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La nostra libreria è nata nel 1972. Ha maturato particolare esperienza nell’ambito
scolastico diventando punto di riferimento per la fornitura dei testi delle scuole di
ogni ordine e grado.
Sensibile nel coinvolgimento dei giovani al piacere della lettura, ha evoluto la sua
attività dando vita all’interno delle scuole ad iniziative mirate alla promozione
della lettura tra i ragazzi.

Progetto scuola 2017/2018
MOSTRA DEL LIBRO:

Allestimento di una libreria all’interno della scuola con esposizione di libri che
spaziano dalla narrativa, illustrati per ragazzi, manuali di divulgazione, giochi
didattici, libri creativi, pop-up, didattica e saggistica di vario genere per adulti.
L’INIZIATIVA E’ RIVOLTA A SCUOLE DI:




INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’allestimento e la vendita viene seguita dal personale incaricato della libreria e la
durata della mostra viene concordata direttamente con la referente del progetto
lettura.
Per avvicinare in maniera più divertente ed accattivante i ragazzi alla lettura,
mettiamo a disposizione collaboratori quali: illustratori, animatori alla lettura e
autori.
Per quanto riguarda i laboratori in classe di lettura e attività creativa, è richiesto
un compenso per la spesa del materiale e dell’illustratore, pagabile nei due
seguenti modi:
- La spesa può essere detratta direttamente dal buono emesso alla scuola
- Contributo di € 1,00 a studente
La modalità sarà liberamente scelta dal docente referente al momento
dell’organizzazione.
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Al raggiungimento di un venduto di € 500,00 sul prezzo di copertina, verrà
riconosciuto alla scuola un buono spendibile in:




Libri per la biblioteca scolastica
Materiale didattico di consumo (cancelleria)
Laboratori svolti nelle classi.

ATTIVITA’ PROPOSTE:








Letture di libri interattivi di movimento con gioco motorio (SCUOLA
INFANZIA)
Lettura animata accompagnata da lavoro creativo (SCUOLA PRIMARIA)
Laboratorio di lettura con burattini o il kamishibai (teatrino di immagini
utilizzato anticamente dai cantastorie giapponese)
Incontro con l’autore (gratuito con l’acquisto del libro da parte delle
classi)
Corsi di disegno creativo per insegnanti / studenti
Corsi di fumetto base per ragazzi
Scrittura creativa
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DE MEIS SILVIA
scuola primaria

Esopo 2.0 – 11,90 euro
Le fiabe di Esopo. Chi non le conosce? La volpe che non arriva a prendere l’uva e dice che
è acerba; il topo di campagna che non apprezza quel che ha e vorrebbe trasferirsi in città;
la cicala che canta tutta l’estate e rimane senza provviste per l’inverno…
Queste e altre storie sono interpretate dalla penna fantasiosa dell’autrice, che ne
attualizza la morale, da spiegare ai bambini anche attraverso le illustrazioni.
Il libro è infatti corredato di immagini che si possono colorare, così i più piccoli potranno
non solo divertirsi nel leggere o ascoltare fiabe senza tempo, ma anche colorare e
personalizzare il volume. Un invito alla lettura con i fiocchi!

Scuola secondaria di primo grado

Divina Commedia 2.0 – 11,90 euro
Un ragazzotto come tanti, Lucciarelli, durante una recita a scuola, si addormenta in
palestra. Quando si sveglia, suo malgrado, si trova catapultato nel mondo descritto da
Dante nella Divina Commedia, dall'Inferno fino al Paradiso. Gli autori si divertono, tra gag
esilaranti e in chiave moderna come per i "selfie" e le battute sui gruppi metal e i film
horror, a riscrivere il più fantastico viaggio nell'Aldilà mai inventato, in versione edulcorata
per ragazzi. Il testo contiene appendici che spiegano le principali tematiche in Dante:
l'amor cortese; la faida guelfi e ghibellini; la filosofia di Aristotele; il geocentrismo tolemaico
e altri approfondimenti per le spiegazioni sia a scuola sia in famiglia. E la Divina
Commedia non è mai stata così semplice e divertente!
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Mario sala gallini
Classe 1° primaria

La magia di Caterina – 7,00 euro
Cosa succede se la mamma gioca a essere una bambina e Caterina gioca a essere sua
mamma, come per magia? E molto buffo fare raccomandazioni alla mamma, tenerla in
braccio in autobus... ma come fa Caterina a resistere ai giocattoli che l'aspettano a casa?

Classe 2° - 3° primaria

Esperimenti e fantasmi – 9,00 euro
La maga Teodolinda, la strana vicina di casa, è tornata alla carica e questa volta la vittima
è proprio Severina, la fidata amica di Beatrice. Come fare per smascherare quella brutta
strega e far sorridere di nuovo Severina? Qui ci vuole il maestro Beniamino e un aiutofantasma!

La banda delle 3 emme e i linguaggi segreti – 9,00 euro
Mascia, Mario e Muradif hanno dita... intelligenti: sono capaci di calcolare le tabelline da
sole, o quasi! E allora, perché non provare anche a farle parlare? Tanto più che, ora che la
Banda delle 3 emme è formata, diventa urgente trovare un linguaggio segreto. Meglio
ancora, due linguaggi segreti. Una bella impresa! Già, perché alle dita forse si può
comandare... ma ai cuori?
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Il messaggio misterioso e la banda delle 3 emme – 9,00 euro
Tornano Mario, Masha e Muradif, la Banda delle 3 emme al gran completo, e questa volta
se la dovranno vedere con le lingue straniere. I due ragazzi, infatti, vogliono decifrare un
foglio scritto in russo scivolato dal quaderno di Mascia. Pensano di cavarsela facilmente
servendosi del sistema di traduzione online. Ma ogni lingua non è fatta semplicemente di
una somma di parole, e ogni parola non ha esattamente lo stesso significato in un'altra
lingua.

Il segreto delle tabelline – 9,00 euro
Mario ha un segreto per ricordarsi i numeri più lunghi e difficili. Muradif, il suo compagno
di classe, conosce un metodo infallibile per calcolare le tabelline senza impararle a
memoria. Insieme a Mascia, la bambina russa più bella della scuola, formano la Banda
delle 3 emme. Vuoi unirti a loro? Allora devi imparare anche tu a usare la calcolatrice
senza fili e senza elettricità. Leggi il libro e scopri il trucco!
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ELISA CORDIOLI
DAVID CONATI
Classe 1° primaria

Strega comanda colori – 7,00 euro NEW 2017
Iride è una strega comanda colori, con il delicatissimo incarico di stendere in cielo
l’arcobaleno dopo i temporali. Ma se un folletto dispettoso si mette di mezzo?
Un delizioso racconto, ricco di magia e di divertimento, per capire quali sono i colori
primari e come si formano i colori secondari.

Classe 3° - 4° - 5° primaria

Il giornalino di Gian Burrasca – 7,50 euro
Giovannino Stoppani o, come tutti lo chiamano, Gian Burrasca, è il protagonista di una
serie di avventure esilaranti e divertentissime, narrate sotto forma di diario. Dietro le
monellerie di Giannino c’è però un bambino fantasioso, ricco di gioia di vivere, di
spontaneità e di coraggio, che cresce in un mondo di adulti ipocriti e in una società rigida,
gretta e lontana dai bisogni dell’infanzia. “Il giornalino di Gian Burrasca” è un capolavoro
di spontaneità, immediatezza e ironia, un ritratto senza tempo dell’irrequietezza
adolescenziale.
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STEFANO BORDIGLIONI
Classe 3° - 4° - 5° primaria

Piccole storie di Roma antica - € 10,50
Chi ha inventato la tombola? Gli antichi Romani. Chi per primo faceva andare su e giù
uno yo-yo? I bambini romani. Chi giocava infuocate partite di rugby? Sempre loro, i
Romani. Una quantità di giochi e di abitudini è nata in quei tempi lontani ed è ancora viva
ai nostri giorni e nelle nostre città moderne.

Quando i barbari scesero a Roma - € 11,00
Invasioni, conquiste, razzie, uccisioni: ecco i temutissimi barbari, popolazioni provenienti
da nord e da est che nei primi secoli dopo Cristo misero a ferro e fuoco l'Europa e
sconvolsero le sorti dell'Impero romano d'Occidente. Tante piccole storie per capire come,
con le loro azioni, segnarono il corso della storia.

Storie dell’Italia prima dell’Italia - € 11,00
Umbri, enotri, etruschi, liguri, latini... Questi erano i nomi di alcuni dei primi popoli che
vennero a stabilirsi in italia, alcuni duemila anni prima che roma desse vita al suo impero.
Come vivevano? Che cosa pensavano quelle antiche genti? Queste piccole storie
raccontano la vita, le paure, i desideri e i sogni di quegli uomini venuti da lontano, dai
quali noi probabilmente discendiamo.

E tanti altri libri ancora…!!!
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MASSIMO BIRATTARI
Classe 4° - 5° primaria

Scrivere bene è un gioco da ragazzi – 13,00 euro
Scrivere bene non serve solo a prendere un bel voto in italiano. Serve a pensare bene, a
esprimere i sentimenti, a comunicare le cose che ci stanno a cuore, a convincere gli altri,
addirittura a creare interi mondi. Lo sperimentano i ragazzi protagonisti di questo libro,
vittime di uno scienziato che sostiene di aver inventato una macchina capace di
trasformare in realtà le cose scritte (ma solo quelle scritte "bene", con precisione ed
efficacia). La macchina fa quel che promette, anzi ben di peggio. I ragazzi entrano nel più
straordinario videogioco mai concepito, Scriptoria: con l'aiuto del professor Furio
Mangiafuoco dovranno superare una serie di prove tutte legate alla scrittura, mettendosi
all'opera su testi diversi, imparando a servirsi di una lingua chiara ed espressiva. Se
scriveranno "bene", le loro parole creeranno ambienti meravigliosi, inventeranno
personaggi e li condurranno al livello successivo; se scriveranno "male", non potranno
sperare di fuggire dal videogioco e tornare a casa. Insomma, "Scrivere bene è un gioco da
ragazzi" è un vero romanzo (avventuroso, fantascientifico, ricco di colpi di scena fino
all'ultima pagina) che però vuole rispondere a un'esigenza fondamentale: fornire a ragazzi,
insegnanti e genitori una serie di idee e consigli per imparare a scrivere in italiano.

Benvenuti a grammaland – 13,00 euro
Vi piacerebbe visitare un parco dei divertimenti dedicato alla grammatica? No? Pensate
che sarebbe noioso? Non avete mai visto Grammaland, dove bisogna sparare agli accenti
sbagliati, agganciare con gli apostrofi i carrelli dell'ottovolante, lanciare le doppie giuste
(altrimenti le consonanti di troppo tornano indietro come boomerang), evitare lo squalo
nella piscina della Q, farsi largo nella giungla della I e nel labirinto dei plurali, schivare
particelle impazzite, sfuggire alle trappole di Congiuntivik. Nel parco creato dal professor
Furio Mangiafuoco, chi sbaglia viene catapultato in aria, precipita in una botola, rischia di
sprofondare nelle sabbie mobili. "Benvenuti a Grammaland" è una grande avventura fra i
trabocchetti dell'italiano. È stato scritto nella convinzione che la grammatica non è poi così
difficile se la impariamo per mezzo di battute, trovate, colpi di scena. Anzi, può essere
perfino divertente.
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Invece di fare i compiti – 15,00 euro
D'accordo, i compiti sono necessari, nessuno lo mette in dubbio. Però ogni tanto - solo
ogni tanto - invece di fare i compiti sarebbe bello dedicarsi a qualche attività diversa, forse
più appassionante, di certo più insolita. Ecco, questo è un libro da leggere, ma soprattutto
un libro da aprire quando vi prudono le mani dalla voglia di fare cose. Qualche esempio?
Potrete fondare un giornale, giocare a freccette, disegnare bandiere, costruire piramidi,
inventare storie di paura contro fratelli noiosi, viaggiare nel tempo, misurare i tramonti. E
così via, lungo 27 idee e mezzo. Potete cominciare dalla prima, dall'ultima, da metà libro,
cambiare le istruzioni o suggerirne di nuove. È un libro per il tempo libero e senza voti,
quindi fate come più vi piace, ma se proprio devo trovargli una regola direi questa:
divertitevi! PS: è anche un libro con un trucco, perché alla fine forse vi verrà il sospetto
che qualche compito lo abbiate fatto lo stesso, ma senza pensarci. Vi sconsiglio però di
dirlo ai grandi, che potrebbero approfittarne.

Scuola secondaria di primo grado

La grammatica ti salverà la vita – 13,00 euro
La grammatica vi fa paura? Quando consegnate una verifica tremate già al pensiero dei
segnacci rossi e blu che la tempesteranno? Be', un brutto voto non è niente al confronto a
quello che succede ai protagonisti di questo libro, ragazzi come voi che, grazie a un
misterioso benefattore, trascorrono una settimana in una villa-castello nel cuore di una
valle sperduta dove piove sempre, i cellulari non prendono, non c'è internet e qualcuno ha
pure tagliato i fili del telefono. In compenso, ci sono pericolose creature delle tenebre
licantropi, vampiri, fantasmi e mostri assortiti - che attaccano quando sentono l'odore
degli errori di grammatica. Fra torri, fossati, un'inquietante biblioteca, corridoi bui,
misteriosi rumori notturni, inspiegabili apparizioni e naturalmente un passaggio segreto,
l'orrore incombe sugli errori. Con l'aiuto del professor Mangiafuoco, i ragazzi dovranno
salvare la pelle districandosi fra i trabocchetti di verbi transitivi, intransitivi, attivi e
passivi, di soggetti, predicati e complementi, di pronomi relativi e congiuntivi a rischio, di
punti, virgole e perfino punti e virgola, per scoprire poi le regole della fabbrica delle parole
e i segreti del vocabolario. Fino al colpo di scena finale.
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Leggere è un’avventura – 13,00 euro
Pensate che leggere sia noioso? Allora non avete mai partecipato al super-reality L'isola dei
personaggi famosi, dove otto ragazzi si trovano a vivere "dentro" celebri romanzi:
naufragano come Robinson Crusoe, si incontrano nel salone di un gran ballo come Lizzy e
Darcy in "Orgoglio e pregiudizio", si aggirano per le strade buie e nebbiose percorse dal
dottor Jekyll e dal signor Hyde... Ma seguendo a bordo di una misteriosa imbarcazione un
ancor più misterioso capitano dallo sguardo magnetico, i ragazzi si accorgeranno che oltre
la vita di tutti i giorni, e oltre il reality, esiste un'ultrarealtà in cui le azioni, i sentimenti, i
protagonisti sono più vivi e più intensi: in ogni giardino si nasconde una giungla, in ogni
gioco un'avventura, in ogni emozione un romanzo. Così, questa storia, popolata di
moschettieri, pirati, piccole donne, fate, spietate assassine, ragazzi volanti e bambini
magici caduti sulla Terra, diventa, fra un colpo di scena e l'altro, un laboratorio di lettura
per esplorare altre epoche e altri mondi, e scoprire, nei personaggi che ci fanno sognare,
qualità, difetti, passioni che proprio grazie ai grandi libri possiamo riconoscere in noi
stessi.

Anna cerasoli
Classe 1° - 2° primaria

E’ logico – 11,90 euro
La logica è la scienza che studia le forme corrette dei ragionamenti, vale a dire gli schemi
argomentativi che, da premesse vere, conducono a conclusioni vere. è anche la scienza
fondamentale nell'ambito dell'informatica. c'è attualmente un forte dibattito circa
l'introduzione di elementi di logica già nella scuola primaria. in questo nuovo testo di Anna
Cerasoli la logica corre sotto traccia lungo tutto il semplice racconto, attraverso l'uso dei
connettivi logici non, e, oppure, se... allora. di volta in volta le illustrazioni contribuiscono
alla comprensione illustrando i casi vero/falso. nelle ultime pagine dieci esercizi
propongono la riflessione e la verifica sulle proposizioni oggettive/soggettive, sui termini
tutti/nessuno/qualcuno e sulla corretta applicazione dei connettivi. il racconto ha una
sua morale che può essere sintetizzata così: "è colto chi fa bene quello che fa, sia pure
l'imbrattarsi nel fango". sarà proprio questa capacità, esercitata con impegno e maestria
dal maialino protagonista, che lo porterà a conquistarsi la libertà.
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Classe 3° - 4° - 5° primaria

Io conto – 13,00 euro
Anna Cerasoli continua il suo fortunato cammino attraverso la matematica spiegata ai più
piccoli. come sempre l'obiettivo è dimostrare come la matematica non sia una scienza
lontana e ostica ma si trovi ovunque attorno a noi. i numeri inoltre acquistano significato
se messi in relazione tra loro; ed è così che il protagonista (un ragazzino che frequenta le
elementari) si avvicina all'universo delle frazioni giocando e riflettendo su di esse. le
"furbate", che hanno fatto la fortuna del primo libro accompagnano tutto il volume e
aiutano il lettore suggerendo calcoli veloci e scorciatoie.

Matematica amica – 13,00 euro
Niente di più facile, per imparare la matematica, che leggere i racconti di un bambino al
suo fratellino curioso e creativo! Anche la statistica, la logica, le relazioni, il calcolo
combinatorio diventano semplici. Non mancano quiz e rompicapo, ideati dai protagonisti
insieme alla loro amica Bianca, a rendere il testo divertente e stimolante. Una novità:
Anna Cerasoli propone alcune pagine di approfondimento per gli adulti che vogliono
guidare il giovane lettore nella riflessione sui concetti matematici presentati nei vari
capitoli.
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LUIGI BALLERINI
Classe 4° - 5° primaria

Il mistero del bosco – 12,50 euro NEW 2016
Simone è un tredicenne timido e introverso, che passa il tempo a fantasticare di
extraterrestri, astronavi e iper-galassie. Una sera, nel mezzo del bosco, si trova faccia a
faccia con un bizzarro personaggio spuntato dal nulla e che, con suo grande stupore,
appare avvolto da una luce misteriosa. Sarà forse un alieno?

Scuola secondaria

Io sono Zero – 15,50 euro (Premio Bancarellino 2016)
Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato un altro essere vivente, non ha
mai patito il freddo o il caldo, non sa che cosa sia il vento o la neve. Zero è vissuto nel
Mondo, un ambiente protetto, dove è stato educato, allenato e addestrato a combattere
attraverso droni. La sua guida da sempre è Madar, una voce che lo premia quando
raggiunge gli obiettivi, lo consola quando sente il vuoto intorno a sé. A suo modo, Zero è
felice, orgoglioso dei risultati che ottiene, disciplinato e allo stesso tempo impaziente di
capire che cosa gli riserva il futuro. Quando un giorno il Mondo si spegne, e diventa tutto
buio, Zero pensa si tratti di una nuova grande prova. Cerca delle porte, in qualche modo
esce. Dal Mondo virtuale in cui è cresciuto entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa
freddo, non si comunica attraverso schermi, non c'è nulla che lui sappia riconoscere.
Inizia da qui la seconda storia di Zero che, in una fuga sempre più pericolosa da chi l'ha
cresciuto, dovrà capire la ragione della sua esistenza e dovrà trovare un modo per vivere
nel mondo reale. Un mondo complicato dove dentro e fuori, sapori e odori, amore e
ribellione esplodono. Ma si può dimenticare come si è cresciuti?
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Hanna non chiude mai gli occhi – 14,50 euro NEW 2016
Salonicco 1943. Le SS sono giunte nella città occupata dall'esercito tedesco con lo scopo di
annientare la grande e ricca comunità ebraica che vi abita da secoli, deportando tutti i
suoi membri e impadronendosi dei loro beni. Mentre le partenze dei treni verso i campi di
concentramento della Polonia si susseguono senza interruzione, nella città devastata dalla
follia nazista due storie - destinate a incrociarsi - scorrono parallele: la storia di Hanna e
Yosef, due quindicenni ebrei rinchiusi nel ghetto di Kalamaria, testimoni del crescere delle
violenze e alla ricerca di una possibile via di salvezza e la storia del console italiano Guelfo
Zamboni e del capitano Lucillo Merci, suo assistente, che in una frenetica corsa contro il
tempo si adoperano per salvare quante più vite possibili. Se per Hanna l'incontro con
Yosef sarà la scoperta di un amore sorprendente che neppure le circostanze più cupe
potranno cancellare, per il console Zamboni e il capitano Merci quei drammatici mesi
saranno invece l'occasione per riaffermare il primato della coscienza sul rispetto delle
leggi: "Avremmo potuto non farlo? Avremmo davvero potuto non aiutare quelle persone?".
Un romanzo appassionante tratto da una storia vera che porta con sé un messaggio di
coraggio e di speranza.

ANTONIO FERRARA
Classe 3° - 4° primaria

La maestra è un capitano – 12,00 euro
Il racconto in prima persona di una coraggiosa maestra dei nostri giorni, alle prese con i
mille impegni paralleli della professione e della vita privata. La nostra impavida e
umanissima maestra, eroicamente, a volte in solitudine, affronta con la stessa
intraprendenza i virus influenzali e la carenza di carta igienica, la convivenza e le
tabelline… Sempre con entusiasmo, con tenera tenacia. Con un formidabile rispetto per i
suoi bambini.
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Non fatemi ridere! – 10,00 euro
Dario ha l'apparecchio per i denti. A scuola lo prendono tutti in giro e lo chiamano "faccia
di latta". E lui, amareggiato, ha perso il sorriso. Un giorno si guarda allo specchio e ci vede
riflesso un indomito cavaliere, con addosso una bella corazza, luccicante come il suo
apparecchio... E il cavaliere sa tutto, ma proprio tutto di lui... roba da paura!

Scuola secondaria

Casa Lampedusa. Semplicemente eroi – 11,00 euro
Sarebbe impossibile ricordare e raccontare tutti gli atti di silenzioso eroismo che da anni
compiono gli abitanti di Lampedusa. Antonio Ferrara ha scelto di raccontare la storia di
finzione di un ragazzo che rappresenta simbolicamente tutta la popolazione che da sempre
si prodiga i per accogliere i profughi sbarcati a migliaia su quelle coste. Gesti spontanei di
gente semplice, uomini e donne sconosciuti che non hanno mai chiesto nessun
riconoscimento e che molti hanno definito meritevoli del Nobel per la Pace. La storia
esemplare dell’isola dell’accoglienza.

Zò – 14,50 euro
Lucio è un tipo strano. Secco e lungo e attratto da tutto ciò che riguarda la morte: a scuola
è conosciuto come Zo', abbreviativo di zombie. Ha un solo amico, Nano, e un rapporto
difficile con la famiglia e i bulli. Ha anche una barca nella quale si rifugia ogni tanto, ma la
sua vera passione è la recitazione. È così bravo che quando incontra Anna, una donna in
procinto di gettarsi da un ponte, finge un attacco epilettico e le salva la vita perché la
costringe a intervenire per aiutarlo. Diviene così amico di Anna e Marco, una coppia colta
e benestante che ha da poco perso il figlio. Lucio è così affascinato da loro che fantastica
di averli come genitori. Tutto cambia quando Marco si suicida. Lucio inizia a guardare il
mondo in maniera differente: comprende quanto coraggio ci vuole per affrontare la vita
giorno dopo giorno e che la sua famiglia, forse non perfetta, è comunque una famiglia che
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lo ama. Decide soprattutto di prendere in mano le redini del suo futuro e partecipa a un
provino per un borsa di studio che gli permetterà di frequentare una prestigiosa scuola di
teatro.

Harry – 11,00 euro
La vita di Harry Houdini raccontata dalla viva voce di lui medesimo, con un linguaggio
esuberante e tenero come il suo carattere. La biografia romanzata del mago della fuga che
si racconta già da ragazzo e che cresce nel corso della storia fino a diventare un fenomeno
famoso in tutto il mondo. Fino alla sua morte paradossale. È un po’ una metafora
dell’adolescenza, la sua storia. Sembra parlare delle sfide a cui ci si sottopone da ragazzi
per mostrare a se stessi e agli altri di cosa siamo capaci. Per correre dei rischi, per
mettersi in gioco e capire di che pasta siamo fatti. Harry non era un mago, era uno che i
ciarlatani li smascherava, uno che lo diceva chiaramente che i suoi erano trucchi, mica
magie. La magia è dentro ciascuno di noi, sembra dire Harry, si tratta solo di crederci e di
allenarsi a evocarla. E poi si tratta di frequentarla. Sempre. Di attivarla continuamente per
caricarsi di quell’energia che ti consente di realizzare cose importanti, che può portarti al
successo. Per scappare da tutte le prigioni, per ricordarsi sempre la bellezza della libertà.
Per rischiare, per inventarsi un coraggio dove gli altri ci vedono solo paura. Cercava le
costrizioni, Harry, le regole che ti imprigionano. Ma solo perché senza le regole non ci può
essere trasgressione e senza trasgressione non ci potrà mai essere ricerca della propria
identità.

Il ragazzo e la tempesta – 11,00 euro
Bruno ha tredici anni e vive con la sua famiglia ai piedi della montagna. Può essere dura,
la montagna. Lo sa bene suo padre, che quando faceva la guardia forestale lassù ha
rischiato la vita. Da quando è tornato dopo essere stato in coma cinque lunghi anni,
Bruno quasi non lo riconosce, e un po'lo teme. Ma soprattutto lo ammira. Perché è forte,
suo padre, duro e forte, proprio come la montagna, e Bruno darebbe qualsiasi cosa per
assomigliargli. Padre e figlio partono insieme per una spedizione, lassù tra i boschi e le
rocce, dove il clima è più ostile e ogni passo può celare un'insidia. Ma è solo così che si
cresce, che si diventa uomini, affrontando le sfide che la vita ci mette davanti. E
superandole.
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Ero cattivo – 9,90 euro
Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta storia, deve trascorrere un
periodo di recupero. Padre Costantino, responsabile della comunità, ha fiducia in tutti i
ragazzi, ma per crescere si deve avere un obiettivo. Angelo dovrà imparare che tutti
abbiamo in mano il nostro destino, ma che questo comporta grandi responsabilità. Lui e il
suo piccolo gruppo affronteranno la violenza, ma anche la poesia della vita. Dovranno
superare il terrore di sentirsi soli. Ma per una volta fra gli adulti c'è qualcuno pronto ad
ascoltare.

Batti il muro – 11,00 euro
Caterina è solo una bambina quando sua madre comincia a chiuderla in un armadio, al
buio. È il segnale di una malattia che non assume mai manifestazioni violente, però
infligge a Caterina questa pena ripetuta che non tocca invece alla sorella, chissà perché.
Dentro l'armadio Caterina ha paura, all'inizio. Poi comincia a portare con sé un libro e una
torcia elettrica, e tutto cambia. La lettura diventa lo strumento per contrastare la volontà
della madre in modo sommesso. Caterina non urla, non protesta: rimane buona e zitta
dentro la sua casetta di legno, al riparo, con i suoi libri. Sono le storie a salvarla. E sarà
l'amore per i libri, un amore fedele e paziente, a dare infine un senso alla sua vita.

La corsa giusta – 11,00 euro
Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni, il più alto riconoscimento
dello stato di Israele per i non ebrei. La storia di un campione dello sport e di un
coraggioso eroe che ha rischiato la vita per salvare chi veniva ingiustamente perseguitato.
La storia di un uomo che ha mostrato che in certi momenti non si può restare indifferenti,
bisogna mettersi in gioco, bisogna scegliere, bisogna fare la cosa giusta.
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DAVID CONATI
1) L’ODISSEA:
A chi è rivolto: Agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, agli alunni delle classi
prime della scuola secondaria di primo grado
obiettivi: Comprendere, analizzare ed apprezzare il più noto racconto epico di tutti i tempi,
attraverso un percorso di tre incontri, durante il quale si analizzeranno il contesto storico,
l’itinerario, i personaggi, le azioni, le motivazioni che hanno spinto i vari personaggi ad
agire, valutando anche il punto di vista degli altri.
Durata: 3 incontri di 2 ore a cadenza periodica per gruppo classe.
Docente: David Conati
In alternativa è possibile strutturare un progetto di laboratorio teatrale (in questo caso
richiedere preventivo personalizzato)
O.D.I.S.S.E.A. è anche il titolo di una riduzione per ragazzi del romanzo di Omero
pubblicato da Melamusic dal quale è stato tratto un incontro molto dinamico o, in
alternativa uno spettacolo teatrale con vignette dal vivo
2) L’INFERNO di Dante:
A chi è rivolto: Agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado
Obiettivi: Comprendere, analizzare ed apprezzare la più grande Opera della letteratura
italiana, attraverso un percorso di tre incontri, durante il quale si analizzeranno il contesto
storico, l’itinerario, i personaggi, le azioni e interazioni, gli incontri, le cause che hanno
determinato la pena, la regola del Contrappasso, valutando anche il punto di vista degli
altri.
Durata: 3 incontri di 2 ore a cadenza periodica per gruppo classe.
Docente: David Conati
In alternativa è possibile strutturare un progetto di laboratorio teatrale (in questo caso
richiedere preventivo personalizzato)
I.N.F.E.R.N.O. è anche il titolo di una riduzione per ragazzi del poema di Dante Alighieri
pubblicato da Melamusic dal quale è stato tratto un incontro molto dinamico o, in
alternativa uno spettacolo teatrale con vignette dal vivo
3) I PROMESSI SPOSI:
A chi è rivolto: Agli alunni delle terze della scuola secondaria di primo grado
Obiettivi: Comprendere, analizzare ed apprezzare il più noto romanzo della letteratura
italiana, attraverso un percorso di tre incontri, durante il quale si analizzeranno il contesto
storico, l’itinerario, i personaggi, le azioni, le motivazioni che hanno spinto i vari
personaggi ad agire, valutando anche il punto di vista degli altri.
Durata: 3 incontri di 2 ore a cadenza periodica per gruppo classe.
Docente: David Conati
In alternativa è possibile strutturare un progetto di laboratorio teatrale (in questo caso
richiedere preventivo personalizzato)
I. P.R.O.M.E.S.S.I. S.P.O.S.I. è anche il titolo di una riduzione per ragazzi del romanzo di
Manzoni pubblicato da Melamusic dal quale è stato tratto un incontro molto dinamico e
presto sarà disponibile anche uno spettacolo teatrale
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CORSO DI FUMETTO
(5 Lezioni di 1 ora circa per classe dalla prima alla quinta)

PROGRAMMA
per classi prime e seconde
1) Le nuvolette e un mondo di paperi
2) Boing! Splash! Gulp! trasformare le onomatopee in disegni artistici
3) FACCE tecniche di disegno per disegnare un viso
4) LO SPECCHIO DI TOPOLINO
5) PERSONAGGI PARLANTI
per classi terze quarte e quinte
1) GLI STRUMENTI DEL FUMETTO
2 IL PERSONAGGIO tecniche per disegnare personaggi fantastici
3) IL VISO
4+5) IL FUMETTO trasformazione di un racconto in una storia a fumetti. Letto un racconto si
divide la storia in tante parti quanti gli alunni, ad ognuno viene dato una sequenza della storia
da illustrare, il risultato finale è un fumetto fatto a più mani che verrà poi da me "assemblato"
e restituito sotto forma di fumetto completo alla classe successivamente.

STAGE DI FUMETTO
(3 Lezioni di 1 ora circa per classe dalla prima alla quinta)

PROGRAMMA
per classi prime e seconde
1) Le nuvolette e un mondo di paperi
2) Boing! Splash! Gulp! trasformare le onomatopee in disegni artistici
3) PERSONAGGI PARLANTI
per classi terze quarte e quinte
1) GLI STRUMENTI DEL FUMETTO
2 IL PERSONAGGIO tecniche per disegnare personaggi fantastici
3) LA STRISCIA A FUMETTI quattro vignette per raccontare....
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