggi  
e di domani. 

I giovani non hanno bisogno 
di sermoni, i giovani hanno 
bisogno di esempi di onestà, 
di coerenza e di altruismo.

Sandro Pertini

PER PARLARE DI    Attivismo giovanile, Inquinamento, Volontariato 

Pagine: 200 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3663-9

Fai la cosa giusta!
Roberto Morgese

Un ragazzo salva la vita ai suoi coetanei, una ragazza sciopera per la salute del pianeta, un’altra lotta 
contro le armi: storie vere di ragazze e ragazzi che hanno compiuto gesti di altruismo e di coraggio 
spesso premiati e citati dalla cronaca. 
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Le origini del mondo e degli dei, gli amori di Zeus, la contesa mela di Paride, le dodici leggendarie 
fatiche dell’eroe Eracle, l’amore disperato tra Orfeo ed Euridice, il racconto del labirinto e del 
Minotauro, le gioie e i dolori, il dramma e l’eroismo di tante divinità e di tanti eroi.

Nel mondo dei miti greci
Elena Frontaloni

Pagine: 160 - Prezzo: € 9
ISBN: 978-88-472-3427-7

Il giovane d’Artagnan parte dalla provincia per raggiungere Parigi con le tasche vuote e il cuore pieno 
di sogni. Convinto di non poter sopravvivere, trova invece l’amicizia di tre valorosi moschettieri: 
Porthos, Athos e Aramis.

I tre moschettieri
Alexandre Dumas

PER PARLARE DI    Miti più significativi della Grecia classica

PER PARLARE DI    Il romanzo storico e d’avventura

PER PARLARE DI    Avventura del mare

PER PARLARE DI    Divina Commedia

PER PARLARE DI    Romanzo sociale

Il Corsaro Nero
Emilio Salgari

Un triste vendicatore, un eroe che, pur di sconfiggere il nemico Wan Guld, reo di aver fatto 
uccidere i suoi fratelli, sacrifica alla vedetta la persona che più ama. In un paesaggio tropicale, ricco 
di piante e di animali feroci e bellissimi, si muovono pirati scaturiti direttamente dalla creatività 
dell’autore e altri veramente esistiti.
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Nel mezzo del cammin
Dante Alighieri

Oliver Twist
Charles Dickens

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.

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

adattamenti 
di

testi
classici

Una bibliografia di titoli consigliati per le letture estive, tratti dai cataloghi Il Mulino a Vento e  
Raffaello Ragazzi, per accompagnare i ragazzi durante il periodo delle vacanze. 
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