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PRESENTAZIONE 

Gentili Docenti, 

 nelle pagine seguenti la Libreria Massaro intende illustrarvi il parco autori che ha raccolto per 
organizzare i Progetti Lettura per l’A.S. 2016-2017. Abbiamo chiesto ad alcuni scrittori di fama 
indiscutibile la disponibilità a intervenire nelle classi e negli istituti del nostro territorio. La risposta 
da parte di autori e case editrici è stata entusiasta, dimostrando ancora una volta come le scuole 
della nostra provincia siano conosciute in tutta Italia per l’attenzione alla lettura, alle attività 
extracurricolari e ai progetti d’eccellenza.  

Nella scelta degli scrittori interpellati abbiamo cercato di privilegiare un’ampia gamma di 
argomenti e di età di lettura, la disponibilità da parte degli autori di presentare i propri libri nel 
periodo di fine inverno e primavera (da Gennaio a Maggio) e la possibilità di offrire agli studenti 
dei libri da leggere a un prezzo economico. 

 I Progetti lettura saranno organizzati in questo modo: 

- Dal punto di vista economico, la Libreria Massaro si farà carico di tutte le spese di 
trasporto, alloggio e cachet dell’autore. La scuola interessata al progetto di lettura, invece, 
dovrà garantire l’acquisto del libro/i prescelto/i da parte di min. 70 alunni coinvolti nel 
progetto (3 classi circa). Il numero minimo di acquisti si intende a giornata e ad autore 
(quindi, per esempio: 1 autore per 1 giornata (max 3 incontri: 2 mattutini e un rientro 
pomeridiano): 70 copie; 2 autori per una giornata: 140 copie; 1 autore per due giornate: 
140 copie e così via). Sono previsti sconti sul prezzo di copertina solo a partire dal doppio 

dell’acquisto minimo. L’entità dello sconto è da stabilirsi caso per caso in accordo con la 
Libreria Massaro. 

- Per aiutare i docenti a selezionare il titolo (o i titoli) da proporre agli studenti, la Libreria 
Massaro fornirà su richiesta 1 copia in visione dei testi che si intendono valutare per 
l’eventuale partecipazione ai progetti fino a un massimo di 5 titoli. La richiesta di copie in 
visione deve pervenire a varia@libreriamassaro.it , specificando i titoli che si intendono 
valutare, la scuola e il docente a cui far pervenire i testi. Per i docenti interessati, Giovedì 

08 Settembre alle ore 17:00 presso la Libreria Massaro (Via Giorgio Saviane, 9 
Castelfranco Veneto – TV) i librai che hanno selezionato i testi e gli autori si rendono 
disponibili a gestire un breve seminario per orientare i docenti interessati alla scelta. È 
gradita prenotazione telefonica (0423/497998) o tramite indirizzo di posta elettronica 
(varia@libreriamassaro.it). 

- Le adesioni ai progetti lettura devono avvenire (telefonicamente o via email) entro 

Dicembre 2016. La Libreria Massaro fornirà ai docenti coinvolti nei progetti lettura delle 
copie saggio del libro scelto nella proporzione di 1 copia saggio per ogni classe che acquista 
il testo. 

- Dal punto di vista organizzativo, il Progetto Lettura sarà diviso in due parti: la prima parte 
consisterà nella lettura del testo e nella preparazione dell’incontro. La seconda, invece, 
culminerà con la presentazione dell’autore da parte degli studenti o da parte di un 
moderatore che verrà scelto dalla scuola o garantito dalla Libreria Massaro. Come risulterà 
evidente scorrendo le pagine che seguono, in alcuni casi gli autori ci hanno fornito delle 
date precise in cui sono disponibili a incontrare gli studenti. Nel caso in cui la data sia, 
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invece, da stabilire, la Libreria Massaro avrà cura di mediare tra le esigenze delle scuole 
coinvolte nel Progetto lettura. 

 Le pagine di questa brochure sono divise in modo da fornire alcune indicazioni sull’autore e sui 
testi coinvolti nel progetto. Nel caso doveste avere dubbi o voleste ottenere ulteriori informazioni, 
non esitate a contattarci ai seguenti recapiti: 

 

Libreria Massaro 

Via G. Saviane, 9 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel.: 0423/497998 

Email.: varia@libreriamassaro.it 

 

Davide Quattrocchi 

Cell.: 3403185841 

Email.: varia@libreriamassaro.it 

 

Gianni Stocco 

Cell.: 3802559839 

Email.: gianni.stocco@libreriamassaro.it   

 

 Sperando che possiate gradire le nostre proposte, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Castelfranco Veneto     

         Davide Quattrocchi 

         Gianni Stocco.  

        Staff della Libreria Massaro 
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CHRISTIAN ANTONINI 

Nato nel 1971, amante delle storie di genere fantastico e 
della Storia con la "S" maiuscola, del cinema spettacolare e 
dei fumetti, ha lavorato nel settore dei videogiochi e dei 
giochi di ruolo e si occupa ora di comunicazione e social 
media marketing. La cultura popolare, la narrativa di 
intrattenimento e la fiction - televisiva e cinematografica - 
plasmano prepotentemente il suo immaginario. Tutto questo, 
assieme alle sue esperienze lavorative lo portano a esplorare 

e vivere la narrativa di intrattenimento popolare, la fantascienze, l'orrore, il fantasy dei classici e 
degli autori contemporanei. Nel 2007 lascia Milano alla volta di un paesino della Valsassina, in 
provincia di Lecco. Nel 2010 fonda assieme a Vito Di Domenico la rivista di narrativa digitale 
italiana Altrisogni, dedicata alla fantascienza, all'horror e al weird. Come autore di romanzi 
esordisce nel 2007 con il romanzo Legame Doppio, una ghost story pubblicata da Asengard 
Edizioni. Pubblica in seguito Detective Stories, Memorie dalla Città dei Morti (0111 Edizioni), e 
collabora con Pierdomenico Baccalario al romanzo La bambina che leggeva i libri (Fanucci 
Edizioni). Ha pubblicato racconti per antologie e riviste, spaziando attraverso i generi: dal pulp al 
fantasy, dall'horror alla fantascienza 

Date per le presentazioni: Febbraio-Maggio 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

Fuorigioco a Berlino 

Un romanzo di avventura, ribellione all'oppressione, sullo sfondo storico della 
Germania divisa dalla cortina di ferro. Berlino, estate del 1961. Leo e la sua 
squadra stanno per affrontare la finale che deciderà i vincitori del torneo di 
calcio per il controllo della piazzetta dove tutti i ragazzi della città, che 
provengano da Ovest o da Est, si ritrovano a giocare. Gli eventi della Storia 
incalzano, un muro di fil di ferro e cemento sta per impedire la loro sfida e 

insieme decidere la fine della loro infanzia. Ma Leo e i suoi amici, insieme a quelli che fino ad allora 
aveva giudicato avversari, se non nemici, sapranno unirsi e ribellarsi contro chi vuole spezzare i 
loro sogni. La partita si farà, a tutti i costi. 

Edizioni: Giunti 

Prezzo: 8,90 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 
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PIERDOMENICO BACCALARIO 

Pierdomenico Baccalario, 1974, è nato ad Acqui 
Terme, un piccolo paese del Monferrato, dove è 
cresciuto in mezzo ai libri. La biblioteca della sua casa 
di famiglia, infatti, conta quasi 10.000 volumi. Come 
giornalista e scrittore ha pubblicato romanzi tradotti 
in più di diciotto lingue, libri-gioco, numerosi 
racconti, giochi di ruolo, progetti didattici e umanitari 
e articoli specialistici. Oltre alla serie Will Moogley 

Agenzia Fantasma (Piemme), le sue ultime 
pubblicazioni comprendono la saga di Ulysses Moore e Century (Piemme), la serie di gialli 
umorisitici Candy Circle (Mondadori, con Alessandro Gatti) e numerosi libri di divulgazione storica 
e scientifica, in collaborazione con la rivista Focus. In passato ha pubblicato anche: “La strada del 
Guerriero” (Piemme), Premio il Battello a Vapore 1998; “Passaggio a Nord-Est” (Regione 
Piemonte, con Andrea Canobbio), una biografia romanzata sulla vita avventurosa dell’esploratore 
piemontese Giacomo Bove, ispiratore dei romanzi d’avventura di Emilio Salgari.  
È consulente museale per il laboratorio di tutela del patrimonio della Scuola Normale Superiore di 
Pisa.  

Date per la presentazione: 30-31/03/2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

All’interno della serie I classicini 

Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico. I 
Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie 
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, che 
si possono voler leggere e rileggere tante volte.  

Età di lettura: da 7 anni. 

  

 

 

 

Testi disponibili: 

1) L’isola del tesoro  

2) Il libro della giungla 

3) Odissea 

4) Il richiamo della foresta 
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5) Frankenstein 

6) Don Chisciotte 

Edizioni: EL 

Prezzo: Il prezzo dei libri che compongono il ciclo varia dai 7,50 agli 8 euro 

 

Il ciclo di Riccardo Cuor di Cardo 

Per colpa di un imperdonabile errore del povero consigliere Pepo Pepone, Riccardo, l'indolente 
figliastro del conte Rotofredo, viene nominato cavaliere della contea. Nello stupore generale della 
corte, Riccardo accetta e nomina suo scudiero personale il pingue sguattero Nespola. In sella 
all'enorme e indomabile cavallo Titano, e tallonati dal mulo Agostino, i due affrontano la loro 
prima missione: trovare una rara erba per curare la gotta del conte. È cosi che i due compagni 
d'avventura lasciano per la prima volta le mura del castello, e vanno incontro al loro primo, 
fulminante... disastro. Il ciclo comprende i seguenti libri: 

 

1) L’eroe di Rocca fangosa 

2) Il brigante Mascalzucco 

3) Al torneo di Montebavoso 

4) Il crociato raffreddato 

5) L’assedio di Rocca Fangosa 

6) Alla ricerca della Spada Zamberlana 

Il prezzo dei libri che compongono il ciclo varia dai 7,90 agli 8,9 euro 

Edizioni: Edizioni EL 

Età di lettura: da 7 anni.  

 

Il ciclo di Ciccio Frittata 

Ciccio Frittata è un inventore. Ha una fantasia irrefrenabile, è testardo e 
volenteroso e non si è mai perso nemmeno una puntata di "Inventa tu che 
invento io" la trasmissione televisiva del suo idolo Mic Bullone. È perdutamente 
innamorato di Sara Meglio, la bambina carina del palazzo, e ha come amici Lele 
Mosina, il bambino triste che conosce tutte le storielle raccapriccianti, e Ivo 
Manetta, il più inconcludente collezionista di pezzi d'ingranaggio del mondo. 
Aiutato da loro, Ciccio è sicuro di riuscire a portare a termine l'invenzione del 
secolo, ma purtroppo i suoi sogni si infrangeranno nel modo più inaspettato e 

catastrofico possibile. Una frittata per ogni nuova invenzione. E avanti con quella nuova! Il ciclo 
comprende i seguenti libri: 
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1) Ciccio Frittata 

2) Ciccio Frittata e l’emergenza Fetonte 

3) Ciccio Frittata e il diluvio condominiale 

4) Le catastrofiche invenzioni di Ciccio Frittata 

5) Ciccio Frittata e l’operazione acchiappa gatto 

Il prezzo dei libri che compongono il ciclo varia dai 7,90 agli 11,9 euro 

Edizioni: Edizioni EL 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

All’interno della serie ‘I grandissimi’  

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le 
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al 
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà 
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere 
grandissimi si comincia da piccoli. 

  

Testi disponibili: 

1) Nefertiti, la regina che divenne faraone: In questo volume, Nefertiti, bella come una dea, 
potetnte come nessun'altra donna al mondo. Con la grazia di una sposa innamorata e il 
cuore indomito di una condottiera, cambiò la storia del grande Egitto.  

2) Einstein, genio senza confini: In questo volume Albert Einstein: il più imprevedibile, 
sovversivo, geniale scienziato di tutti i tempi. 

3) Steve Jobs l’uomo che ha dato l’anima al computer: Che cosa staranno facendo quei due 
ragazzi, Steve e Steve, nel garage di casa loro? Stanno giocando, o stanno costruendo il 
computer che cambierà per sempre il mondo? 

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 
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Re artù e i cavalieri della Tavola Rotonda 

La leggenda di re Artù e degli uomini più valorosi della sua corte, i cavalieri 
della Tavola Rotonda, ha dato vita a un grande affresco composto da molte 
voci diverse: poemi, ballate, romanzi e racconti narrati da un gran numero di 
trovatori e di poeti cortesi incaricati di cantare le gesta del leggendario 
sovrano. Nacquero così molte delle storie che da secoli si tramandano, come 
quella della ricerca del Santo Graal o quella della spada nella roccia, e presero 

vita figure di personaggi indimenticabili come il mitico mago Merlino, la fata Morgana, e gli 
indomabili cavalieri Lancillotto, Parsifal e Tristano. 

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

La vera storia di Capitan Uncino 

Il 28 aprile del 1829 una delle amanti segrete di Giorgio IV, re d'Inghilterra, dà 
alla luce un bambino, che viene immediatamente mandato a vivere in Oriente 
con la madre. Cresciuto sulla costa occidentale dell'India, davanti al mar di 
Malabar, infestato dai pirati, James Fry prende il mare a soli tredici anni: lo 
aspettano avventure, naufragi, lotte con i coccodrilli, ammutinamenti e una 
carriera da pirata che ne faranno l'uomo più ricercato di tutte le Indie Orientali, 
riconoscibile da un inconfondibile uncino al posto della mano sinistra. La sua 

ossessione resteranno sempre l'Inghilterra, l'isola che non può esistere senza di lui, e il suo più 
acerrimo nemico, il giovane principe che gli ha usurpato il trono, Peter Pan.  

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 11 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Un drago in salotto 

Cosa accade se un Drago si innamora di una Principessa e decide di non 
rapirla e di non incendiare il castello? E se poi la Principessa si innamora 
del Drago, ma è anche la mamma di una Bambina? E se nel frattempo, per 
colmo di sfortuna, il Principe è andato a vivere in un altro castello, e torna 
solo il giovedì? Niente paura. I tempi cambiano, ma da quando una favola 

è una favola, magari con qualche impiccio di troppo, un po' più d'attenzione e una fiammata di 
meno, alla fine tutti devono vivere felici e contenti. E così sarà.  
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Edizioni: Salani 

Prezzo: 10 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Il ciclo de ‘I gialli di Vicolo Voltaire’ 

1) Non si uccide un grande mago: Annette e Fabrice sono alle prese con un 
autentico mistero: il leggendario mago Offenbach, re indiscusso dei 
prestigiatori, è in fin di vita. È stato aggredito durante il raduno dei più grandi 
maghi del mondo! I due fratelli sono pronti a cominciare le indagini: l'unico 
indizio è un misterioso "uomo in frac" che è stato visto sulla scena del crimine. 
Che sia lui il colpevole? 

2) Un bicchiere di veleno: l primo caso di Annette e Fabrice sembra 
davvero senza soluzione. La ricca contessa Blumier infatti è morta e, per una 
strana coincidenza, il signor Deloffre, che ha partecipato a una vacanza insieme 

a lei, è accusato di duplice omicidio. Che i due misteri siano collegati? C'è materia 
sufficiente perché i detective di vicolo Voltaire si mettano in azione! 

Edizioni: Piemme 

Il prezzo dei libri che compongono il ciclo è di 9,90 

Età di lettura: da 9 anni  

 

Il ciclo di Will Moogley agenzia fantasma 

È un grigissimo pomeriggio d'autunno a New York. E ancor più grigio è l'umore di 
Will Moogley. Appena tornato a casa (bagnato fradicio), si è trascinato fino alla 
sua poltrona (sfondata) giusto in tempo per apprendere l'ennesima cattiva 
notizia: la sua scorta di crema ChocoSmash al triplo cioccolato è finita! È il K.O. 
definitivo. Per fortuna arriva il suo fedele amico Tupper a tirargli su il morale. Tra 
le mani stringe una copia del "Corriere dello Spettro" dove in prima pagina 

campeggia una notizia a caratteri cubitali: una famosa catena di alberghi vuole trasformare un 
vecchio castello fuori New York in un hotel a cinque stelle a tema fantasmatico per clienti ricconi in 
cerca di brividi... Quale migliore occasione per risollevare le sorti della sbrindellata Agenzia 
Fantasmi Moogley?  

Edizioni: Piemme 

Il prezzo dei libri che compongono il ciclo varia dai 7,90 agli 11 euro 

Età di lettura: a partire da 9 anni. 
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Il ciclo della Bottega Battibaleno 

Avete presente la scarpetta di cristallo di Cenerentola? La lampada di Aladino? 
Nel mondo esistono molti oggetti magici e ad Applecross, un piccolo villaggio nel 
cuore della Scozia, esiste un negozio che li custodisce: la Bottega Battibaleno. 
Ogni novantanove anni, sette famiglie se la contendono. Tra queste i terribili 
Askell, disposti a tutto pur di metterci le mani sopra. Ora tocca alla famiglia Lily 
gestire la bottega e, a causa dell'imminente riapertura, nel villaggio di 

Applecross cominciano a succedere cose strane. La giovane Aiby Lily e il suo amico Finley dovranno 
impedire agli avversari di impossessarsi della bottega e trovare il modo di fabbricare nuovi oggetti 
magici... cosa che non accadeva dal 1789!  

Edizioni: Piemme 

Il prezzo di tutti i libri che compongono il ciclo è di 16 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Il ciclo ‘The Lock’ 

Sembra un'estate come tutte le altre, finché Pit non riceve uno strano invito 
a raggiungere i cugini nello sperduto villaggio di Henley Creek. Fin dal suo 
arrivo il ragazzo capisce che quel luogo nasconde qualcosa di magico e, 
forse, di pericoloso. C'è un fiume che scorre al contrario: le acque della valle 
custodiscono una forza segreta. Per proteggerne il potere Pit, Amy e gli altri 
ragazzi dovranno affrontarsi in un'antica battaglia, sotto lo sguardo del 
leggendario popolo del fiume. In quell'estate straordinaria, Pit scoprirà che 
con la forza dell'amicizia si può arrivare ovunque. Anche alle sorgenti 
dell'immaginazione...  

1) I guardiani del fiume 

2) Il patto della luna piena 

3) Il rifugio segreto 

4) La corsa dei sogni 

5) La sfida dei ribelli 

Edizioni: Piemme 

Il prezzo di tutti i libri che compongono il ciclo è di 15 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 
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Il codice dei Re 

I genitori di Beatrice sono partiti per l'America e la ragazza è stata affidata a suo 
zio Glauco, proprietario di una libreria antiquaria nel cuore di Torino. Passare le 
giornate in mezzo a volumi polverosi non è il massimo... Ma quando Audrey, 
un'algida donna dall'accento francese, e Zakhar, un collezionista di libri dalle 
origini misteriose, mettono piede nelle loro vite, Beatrice e suo zio vengono 
coinvolti in una caccia al tesoro senza sosta. Quello che Zakhar sta cercando, 
infatti, è il Vocabolario della Lingua dei Re, il linguaggio universale più antico del 

mondo. Chi lo parla ha la capacità di ridurre in suo potere chi ascolta. Glauco e Beatrice dovranno 
impedire che lo spietato collezionista realizzi il suo piano... Prima che sia troppo tardi!  

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 10,5 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Come fondai L’Explorer Club 

Pierdò è affascinato dai documentari sugli esploratori che viaggiano per mesi 
alla ricerca di tesori nascosti o che si inoltrano nella giungla. E sogna di fare la 
stessa cosa: vivere avventurosamente all'aria aperta, sfidando la natura 
selvaggia. In fondo basta poco: un pugno di amici, una passione comune, una 
sede segreta e un bel nome: Explorer Club.  

Edizioni: Mondadori Junior 

Prezzo: 9,50 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Il popolo di Tarkaan 

Il 2 febbraio è considerato un giorno magico. È il giorno in cui si apre una porta 
tra il mondo reale e il mondo fantastico, e tutto può accadere. È il giorno in cui a 
Oulx, un paese tra le montagne della Val di Susa, compaiono due colossi alti tre 
metri e armati fino ai denti, che assomigliano in modo impressionante ai 
protagonisti della famosissima saga fantasy di Tarkaan. È il giorno in cui, a 
Tarkaan, i ferocissimi guerrieri delle montagne danno la caccia a venticinque 
alunni della scuola elementare di Oulx. All'alba del 3 febbraio, il passaggio tra i 
due mondi si chiuderà definitivamente, fino all'anno successivo. Ci sono solo 24 

ore di tempo perché ogni "creatura vivente torni nel proprio mondo... 

Edizioni: Piemme 
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Prezzo: 10,90 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

FRANCESCA CAPELLI 

Nasce a Bologna nel 1969. Fin da piccola appassionata di 
letteratura, ora vive tra Milano, Firenze e l’Argentina facendo la 
giornalista freelance, la scrittrice per ragazzi e la traduttrice di 
numerosi romanzi tra i quali quelli della scrittrice francese 
Anne-Laure Bondoux. 

È fondatrice del giornalino online Ragazzinet.it, nato nel 2001, 
dove i ragazzi possono leggere, scrivere e discutere di attualità 
e letteratura. 

 

Date per le presentazioni: Febbraio-Maggio 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

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. La 
giovane Aida crede però che da qualche parte esista ancora la possibilità 
di una vita diversa. Con l’amico Daniel decide di fuggire dall’orfanotrofio 
in cui è rinchiusa e va alla ricerca di un mondo dove la natura non 
sia scomparsa. Un misterioso personaggio si offre di aiutarli: manterrà la 
sua promessa o li tradirà? Un racconto per conoscere l’aria e per capire 
che inquinarla significa mettere in pericolo la Terra. 

Edizioni: Raffaello 

Prezzo: 7,50 euro 

Età di lettura: da 8 anni. 
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LODOVICA CIMA 

Vive e lavora a Milano; è laureata in Letteratura italiana comparata alla 
Letteratura inglese. Da più di quindici anni lavora nelleditoria per 
ragazzi, dapprima come redattrice e poi come autrice/progettista e 
consulente editoriale. 

 

 

 

Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

Il club antilettura 

Leo ha deciso di fondare, insieme ai suoi amici, un club antilettura, perché 
leggere è da primi della classe. Lui però è da sempre innamorato di Carlotta, che 
purtroppo legge sempre. Cosa ci sarà mai di così interessante tra le pagine di un 
libro? 

Il capo del club antilettura ora ha voglia di leggere e nessuno lo deve scoprire 
ma siamo davvero sicuri che gli altri membri stiano girando alla larga dai libri? 

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 9,00 euro 

Età di lettura: da 8 anni 

 

GABRIELE CLIMA 

Scrittore e illustratore per bambini e ragazzi, ha pubblicato diversi libri 
fra storie, fiabe, filastrocche, poesie, libri-gioco, libri didattici, divulgativi 
e libri per la scuola.  

Nel 1998 ha creato il gruppo Studioscuola, che realizza immagini e 
contenuti per la didattica e la divulgazione. È consulente artistico di Curci 
Young, la collana junior delle Edizioni Curci e direttore artistico delle 
Edizioni La Coccinella, per le quali scrive e progetta libri di varia e libri-
gioco per le fasce 0-3 e 4-7 anni.      

I suoi libri sono stati tradotti  in diverse lingue, fra le quali inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
catalano, danese, cinese e arabo. 
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Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

L’albero delle storie 

Sef ha quasi dieci anni ed è africano. Vive in Italia ormai da qualche anno, ma ha 
nostalgia dei suoni e dei colori della sua terra. Decide allora di portare un 
pezzetto di Africa nel grigiore dei palazzi di periferia: sceglie un albero nel cortile 
e, come aveva fatto nonno Yulu prima di lui, vi si siede sotto e comincia a 
raccontare storie...  

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 9 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Roby che sa volare 

Robi sa volare. Non può dirlo a nessuno perché chi è che crederebbe a una 
scemenza del genere? Eppure è così. Gli basta chiudere gli occhi e lasciare che i 
pensieri vadano liberi. Perché con gli occhi chiusi i pensieri diventano d'aria e 
salgono in alto appena il vento li acchiappa, Robi si lascia portare con loro. Ma a 
scuola e a casa si deve stare con i piedi per terra: è proibito volare e quindi Robi 
non vola quasi mai... 

Edizioni: Coccole Books 

Prezzo: 11 euro 

Età di lettura: da 8 anni 

 

Storia di Vera 

Vera non riesce a capire perché è rinchiusa insieme alla sorella Teresa e 
alla mamma Shara in un enorme campo circondato da reti e pieno di 
soldati. Quando Teresa si ammala, Vera prova a chiedere aiuto ai militari, 
ma ottiene solo di essere presa in giro. Alla morte della sorellina, Vera 
inizia a sognare - ogni notte - di donare un pezzettino del suo grande 
cuore a quegli uomini che ne sono privi... e un giorno, al risveglio, i nazisti 

non ci sono più. 

Edizioni San Paolo 
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Prezzo: 12 euro 

Età di lettura: da 6 anni 

 

Mumi senza memoria 

Mumi vive in campagna ed è sereno. Si dimentica sempre tutto, ma non se ne 
fa un problema! Un giorno, nel paesino arriva un signore molto ricco. Ben 
presto tutti gli altri abitanti sono rosi dall'invidia: iniziano a guardarsi in 
cagnesco e a rubare! Alla fine andranno tutti a trovare Mumi, che insegnerà 
loro l'arte del perdono. 

Edizioni Il Gioco di leggere 

Prezzo: 14,90 euro 

Età di lettura: da 6 anni 

 

MIRIAM DUBINI 

Miriam Dubini è nata a Milano, dove si è laureata con una tesi sulla 
narrazione delle fiabe. Ha scritto e recitato nella compagnia teatrale 
Ditta Gioco Fiaba, dando il suo contributo alla realizzazione di uno 
spazio scenico interamente dedicato all’infanzia: il Teatro Nel Trotter, 
dove Miriam ha lavorato come attrice e drammaturga. Ha scritto 
fumetti per Disney e Edizioni BD e inventato giochi con materiali di 
riciclo per Art Attack Magazine. Oggi vive a Roma, dove si è trasferita 
per scrivere film, serie TV e romanzi, tutto per i ragazzi; conduce 
laboratori di riciclo e scrittura creativa nelle scuole e si dedica alla sua 
più grande passione: sfrecciare in bicicletta. www.miriamdubini.com  

 

Date per la presentazione: Maggio 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

Non mi piace leggere 

Per me leggere è una vera noia! Ma la maestra Anna dice che se si trova il 
libro ideale non ci si annoierà mai e che senza libri si è perduti. Esagerata! 
Senza libri si possono fare un sacco di cose, invece! La accontento e vado in 
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biblioteca. In un microlibro c'è scritto: ogni libro porta verso un'indimenticabile avventura. Che sia 
vero?  

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 9 euro 

Età di lettura: da 6 anni. 

 

Superbau! 

È dura essere cani, soprattutto se si è randagi ed è inverno, Fango l'ha 
sempre saputo. Per fortuna nei cassonetti di Milano c'è tanto cibo 
abbandonato. Addirittura un bel piatto di polpette ancora calde, che 
Fango divide con il mastino Grumo e la bassotta Ortica. Mmm... niente 
male queste polpette, peccato che abbiano un effetto collaterale: 
trasformano in Supercani!  

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Le raccapriccianti avventure di una maestra mannara 

Alla scuola elementare Victor Frankenstein studiano i mostri di tutto l'universo. 
Questa notte, però, il vampiro Canino, i gemelli Ciclope, il fantasma Ecto, 
l'orchetta Violetta e Baby, l'abominevole bambinone delle nevi, stanno per 
avere una sorpresa: la loro insegnante è malata e la supplente è Miss Lupoi, 
una temutissima maestra mannara che quando si arrabbia diventa... umana!  

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 8 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Non mi piace scrivere! 

Samuele non capisce a cosa serva scrivere i temi: è molto più interessante giocare 
sulla spiaggia che scrivere di aver giocato sulla spiaggia, no? Ma un giorno la sua 
biro si ribella e da sola scrive un tema bellissimo. Samuele scopre così come la 
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scrittura possa dare voce alla fantasia e popolare quella stessa spiaggia di mostri, creature e 
sensazioni buffe e divertenti.  

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 7,5 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Il ciclo di Leila Blu 

Undici anni fa è nata la Senza Scheggia, l'unica strega dal cuore puro. Da allora, le 
perfide streghe di tutto il mondo le hanno dato inutilmente la caccia: ormai 
mancano solo tre notti alla sua iniziazione e devono fermarla al più presto. 
Intanto, a Londra, Leila non vede l'ora di festeggiare i suoi undici anni. 
Ultimamente, però, ha la testa più per aria del solito: i capelli le si arruffano 

all'improvviso, uno scoiattolo di Hyde Park la saluta... Perché le succedono tutte queste cose 
strane?  

Edizioni: Mondadori 

Il prezzo di tutti i libri che compongono il ciclo è di 9,9 euro 

Età di lettura: da 8 anni. 

 

Lo zio riciclatutto 

Il Fuffa Express ha portato Lorenzo e Iole nell'impero delle 
stranezze di zio Ciccillo, dove la vasca da bagno diventa un letto, la 
lavatrice scassata un innaffiatoio e due incredibili poltrone a pedali 
li aspettano per fare un giro a caccia di avventure! Perché il bosco, 
si sa, nasconde mille segreti, persino un albero magico che si 
muove... 

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 9,5 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 
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FLAVIA FRANCO  

Abita a Savigliano in provincia di Cuneo. Maestra (ama definirsi 
così, crede che fare la maestra sia una professione di cui andare 
orgogliosi). Insegna a Marene (CN). Ha frequentato “Cantieri di 
scrittura” presso la scuola Holden di Torino. Presso l’IRRE di Torino, 
ha preso parte a un progetto di ricerca su “Valutazione sulla 
professionalità docente”, dalla cui esperienza è nato il volume edito 
da Carocci: “Professione docente”. A dicembre 2005 ha pubblicato 
con la casa editrice Firenze Libri la raccolta di racconti "Effetti 
random - Omaggio a Doisneau", ispirati dalle fotografie del grande 
artista. Con il racconto: “Tanto lo so che mi ami” ha vinto il secondo 
premio del Concorso nazionale bandito dall’associazione “Le donne 
del vino”.  È tra gli otto finalisti del concorso “Esperienze in giallo 
2006” Fossano (CN). Finalista del concorso "Esperienze in giallo - 
Piemonte noir - Fossano 2008" con il racconto: La scomparsa, 
pubblicato nella raccolta QUATTRO TONI DI GIALLO, CASA EDITRICE 
ESPERIENZE. 

Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

Sulle rive del Tigri. Un racconto al tempo dei Sumeri 

Ur, 2550 a.C.. Najeba, una ragazzina sumera intraprendente e 
coraggiosa, ha una grande abilità: è una campionessa nel gioco 
delle biglie e ogni giorno sfida e sconfigge i suoi coetanei maschi 
grazie alla sua abilità e precisione. Ma Najeba ha un sogno segreto: 
nonostante le sue umili origini, vorrebbe diventare una scriba del 
tempio. 

Edizioni: Raffaello 

Prezzo: 7,5 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 
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ELISA PURICELLI GUERRA 

 

È nata a Milano, ma ha trascorso svariati anni a Londra, che considera 
un po’ la sua patria letteraria. Ha studiato Storia Medioevale alla 
Statale di Milano, ma proprio quando era sicura di voler diventare un 
topo di biblioteca, nel 1998 ha scoperto la letteratura per ragazzi e 
non l’ha più abbandonata. 

Adesso lavora per lo più dalla sua casa di Londra come editor e 
traduttrice di libri per ragazzi. 

 

Date per le presentazioni: Febbraio-Maggio 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

Serie ‘Minerva Mint’ 

Minerva Mint ha nove anni, una nuvola di capelli rossi e adora gli animali. Tutto 
quello che sa fare l’ha imparato da sola: tirare con la fionda, arrampicarsi sugli 
alberi, andare in canoa… Fin da quando è piccola, vive con la signora Flopps in una 
grande casa fatiscente su un promontorio della Cornovaglia. Villa Lucertola, il 
volume dell’enciclopedia M-P e una valigia piena di etichette sono le uniche cose 
che i suoi genitori le hanno lasciato prima di dimenticarla ancora in fasce alla 
stazione Victoria di Londra. Da allora Minerva non si dà per vinta e ogni anno, nel 
giorno del suo compleanno, mentre la signora Flopps mette un annuncio sui 

giornali nella speranza che i suoi veri genitori si facciano vivi, lei cerca qualche indizio nelle 
cinquantacinque stanze della casa. Qualcosa che sveli le sue origini ci dovrà pur essere! Ma quel 22 
di marzo riserverà a Minerva un sacco di sorprese: alla porta di Villa Lucertola busserà Ravi, il 
ragazzino indiano da poco trasferitosi a Pembrose, e insieme a lui e a Thomasina, una vera peste 
nascosta sotto le spoglie di una principessina, per Minerva si aprirà una stagione di incredibili 
scoperte e straordinarie avventure. A cominciare dalla scatoletta rinvenuta in una delle tre cucine, 
sul cui coperchio sono incise una strana torre panciuta e le oscure parole Ordo Noctuae… Ma 
questo è solo il primo dei misteri che la “Compagnia delle civette” si troverà a risolvere, tra le mille 
insidie della banda di Gilbert, le stravaganze degli abitanti di Pembrose e le meraviglie della 
Cornovaglia… 

Edizione: Piemme, Il battello a vapore 

Prezzo: 8,5 euro a libro 

Età dagli 8/9 anni 
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All’interno della serie I classicini 

Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico. I 
Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie 
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, che 
si possono voler leggere e rileggere tante volte.  

Età di lettura: da 7 anni. 

   

Testi disponibili: 

1) Il Piccolo Principe 

2) Oliver Twist 

3) Anna dai capelli rossi 

Edizioni: EL 

Prezzo: Il prezzo dei libri che compongono il ciclo varia dai 7,50 agli 8 euro 

 

All’interno della serie ‘I grandissimi’  

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le 
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al 
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà 
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere 
grandissimi si comincia da piccoli. 
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Testi disponibili: 

1) Anna Frank, la voce della memoria: Anne aveva negli occhi la scintilla della vita. Nel cuore, 
il sogno di un futuro pieno. Nella penna, le parole per raccontare il suo mondo negato, 
l'unica traccia di lei che il Male non ha potuto distruggere.  

2) Freud. Esploratore di sogni: Metà esploratore e metà scienziato, Sigmund Freud si 
avventurò per primo nel continente inesplorato dei sogni e cambiò per sempre lo sguardo 
dell'umanità su se stessa. 

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Principesse a Manhattan 

Manhattan è un posto speciale, dove le streghe fanno le estetiste e le 
agenzie di collocamento offrono ottimi impieghi a principesse, sorellastre e 
matrigne. Ne sa qualcosa l'undicenne Olivia, che un giorno entra nella 
camera della sua tata e scopre poster di ranocchi appesi alle pareti e una 
collezione di ritagli di giornale sui principi in età da marito... Ma la sorpresa 
più grande è che, come in ogni fiaba che si rispetti, Olivia ha una fata 
madrina. Anche se purtroppo è smemorata e non si ricorda più che dono le 
ha fatto alla nascita! Come se non bastasse, il Grande Libro dei Doni e dei 
Nomi, dove le fate madrine registrano i doni dei figliocci, è stato rubato e se 

non verrà ritrovato entro tre giorni sparirà per sempre! A Olivia tocca correre per tutta la città per 
ritrovare il fantomatico libro e rispondere alla domanda che l'assilla di più: lei è una principessa 
oppure no?  

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 10,5 euro 

Età di lettura; da 9 anni. 

 

Baci stregati a New York 

È autunno e gli alberi di Manhattan si colorano di oro e rosso. Olivia è al 
settimo cielo: ha trovato il suo principe azzurro, il bellissimo Dominic Alistair 
Balthazar, mentre i suoi amici Kelly e Orlando hanno finalmente scoperto il 
modo per sapere se lei è una vera principessa. Basta andare dalla strega più 
potente della città e farsi consegnare una mela rossa; se, dopo averla 
assaggiata, Olivia avrà una reazione allergica, allora vorrà dire che è una vera 
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principessa. Purtroppo durante l'esperimento Dominic cade in una vasca piena di un liquido verde 
e viene tramutato in ranocchio! C'è solo un modo per farlo tornare come prima: la notte di 
Halloween, allo scoccare della mezzanotte, qualcuno dandogli un bacio potrà trasformarlo di 
nuovo in un principe. Ma chi? Una principessa ovviamente. Riuscirà Olivia a scoprire in tempo se è 
lei la predestinata?  

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 10,5 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Un principe azzurro a Central Park 

È aprile a Manhattan, i ciliegi di Central Park sono tutti in fiore e in città si 
respira una deliziosa aria primaverile. L'umore di Olivia, però, è tutt'altro 
che roseo. Ormai è passato un bel po' di tempo da quando ha scoperto 
che a New York vivono maghi, streghe, orchi, giganti e matrigne, ma 
ancora non è riuscita a rispondere alla domanda che la assilla di più: lei è 
una principessa oppure no? Resta un solo modo per scoprirlo: partecipare 
al Gran Ballo di Primavera. Se il bellissimo principe Dominic Alistair 
Balthazar la inviterà a danzare e la bacerà prima dello scoccare della 
mezzanotte, sarà la prova definitiva che lei è una vera principessa... 
Sembra facile ma per Olivia, la ragazzina più timida di tutta Manhattan, 

non lo è affatto!  

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 10 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Il naufragio del Titanic 

Nel 1912 il Titanic, la nave più grande del mondo, partì per il suo 
viaggio inaugurale verso New York. A bordo c'erano capitani 
d'industria, ereditiere, disperati in fuga dai loro paesi, truffatori, 
artisti, piccoli bottegai in cerca di fortuna. Tutti desideravano un 
biglietto per salire sul transatlantico giudicato dall'opinione pubblica 
inaffondabile. Invece il Titanic colò tragicamente a picco in poche ore, 
dopo l'urto con un iceberg. Come poté accadere un simile disastro? E 
quante delle oltre 2000 persone a bordo riuscirono a raggiungere il 
nuovo mondo con il loro bagaglio di sogni e speranze? 
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Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

ELEONORA LAFFRANCHI 

 

Vive a Edolo dove insegna Lingua e letteratura francese. Ama scrivere da 
sempre e si dedica in particolare alla narrativa per l’infanzia e l’adolescenza. 

 

 

Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

Il ribelle 

Quando la mamma gli annuncia che avrebbero traslocato, il figlio 
protesta con forza. L’idea di abitare in una vecchia casa appartenuta al 
bisnonno non lo entusiasma affatto. Ma quel trasloco, nell’abitazione 
che tutti chiamano “la casa del partigiano”, si rivela l’inizio di 
un’avventura oltre i confini del tempo. 

Edizioni: Raffaello 

Prezzo: 7,50 euro 

Età di lettura: dai 9 anni 

 

VIVIANA MAZZA 

 

 Viviana Mazza, giornalista del "Corriere della Sera", 
scrive per la redazione Esteri, seguendo storie di donne e 
di uomini dall'Alaska al Pakistan. Nel 2010 ha vinto il 
Premio giornalistico Marco Luchetta, dedicato ai bambini 
vittime della guerra. Per Mondadori ha pubblicato Storia 

di Malala, che le è valso il Premio Letterario 
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internazionale Nino Martoglio e il premio Giovanni Arpino. 

Date per le presentazioni: Febbraio-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

La storia di Malala raccontata ai bambini  

Il libro sulla storia del premio Nobel Malala Yousafzai adattato per i più 
piccoli, perché non si è mai troppo giovani per imparare il valore del 
diritto all'istruzione. 

Edizioni: Mondadori  

Prezzo: 9 euro 

Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

DAVIDE MOROSINOTTO 

 

Davide Morosinotto è nato nel 1980 vicino a Padova. Ha sempre voluto 
diventare uno scrittore, e da piccolo passava le ore di scuola a immaginare 
incredibili avventure e mondi fantastici. Ormai da molti anni vive a Bologna, 
dove scrive libri per ragazzi (ne ha pubblicati già moltissimi) e lavora come 
giornalista e traduttore… di videogiochi. Ama i posti freddi e piovosi, 
camminare per città sconosciute e sogna di fare il giro del mondo con la 
sua moto.  

Date per la presentazione: 20-22/03/2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

All’interno della serie I classicini 

Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico. I 
Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie 
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, che 
si possono voler leggere e rileggere tante volte.  

Età di lettura: da 7 anni. 
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Testi disponibili: 

1) Il Corsaro nero 

2) Moby Dick 

3) Ventimila leghe sotto i mari 

4) Canto di Natale 

5) La guerra dei bottoni 

Edizioni: EL 

Prezzo: Il prezzo dei libri che compongono il ciclo varia dai 7,50 agli 8 euro 

 

All’interno della serie ‘I grandissimi’  

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le 
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al 
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà 
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere 
grandissimi si comincia da piccoli. 

 

 

 

 

 

 

Testi disponibili: 

1) Leonardo da Vinci genio senza tempo: In questo volume Leonardo da Vinci: pittore, 
musicista, inventore insuperabile. Un genio che non ha mai avuto paura di sbagliare, 
cercando di spingersi sempre un po' più in là.  
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2) Mozart, genio della musica: Wolfgang Amadeus Mozart fu uno dei più grandi compositori 
di ogni tempo. Ecco la storia di come la musica lo conquistò subito. Perché in realtà fu lui, 
Mozart, a conquistare la musica.  

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

L’eruzione di Pompei 

Nell'anno 79 d.C. Pompei è una città in crisi. È rimasta senz'acqua per un 
problema al vicino acquedotto, ed è colpita da continui terremoti. Molti 
abitanti hanno già lasciato la città. Molti altri invece sono restati: non 
sanno che le colline dei dintorni nascondono un terribile nemico. Il 
Vulcano. Anche il giovane Plinio è rimasto al suo posto. Lui vive a poca 
distanza da Pompei, dall'altra parte del Golfo di Napoli, e lavora come 
assistente per il suo famoso zio, un ammiraglio della flotta romana. Quando 

una nuvola scura coprirà il cielo, Plinio dovrà lottare per sopravvivere. E sarà lui a testimoniare ai 
posteri come il suo mondo è stato distrutto per sempre... 

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Maydala Express 

Finally, dieci anni e capelli rossi, vive nell'immensa stazione ferroviaria 
della Città Grigia e lavora per la società che controlla i treni di tutto il 
mondo, agli ordini del malvagio signor Mortimer. Ogni giorno sogna di 
scappare e così, quando trova per terra un pezzo di carta sgualcito con la 
scritta "Biglietto per il posto più lontano che c'è", non ha dubbi. In un 
attimo è già a bordo del Maydala Express, un antico treno di legno che la 
porterà all'altro capo del mondo. Con il suo nuovo amico Lem, il giovane 
ladro più famoso della Città Bianca, attraverserà la misteriosa Metropoli 
a Vapore, perennemente immersa nella nebbia, la Città delle Luci, i cui 
abitanti si spostano su antiquate carrozze... e molti altri luoghi, in un 

viaggio avventuroso e spericolato che porterà i due ragazzini verso la loro ultima, ignota 
destinazione.  

Edizioni: Piemme  
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Prezzo: 17,5 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

JACOPO OLIVIERI 

è nato e vive a Verona, ma ha trascorso parte della sua infanzia in Costa 
d’Avorio. Ama le leggende, i film di mostri e ispezionare luoghi 
abbandonati. Per il mondo dell’immaginario ha fatto un po’ di tutto: costumi 
teatrali, fumetti, giocattoli. E libri per ragazzi. È uno dei fondatori del 
movimento letterario degli Immergenti. 

 

Date per la presentazione: Febbraio-Maggio 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

All’interno della serie ‘I grandissimi’  

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le 
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al 
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà 
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere 
grandissimi si comincia da piccoli. 

  

Testi disponibili: 

1) Darwin rivoluzionario della scienza: In questo volume Darwin: il naturalista che da giovane 
fece il giro del mondo e che indagò sulle leggi della vita, per fare una scoperta che 
sconvolse il mondo scientifico... e non solo quello. 

2) Napoleone da soldato a imperatore: Per metà innovatore, per metà conservatore; un 
vincitore che però subì dure sconfitte; un uomo che sapeva vedere lontano, eppure fu 
limitato dalle sue stesse ambizioni. In breve: Napoleone Bonaparte.  
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Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

Le piramidi d’Egitto 

Quando e perché sono state costruite le piramidi? Basandosi sulle teorie più 
accreditate, il libro racconta le tappe fondamentali dell'invenzione dei 
monumenti funerari degli antichi faraoni, partendo dai primi prototipi per 
arrivare alle celebri strutture della Piana di Giza. La narrazione avviene nella 
forma di un dialogo immaginario: quello che vede da una parte uno dei primi 
archeologi mai esistiti, l'italiano Giovanni Belzoni, e dall'altra il primo 

architetto noto agli storici, l'egizio Imhotep, che della struttura a piramide fu proprio l'inventore. 

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

TOMMASO PERCIVALE 

Hacker, appassionato di fumetto e tecnologie, creatore di 
board game, vive sulla cima di una collina isolato dal 
resto del mondo. Non possiede un televisore, ma riceve e 
analizza informazioni tramite la rete cercando di 
individuare la realtà dietro le notizie, proprio come i 
personaggi di uno dei suoi ultimi libri Typos 0.3. 
Rivelazione edito da Fanucci editore. 

 
Nel 2013 ha visto la luce Ribelli in fuga pubblicato da 

Einaudi Ragazzi, un inno all’avventura, al coraggio e alla libertà di un gruppo di giovani scout che 
decide di non obbedire al fascismo e ai fascisti. 

Date per la presentazione: Febbraio-Maggio 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

All’interno della serie I classicini 

Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico. I 
Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie 
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emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, che 
si possono voler leggere e rileggere tante volte.  

Età di lettura: da 7 anni. 

   

Testi disponibili: 

1) I tre moschettieri 

2) La freccia nera 

3) Tarzan delle scimmie 

4) Le avventure di Robinson Crusoe 

Edizioni: EL 

Prezzo: Il prezzo dei libri che compongono il ciclo varia dai 7,50 agli 8 euro 

 

All’interno della serie ‘I grandissimi’  

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le 
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al 
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà 
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere 
grandissimi si comincia da piccoli. 
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Testi disponibili: 

1) Francesco d’Assisi, mendicante e re: L'avventura straordinaria di un ragazzo che rinunciò a 
tutto quello che aveva per diventare un uomo felice. La sua libertà cambiò la vita di molti. Il 
suo coraggio segnò la Storia. 

2) Nelson Mandela, eroe della libertà: In questo volume Nelson Mandela: un uomo dal 
sorriso grande come la libertà e dal coraggio sconfinato come il cielo d'Africa. Una lotta 
lunga una vita contro l'ingiustizia e il razzismo.  

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Mister Fregolini, mago coi lustrini 

Abracadabra! Simsalamìn! Apriti sedano! Mirco Fregolini le sa tutte. È il più grande 
prestigiatore del mondo! Certo il mondo ancora non lo sa, ma che c'entra? È solo 
questione di tempo! Mirco ha otto anni e viene da una stirpe di illusionisti famosi: 
nipote del Grandissimo Fregolini, pronipote dell'Enorme Fregolini e discendente 
dell'inarrivabile Gigante Fregolini, ha il talento magico nel sangue. E poco importa 
se i bulli della scuola lo considerano una schiappa megagalattica e per i maestri è 

un disastro della serie "io ci rinuncio". 

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8,90 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Brufolo Bill e il bisonte bisunto 

Brufolo Bill è un solitario cowboy a caccia di avventure. Cattura coyote, 
galoppa nella Prateria Piperita e sgomina bandidos a colpi di foruncoli 
selvaggi. Ora una grande impresa lo attende: la caccia al Bisonte Bisunto, 
bovino leggendario dal manto unticcio come una focaccia della pampa. È 
dura la vita, nel grande West! 

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 7,90 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 
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GUIDO QUARZO 

 

Guido Quarzo è nato a Torino, dove vive e lavora. 
Laureato in pedagogia, ha lavorato per molti anni 
nella scuola elementare sia come insegnante sia 
come formatore. Si è occupato in modo particolare 
di teatro per ragazzi, scrivendo testi, organizzando 
laboratori e spettacoli e impegnandosi 
nell'insegnamento della scrittura creativa. Dal 1989 
ha iniziato a pubblicare testi per bambini e ragazzi 
sia in poesia che in prosa. Nel 1995 ha vinto il 
premio Andersen, rivelandosi fra gli autori di 
maggior peso ed interesse per la qualità e la 
quantità della propria produzione. Nel 1996 vince il 
Premio Cento assieme ad Anna Vivarelli per il libro 

‘Amico di un altro pianeta’. Particolarmente portato per le immagini fiabesche, ha ottenuto un 
notevole successo con Clara va al mare, in cui ha messo in scena con sensibilità la storia di una 
bambina handicappata che decide di mettersi in viaggio per vedere il mare. Nel 1999 ha lasciato 
l'insegnamento per dedicarsi completamente alla scrittura. 

Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

L’ultima lettera di Vincent 

Quando Mara e Mattia, i “gemelli di ferro” della mitica 3° F in gita a Parigi, si 
trovano fra le mani una lettera firmata Vincent, pensano immediatamente 
al grande pittore olandese Vincent van Gogh e si improvvisano investigatori 
ed esperti di arte per risolvere il mistero di quell’enigmatico manoscritto... 
Curiosità sulla vita dell’artista! 

Edizioni: Raffaello 

Prezzo: 8,50 euro 

Età di lettura: da 9 anni 

 

 

 

 

 



38 
 

GUIA RISARI 

Scrittrice e traduttrice, ha studiato Filosofia morale all'Università Statale 
di Milano, Modern Jewish Studies a Leeds e Letteratura delle migrazioni 
in Francia. Ha pubblicato saggi di tematica ebraica, tra cui The Documents 

within the Walls e Jean Améry. Il risentimento come morale. 
Scrive racconti, romanzi, poesie, libri surrealisti e per bambini. È autrice 
di trasmissioni radiofoniche e testi teatrali, tra cui La pietra e il bambino. 

 

Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

Il decamerino 

Dieci bambini, stanchi delle storie un po' fasulle che propinano gli adulti, si 
ritrovano al parco per raccontarsi le loro. Lungo il corso di un pomeriggio, ciascun 
bambino diventa narratore e condivide con gli altri la storia che ha inventato. 

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 9,50 euro 

Età di lettura: da 8 anni 

 

ANNA SARFATTI 

É nata a Firenze dove vive. Oltre a insegnare, ha scritto numerosi 
libri per bambini. 
Tra i più recenti si ricordano L'Isola delle Regole, La scuola va a 

rotoli, Il pianeta nel piatto, L'albero della memoria e La 

Costituzione raccontata ai bambini. 

 

 

Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

L’albero della memoria. La Shoah raccontata ai bambini 

Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, dove conducono una vita serena 
seguendo i precetti della tradizione ebraica. Nel giardino della loro casa c'è un 
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vecchio olivo, nella cui cavità Sami ripone i suoi "tesori". Ma con l'entrata in vigore delle leggi 
antiebraiche la vita dei Finzi cambia per sempre: i genitori devono abbandonare il lavoro, Sami la 
scuola e gli amici, gli zii emigrano. Le persecuzioni si fanno più intense e scoppia la guerra Dopo l'8 
settembre 1943 i Finzi entrano in clandestinità. Il figlio viene nascosto in collina presso i nonni 
dell'amica Francesca. I genitori vengono arrestati. I tesori di Sami rimangono nell'olivo... Seguendo 
le vicissitudini di Sami e della sua famiglia, basate su eventi storici realmente accaduti tra il 1938 e 
la fine della Seconda guerra mondiale, i bambini possono conoscere che cosa accadde agli ebrei in 
Italia in quel periodo. L'appendice storico-documentaria aiuta a comprendere il significato della 
Shoah. 

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 9 

Età di lettura: da 6 anni 

 

La costituzione raccontata ai bambini 

Immagina le parole della Costituzione, tutte schierate nei loro 139 articoli, rompere 
le righe e mettersi a giocare. Ecco che ogni articolo diventerebbe una filastrocca, 
una rima. L'articolo 1 reciterebbe così: "Democrazia vuol dire Popolo che decide - 
Che pensa, sceglie, elegge - Chi sono le sue guide". E il bambino risponderebbe: "Noi 

a scuola usiamo la votazione - Per scegliere il gioco di ricreazione!". 

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 9 

Età di lettura: da 8 anni 

 

L’isola delle regole 

Sto partendo per un viaggio, un'avventura. Ho con me due bussole importanti: la 
mia famiglia e i miei insegnanti. Ho anche una mappa che mi aiuterà a scoprire 
tesori molto preziosi che si chiamano uguaglianza, giustizia e libertà. Saranno per 
sempre la mia ricchezza, se ricorderò le parole delle Regole... 

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 9 

Età di lettura: da 6 anni 
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Il regno degli errori 

La principessa Lichene si sta ammalando: il re e la regina non le permettono di fare 
un passo senza starle addosso, anticipando ogni sua necessità. Ma più sono 
presenti, più la piccola si intristisce. Secondo il grande Saggio l'unico rimedio è 
lasciare Lichene libera di fare le proprie scelte, a rischio di sbagliare e imparare dai 
proprio errori. 

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 9 

Età di lettura: da 6 anni 

 

A braccia aperte 

Dieci storie di migrazione, di bambini, di povertà, di guerra e di speranza. Dieci tra i 
più importanti autori italiani per bambini raccontano storie vere legate ai flussi 
demografici, non solo verso l'Italia, ma anche dall'Italia, per insegnare ai nostri figli 
che il mondo è di tutti e i confini non sono muri invalicabili. 

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 9 

Età di lettura: da 6 anni 

 

MICHELE SANTULIANA 

Vive e insegna a Vicenza. Docente e scrittore, ha pubblicato con 
Raffaello anche “L’eco delle battaglie” (Il Mulino a Vento, 2014) e 
“Alessandro Magno” (Il Mulino a Vento, 2013). 

 

 

Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 
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TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

La pietra del sole 

Penisola Italica, 476 a.C. Scopri i segreti degli antichi italici attraverso le 
avventurose vicende della pietra del sole, un amuleto d’ambra dai poteri 
eccezionali. Seguendo l’itinerario compiuto dal misterioso oggetto conoscerai 
le caratteristiche di coloro che un tempo abitarono il nostro paese. 

Edizioni: Raffaello 

Prezzo: 7,50 euro 

Età di lettura: da 9 anni 

 

GABRIELLA SANTINI 

è scrittrice di moltissimi romanzi e racconti per ragazzi. Si occupa anche di sceneggiature per 
cartoni animati ed è docente di Sociologia della Comunicazione. Per Raffaello ha pubblicato anche 
la serie Farò fuori Cupido. 

Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

Leonardo e il Fiore della vita 

Nome: Leonardo, detto Leo. Passioni: la bici, gli amici e… i misteri. 
Prossimo obiettivo? Risolvere un enigma vecchio di cinquecento anni. 
Compagni di avventure e di sventure: Lia e… nientemeno che Leonardo da 
Vinci!     

Edizioni: Raffaello 

Prezzo: 8,50 euro 

Età di lettura: da 9 anni  
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ANNALISA STRADA 

 

Annalisa Strada si è occupata per anni di servizi editoriali, per poi 
dedicarsi alla narrativa per ragazzi e, quasi contemporaneamente, 
all’insegnamento come docente di lettere nella scuola secondaria di 
primo grado. 

Ha pubblicato oltre trenta titoli, tra i quali: “Fino all’ultima mosca” 
(Ed. San Paolo, Premio Gigante delle Langhe), “I mestieri di papà” 
(Salani), “La Bella Addormentata è un tipo sveglio” (Piemme), “Evviva 
la Costituzione” (Gabrielli), “1861 Un’avventura Italiana” (Ed. Paoline, 

Premio Giovanni Arpino). 

Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

La bella addormentata è un tipo sveglio 

Il Principe Azzurro pensa che sarà una passeggiata: deve trovare la Bella 
Addormentata, svegliarla con un bacio, portarla via sul suo cavallo bianco e 
sposarla. Non ha fatto i conti, però, con il caratterino tutt'altro che docile 
della fanciulla... La ragazza, infatti, si infuria perché vorrebbe continuare a 
dormire e, quando vede come è cambiato il mondo in cento anni, decide di 
rimettere le cose a posto, naturalmente a modo suo! 

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 8,50 euro 

Età di lettura: da 7 anni 

 

Perbacco, che bello! 

Perbacco è un paese dove ogni cosa è incompleta, divisa a metà: le case, le 
stanze, le biciclette, persino il ponte che dovrebbe attraversare il fiume 
bagnetto, che scorre tutt'intorno. Per questo motivo i suoi abitanti, pur 
essendo interi, sentono che manca loro qualcosa e sono sempre un po' tristi, a 
eccezione di un drago chiamato "drago", allegro e sorridente. Il giorno ; in cui 
però anche quest'ultimo si sveglia melanconico, i perbacchiani, per fargli 

tornare il buonumore, chiedono aiuto al mago pasticcione che vive in paese: chissà cosa accadrà 
quando inizierà a formulare i suoi strambi incantesimi... 

Edizioni: Einaudi ragazzi 



43 
 

Prezzo: 9,00 euro 

Età di lettura: da 6 anni 

 

Allora non scrivo più! 

Margherita ha i capelli rossi, gli occhi grandissimi e le lentiggini. Ma ha 
anche un'altra caratteristica, un po' più nascosta: quando la maestra le 
detta una parola, lei non riesce a scriverla bene e tutti la prendono in giro. 
Per fortuna c'è Paolo, che le regala le caramelle e sa benissimo come tirarla 
su di morale... 

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 8,50 euro 

Età di lettura: da 7 anni 

 

OK … panico! #le Medie 

È il primo giorno di scuola, quello in cui si scavalca la linea tra essere piccoli ed 
essere grandi e non si può più tornare indietro. Soraya, Miranda, Basilio e 
Filiberto si conoscono dalla scuola elementare. Nella nuova classe incontrano 
Fabio, un ragazzo monumentale e prepotente. L'Istituto Comprensivo Statale 
Malabrocca, la loro scuola, rischia la chiusura a causa del vertiginoso calo di 
iscrizioni. La dirigente avverte i ragazzi: sarà importante formulare progetti 
nuovi e realizzare grandi risultati, per richiamare nuovi iscritti. I prof e i ragazzi 

scattano sull'attenti e si mettono in gioco. Tra tutti i progetti, quello proposto dalla prof di musica 
per il concerto di fine anno è il più coinvolgente. Soraya e Miranda suonano il clarinetto, e in un 
complesso musicale due clarinetti possono starci; Filiberto e Fabio suonano entrambi la batteria... 
e nessuna orchestra ha due batteristi! La sfida è lanciata e verrà giocata fino all'ultimo colpo. Del 
resto, si sa: la scuola media è un inferno o un purgatorio, ma di paradiso proprio non si può 
parlare! 

Edizioni: Giunti Junior 

Prezzo: 12 euro 

Età di lettura: da 10 anni 

Leopardi e l’amore nascente 

Giacomo Leopardi è uno dei padri della letteratura italiana. La sua vita viene 
solitamente ridotta a un triste quadretto di dolori fisici e morali, all’interno di 
una casata nobiliare in piena decadenza dove si stagliano tetre la figura di un 
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padre molto colto e di una madre tiranna. Toccherà a Silvia, ragazzina innamorata di un altro 
Giacomo, riscoprire un Leopardi più vitale e combattivo. 

Edizioni: Raffaello 

Prezzo: 8,50 euro 

Età di lettura: da 9 anni 

 

Alla ricerca del mostro perduto 

Fiammetta è una ragazzina come tutte le altre, è il suo papà che è proprio un 
tipo strano. Il suo hobby, infatti, è andare alla ricerca di animali strani, quelli 
che tutti chiamano mostri: ragni pelosi con quattro zampe sulla schiena, 
granchi giganti, zanzare con il doppio pungiglione. Fiammetta ne ha viste di 
tutti i colori, ma niente eguaglia la rarità del Barbus Elusivo... 

Edizioni: Piemme 

Prezzo: 9 euro 

Età di lettura: da 7 anni 

 

Voglio vederci chiaro! 

Andrea ha da poco iniziato la scuola e all'orizzonte già intravede le prime 
magagne. O meglio, le vedrebbe se si decidesse a indossare gli occhiali come 
gli ha prescritto il medico. Ma Andrea non vuole sentire ragioni: diventare 
quattrocchi proprio no! 

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 9 euro 

Età di lettura: da 6 anni. 
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Chiedilo alle cipolle 

Nevica da tre giorni e non accenna a smettere. Del resto il signor 
Peppino lo aveva previsto, anzi, glielo avevano detto le cipolle, che 
secondo lui non sbagliano mai. Ma se le cipolle possono prevedere 
che tempo farà, quale frutta o verdura potrà suggerire a Lamberto il 
modo per risolvere il grosso guaio che ha combinato e fare pace con i 
suoi due migliori amici?  

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 7,5 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Quella serpe di mia sorella 

All'epoca non sapevo ancora bene come funziona la vita e ricordo che 
pensai: "La mia sorellona vuole giocare con me... " Beata ingenuità. 
Che soddisfazione per Agata quando la mamma sgrida Penelope! La 
sorella le fa un mucchio di scherzi e lei ci casca sempre. A breve sarà il 
compleanno della nonna e Agata vuole farle un regalo speciale. 
Secondo un'antica leggenda, se si costruiscono mille gru di carta si può 
esaudire un desiderio. E la nonna di desideri ne ha almeno tre! Ma per 
piegare mille origami Agata ha bisogno di aiuto: stavolta potrà fidarsi 
di Penelope?  

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 7,5 euro 

Età di lettura: da 9 anni. 
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GUIDO SGARDOLI 

 

Nato a San Donà di Piave (VE) nel 1965, vive e lavora a Treviso. 
Laureato in Medicina Veterinaria, ha coltivato collateralmente agli 
studi la passione per il disegno, l'animazione e la scrittura. Dopo 
l'esordio con Salani nel 2004, ha scritto numerosi titoli di narrativa 
dedicata al pubblico dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti con i 
più importanti editori italiani. Molte le traduzioni all'estero.  

 
Aderisce, insieme ad altri autori e illustratori, a Writers With Children, 
movimento a favore del riconoscimento del diritto di cittadinanza per 
le bambine e i bambini stranieri nati in Italia, e a ICWA, la prima 
Associazione Scrittori Italiani per l'Infanzia e l'Adolescenza. 

Date per la presentazione: Marzo-Aprile 2017 

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

Fabio spaccatutto 

Fabio ha un problema: ci sono momenti in cui spaccherebbe tutto. Gli viene un 
fuoco dentro che se non esce... esplode come un vulcano! Spesso la rabbia 
esplode davvero e così i compagni di scuola non lo vogliono come amico, i 
genitori lo sgridano, a scuola va male. Un giorno però in classe arriva un tipo 
grande e grosso a parlare di sport, di rugby. Che cosa farà Fabio? Riuscirà a 
cambiare?  

Edizioni: Giunti Junior 

Prezzo: 5,9 euro 

Età di lettura: da 5 anni. 

 

Il disinfestatutto 

Chi ha paura dell'Uomo-Scarafaggio, il terribile mostro che vive sotto i 
letti? Elmo ne ha tanta, tantissima, e non sa come fare per sbarazzarsi del 
suo. E dire che suo padre è un asso nel cacciare gli insetti fastidiosi, e non 
solo quelli classici come le mosche cavalline e le libellule (anche se 
depresse) ma anche quelli strani e misteriosi come i Metatarli, i Polverilli, 
gli Spostòpodi. Elmo però sa che il suo mostro deve scacciarselo da solo: e 
cosa c'è di meglio che imparare facendo da assistente al papa 

disinfestatutto?  
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Edizioni: Nord-Sud 

Prezzo: 7,8 euro 

Età di lettura: da 6 anni. 

 

All’interno della serie I classicini 

Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico. I 
Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie 
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, che 
si possono voler leggere e rileggere tante volte.  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 

 

Testi disponibili: 

1) Sandokan 

2) Zanna Bianca 

3) Le avventure di Tom Sawyer 

4) Peter Pan 

5) L’ultimo dei Mohicani 

Edizioni: EL 

Prezzo: Il prezzo dei libri che compongono il ciclo varia dai 7,50 agli 8 euro 

All’interno della serie ‘I grandissimi’  

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le 
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al 
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà 
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere 
grandissimi si comincia da piccoli. 
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Testi disponibili: 

1) Giulio Cesare, conquistatore del mondo: In questo volume, Giulio Cesare: un uomo 
leggendario, un comandante amato dai suoi soldati e temuto dai nemici, un conquistatore 
insaziabile. Ma anche un uomo di lettere, un innovatore, un amico del popolo. Giulio 
Cesare: un grandissimo che ha cambiato la Storia.  

2) Marco Polo, scopritore di meraviglie: Questo volume è dedicato a Marco Polo, il più 
grande viaggiatore di tutti i tempi. Di indole curiosa e osservatore attento, Marco Polo non 
ebbe paura di spingersi oltre i limiti del mondo conosciuto, attraversando con ogni mezzo, 
mari, montagne e deserti. 

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Che genio! Storie di personaggi straordinari 

Com'erano i geni da bambini? E da adulti? Erano tutti bravi a scuola? Che sogni 
avevano? Cosa volevano diventare? Le vite di 18 personaggi straordinari, di 18 
geni, uomini e donne che hanno lasciato un segno nella storia. Fisica, medicina, 
letteratura, musica, pittura, cinema, tecnologia, diritti umani, in ciascuno di 
questi campi c'è chi si è davvero distinto, meritandosi l'appellativo di genio. In 
questo libro si scoprono curiosità e piccoli segreti legati alle eccezionali vite di 

alcuni di essi. Ma leggendo le loro storie scopriamo che, oltre a grandi personaggi, i geni sono stati 
persone esattamente come noi, con difetti, paure, passioni, speranze e affetti. E, cosa più 
importante, che raramente pensavano di essere dei geni! 

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 14,90 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 
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Mistero allo Zoo 

Una misteriosa serie di furti turba la pace dello zoo. Una creatura agilissima sta 
facendo sparire gli oggetti più strani: una saponetta, degli stivali, una torta di 
fragole, un cerotto. Chi sarà il ladro? Un pigmeo? Uno yeti? Un teppista a corto di 
shampoo? Gli adulti brancolano nel buio, ma Camilla e Filippo hanno un fiuto da 
segugi...  

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 7,5 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Indiani e Cowboy 

Il West non è stato solo un luogo geografico, ma un modo di essere e di pensare 
legato all'ideale della libertà, della realizzazione dei propri sogni. "O l'Oregon o 
la morte!" dichiaravano i pionieri in partenza da Indipendence nel Missouri. Si 
calcola che circa 400.000 coloni attraversarono l'Oregon Trail, la pista più 
famosa per il West. Di questi, oltre 20.000 persero la vita a causa degli stenti, 
delle malattie, degli incidenti o degli attacchi indiani. Ma la sorte peggiore toccò 

proprio agli indiani. Prima dell'avvento dell'uomo bianco essi erano circa 1 milione. Un secolo più 
tardi ne erano rimasti soltanto 237.000. Questa è la storia avvincente di un'epopea a volte anche 
cruenta, durata decenni, che ha visto protagonisti cowboy, indiani e bisonti. 

Edizioni: Edizioni EL 

Prezzo: 8 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Il ciclo dei Gemelli Robinson 

Nelly e DJ sono gemelli ma non si assomigliano per niente, hanno 11 anni e 
naufragano su un'isola deserta. Deserta? A giudicare dalle orme, dalle braci calde e 
dai rami spezzati sembra che i due ragazzini non siano soli... 

1) L’isola dei misteri 

2) Caccia al tesoro 

Il prezzo dei libri è di 12,90 euro 

Edizioni: Edizioni EL 
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Età di lettura: da 9 anni.  

 

Blatt 

Un condominio abbandonato alla periferia della città è abitato da ogni sorta di 
insetti, organizzati in una convivenza ordinata con tanto di amministratore di 
condominio. Ma l'armonia si interrompe quando nell'edificio si installa un cane 
che ha perso la strada di casa e che non vuole adeguarsi alle regole della 
convivenza... 

Edizioni: Giunti Junior 

Prezzo: 8,90 euro 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

I 7 mari in sette avventure 

Marco Polo sulla cresta delle onde dell'Oceano Indiano. I velieri delle gloriose 
Repubbliche marinare nel Mar Mediterraneo. L'Oceano Atlantico e le tre 
caravelle di Cristoforo Colombo. Ferdinando Magellano, il navigatore portoghese 
che diede il nome all'Oceano Pacifico. I Caraibi solcati dai minacciosi vascelli dei 
pirati. Il leggendario esploratore norvegese Roald Amundsen in viaggio 
nell'Artico, e il primo viaggio di Ernest Shackleton tra gli iceberg dell'Atlantico. 

Edizioni: Mondadori 

Prezzo: 12,00 euro 

Età di lettura da 10 anni 

 

DINO TICLI 

Vive a Lecco, dove insegna scienze in un liceo. Si è laureato in Scienze 
geologiche presso l'università degli Studi di Milano, con 
approfondimenti in campo zoologico e botanico. Collabora con un 
museo di storia naturale per il quale ha curato esposizioni e guide. Fin 
dal 1986, scrive testi per ragazzi. La sua produzione spazia dai 
romanzi, ai testi teatrali, alla divulgazione scientifica, lavori per i quali 
ha ricevuto riconoscimenti e premi. Ha partecipato a numerosi 
festival di letteratura per l'infanzia e tiene incontri e conferenze in 
tutta Italia. 



 

Date per la presentazione: Febbraio

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA

La furia della Dea Chantico

È davvero la collera della dea Chantico a far scatenare la
vulcano Paricutin, come credevano gli antichi
nucleo di calore al centro della Terra
come sostiene la scienza
giovane Bernardo,
scopriranno
ne comprenderanno le cause reali. Un racconto per
conoscere gli affascinanti
geologia terrestre.

Edizioni: Raffaello

Prezzo: 7,50 euro 

Età di lettura: da 9anni 

 

 

Lucia Vaccarino è nata nel 1981 a Torino, ma abita vicino a Milano in 
una casa piena di libri e ricordi. Ha una famiglia un po’ nomade e un po’ 
no, uno scienziato paziente al suo fianco e tanti sogni che proprio non 
volevano saperne di stare in un cassetto. Da alcuni anni si occupa di 
audiovisivi, sviluppando cartoni animati, e 
esecutiva.

 

Date per la presentazione: Febbraio

TESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA

Il ciclo ‘Me, mum & mistery’

Durante una noiosa estate londinese, Emily riceve una lettera inaspettata, con 
cui scopre che il bizz
cottage a Blossom Creek, un paesino sperduto nel Kent. Una volta lì, Emily e sua 
madre Linda scoprono che il cottage nasconde una sorpresa: era la sede di 
un'agenzia di investigazioni, ormai del tutto a
quasi per gioco, Emily gira il segnale "Chiuso" affisso alla porta. Ed ecco che, 
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Date per la presentazione: Febbraio-Aprile 2017 

STI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

La furia della Dea Chantico 

È davvero la collera della dea Chantico a far scatenare la
vulcano Paricutin, come credevano gli antichi 
nucleo di calore al centro della Terra che spinge le roc
come sostiene la scienza moderna? Seguendo le avventure del 
giovane Bernardo, della sua amica Roxana e del cane Blanco, si 
scopriranno gli effetti di una devastante eruzione vulcanica

comprenderanno le cause reali. Un racconto per
conoscere gli affascinanti fenomeni che formano e modificano la 
geologia terrestre. 

Edizioni: Raffaello 

LUCIA VACCARINO 

Lucia Vaccarino è nata nel 1981 a Torino, ma abita vicino a Milano in 
casa piena di libri e ricordi. Ha una famiglia un po’ nomade e un po’ 

no, uno scienziato paziente al suo fianco e tanti sogni che proprio non 
volevano saperne di stare in un cassetto. Da alcuni anni si occupa di 
audiovisivi, sviluppando cartoni animati, e attualmente è produttrice 
esecutiva. 

Date per la presentazione: Febbraio-Maggio 2017 

ESTI INSERITI NEL PROGETTO LETTURA 

Il ciclo ‘Me, mum & mistery’ 

Durante una noiosa estate londinese, Emily riceve una lettera inaspettata, con 
cui scopre che il bizzarro prozio Orville l'ha designata come erede del suo 
cottage a Blossom Creek, un paesino sperduto nel Kent. Una volta lì, Emily e sua 
madre Linda scoprono che il cottage nasconde una sorpresa: era la sede di 
un'agenzia di investigazioni, ormai del tutto abbandonata... almeno finché, 
quasi per gioco, Emily gira il segnale "Chiuso" affisso alla porta. Ed ecco che, 

È davvero la collera della dea Chantico a far scatenare la furia del 
 Aztechi, oppure è un 

che spinge le rocce in superficie, 
moderna? Seguendo le avventure del 

della sua amica Roxana e del cane Blanco, si 
eruzione vulcanica e se 

comprenderanno le cause reali. Un racconto per imparare a 
fenomeni che formano e modificano la 

Lucia Vaccarino è nata nel 1981 a Torino, ma abita vicino a Milano in 
casa piena di libri e ricordi. Ha una famiglia un po’ nomade e un po’ 

no, uno scienziato paziente al suo fianco e tanti sogni che proprio non 
volevano saperne di stare in un cassetto. Da alcuni anni si occupa di 

attualmente è produttrice 

Durante una noiosa estate londinese, Emily riceve una lettera inaspettata, con 
arro prozio Orville l'ha designata come erede del suo 

cottage a Blossom Creek, un paesino sperduto nel Kent. Una volta lì, Emily e sua 
madre Linda scoprono che il cottage nasconde una sorpresa: era la sede di 

bbandonata... almeno finché, 
quasi per gioco, Emily gira il segnale "Chiuso" affisso alla porta. Ed ecco che, 
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quella notte, il primo mistero bussa alla porta di mamma e figlia: a Sherrington Lodge, austera 
dimora alle porte del paese, avvengono sinistri episodi... E il proprietario, il maggiore Trevor 
Sherrington, ha il terrore che la casa sia infestata dagli spiriti. Emily e Linda dapprima rifiutano 
l'incarico, ma il destino sembra avere in serbo per loro un disegno diverso... 

1) Detective per caso 

2) Caccia all’uomo scomparso 

3) Il caso dell’elefante d’avorio 

4) Il mistero della stanza n°11 

5) Una fiction in giallo 

6) Indagine al faro 

7) Brivido ad Halloween 

8) Scacco matto a Blossom Creek 

9) Doppia indagine per Emily 

10) Notte gialla al museo 

Edizioni: Fabbri 

Tutti i libri del ciclo vengono 9,90 euro 

Età di lettura: da 9 anni 

 

 

 

 

 

 


