Catalogo scuola
Mi salta l'ape in testa - Un mini viaggio alla scoperta del magico mondo delle api
Incontro con Fausto Orrù
•
•
•

Partecipanti: min 25 max 40 partecipanti
Età: 9/13 anni
Durata: 1 incontro di 2 ore

Descrizione
Durante l’incontro ai bambini sarà raccontato il mondo delle api, la loro importanza e il loro
“lavoro”.
Sarà un’occasione per avvicinare i bambini al mondo naturale, all’importanza della sua difesa e
all’uso del miele come alimento naturale e sano.
Il laboratorio include anche la compilazione di schede e questionari rivolti ai partecipanti.
Ai bambini sarà offerta una colazione semplice a base di miele.
Al termine dell’incontro sarà fatto dono di un vasetto di miele biologico prodotto dalle api di
Fausto Orrù.
È possibile organizzare l’incontro presso la sede scolastica
Costi
Per la scuola primaria € 10.00 e per la scuola secondaria di I° grado € 15.00.
La quota comprende:
• colazione in libreria
• laboratori
• materiali
• 1 copia di un libro a partecipante e una copia per il docente

L’autore
Fausto Orrù apicoltore professionista divulga da
tempo attraverso incontri didattici l’importanza
ambientale delle api. Nei suoi incontri racconta la
vita delle api la loro straordinaria organizzazione
sociale e i prodotti dell’alveare (miele, polline,
propoli, pappa reale e cera).

Catalogo scuola
Storia di una matita
Incontro con Michele D’Ignazio
•
•
•

Partecipanti: Min 25 max 40
Età: 7/10 anni
Durata: 1 incontro di circa 1 h

Descrizione
Il “Tour della Matita” prevede attività laboratoriali e di lettura ad alta voce, giocando con
l’arte e le parole e incoraggiando i bambini, con semplicità e partecipazione, a leggere, a
scrivere e a disegnare.
Costi
€ 9,00 a bambino. La quota comprende:
• colazione in libreria
• laboratori
• materiali
• 1 copia del libro a partecipante (prezzo di copertina € 9,00) + 1 copia omaggio alla
classe.
È possibile organizzare l’incontro presso la sede scolastica.

L’autore
Michele D’Ignazio è nato a Cosenza nel 1984 ed è
autore di “Storia di una matita”, romanzo pubblicato
da Rizzoli, arrivato alla nona ristampa, opera
segnalata al Premio Letteratura ragazzi di Cento e
finalista al Premio Biblioteche di Roma 2013.
Ha pubblicato “Storia di una matita.A scuola”, “Storia
di una matita.A casa” e “Pacunaimba– L’avventuroso
viaggio di Santo Emanuele”.
È consigliere dell’Associazione italiana scrittori per
ragazzi – ICWA (Italian Children’s Writers
Association).

Catalogo scuola
Il Maschile e il Femminile: Animus ed Anima in me: “La mammana”
Incontro con l’autrice Antonella Ossorio
Laboratorio esperienziale, gruppo di parola, reading
•
•
•

Partecipanti: Min 25 max 40
Età: 16/18 anni
Durata: 1 incontro di circa 1 h e mezza

Descrizione
Il richiamo ai concetti del femminile e del maschile come prodotto dell’immaginario sono lo
stimolo per proporre un laboratorio di discussione e ricerca con i giovani sulle possibili
evoluzioni e trasformazioni di questi termini nello spazio d’incontro con l’altro diverso da me.
Obiettivo del laboratorio è educare all’identità, all’alterità, alla diversità a partire dai concetti
di maschile e femminile, che sono il primo nucleo di differenza che nella formazione
dell’identità percepiamo di noi stessi.
Costi
€ 10.00 a partecipante. La quota comprende:
• incontro laboratorio esperienziale per gruppo a scuola o in libreria con autrice e
psicologa
• 10 copie del libro (prezzo di copertina € 18.50)
È possibile concordare un percorso di lettura di tre incontri tenuti dalla psicologa al costo di
€ 20.00/partecipante che include una copia del libro a partecipante e una per il docente.

L’esperto
Stefania De Giovanni è Psicologa Clinica e
di Comunità, Psicoterapeuta specializzata in
terapia Sistemica, Relazionale, Familiare,
esperta in Psicologia Clinica della Coppia,
Didatta-Ricercatrice.

Catalogo scuola
Un elefante può essere grande…
Incontro con Pino Pace
Laboratorio esperienziale, gruppo di parola, reading
•
•
•

Partecipanti: Min 25 max 50
Età: 10/13 anni
Durata: 1 incontro di circa 2 h

Descrizione
Quelli che ne sanno di letteratura potrebbero definire “L'ultimo elefante” un romanzo di
formazione, e cioè una storia dove il protagonista cresce. Non solo diventa adulto, ma anche
comincia a vedere le cose con occhi diversi e soprattutto comincia ad assumere delle
responsabilità. Di sicuro è così, ma ancora prima “L'ultimo elefante” è una storia d'avventura,
ambientata nell'antichità.
Il laboratorio “Un elefante può essere grande...” è un'occasione per:
• Riflettere sulla storia antica e su come la guerra possa apparire bella e terribile al tempo
stesso;
• Ragionare sui modi di scrivere storie, di creare personaggi, su come cominciarle e finirle;
• Riflettere su come la lettura di libri possano influenzare e guidare la scrittura di un
romanzo;
• Trovare una o più maniere di chiudere il finale aperto dell'Ultimo elefante.
Costi
€ 9.00 a partecipante. La quota comprende:
• una copia del libro
• laboratorio, materiali
• colazione
• copia al docente
È possibile organizzare laboratori presso le sedi scolastiche e prevedere anche più incontri.
L’autore
Pino Pace è nato a Torino, laureato in Lettere
all'Università di Bologna, insegna pratiche di
scrittura nelle scuole e nelle biblioteche in Italia e in
Europa. Ha scritto e diretto documentari per la
radio e la televisione e pubblicato una trentina di
titoli tra romanzi, mappe narrative e poesie per
bambini e ragazzi.

Catalogo scuola
Meglio non sapere
Incontro con Titti Marrone

•
•
•

Partecipanti: Min 25 max 40
Età: 13/18 anni
Durata: 1 incontro di circa 2 h

Descrizione
Settant'anni dopo la liberazione di Auschwitz, ricordiamo una delle vittime dimenticate
della Shoah, il bambino napoletano Sergio De Simone. Era nato in via Morghen, 65 bis.
Aveva sei anni quando venne deportato nel lager con la famiglia materna. Con lui c'erano
anche le cuginette Andra, quattro anni, e Tatiana, sei, le più giovani italiane
sopravvissute alla Shoah. Sergio fu ucciso barbaramente ad Amburgo con altri 19
bambini dopo atroci esperimenti medici.
Questo libro racconta di tre bambini deportati ad Auschwitz con le loro madri.
Costi
Acquisto minimo di 10 copie a classe (prezzo di copertina € 13.00).
Nel costo delle copie sono inclusi:
• laboratorio
• colazione
È possibile organizzare l’incontro con l’autore per più classi presso la sede scolastica con
acquisto minimo di copie da concordare.

L’autrice
Titti Marrone giornalista, napoletana a Il
Mattino di Napoli dal 1980 al 2012. Si è
occupata di teatro, storia delle idee, letteratura
e politica, ha insegnato dal 1996 all’università
storia e tecniche del giornalismo, ha scritto vari
libri tra cui: “Riforma agraria e questione
meridionale”, “Controluce” e “Meglio non
sapere”, “Il tessitore di vite”, un romanzo
ispirato a una storia vera e “La donna
capovolta”.

Catalogo scuola
La Barcolana dei Bambini
Incontro con Corrado Premuda. Reading e laboratorio di disegno

•
•
•

Partecipanti: Min 25 max 40
Età: 6/11 anni
Durata: 1 incontro di circa 3 h in libreria o un incontro di 1 ora e mezza a classe
a scuola

Descrizione
Una storia per immagini rivolta ai ragazzi e dedicata alla Barcolana, la celebre
regata aperta a qualsiasi barca a vela che si tiene da cinquant'anni ogni ottobre nel
golfo di Trieste. Tra le manifestazioni collaterali c’è anche la Barcolana Young, gara
di velisti della classe Optimist tra gli otto e i quindici anni.
Costi
La quota di € 5,00 a bambino include:
•
•
•

8 copie del libro (prezzo di copertina € 14.00)
laboratorio e materiali (in libreria o a scuola)
colazione

La quota di € 14.00 a bambino comprende:
• laboratorio
• colazione
• una copia a partecipante del libro
• copia omaggio alla classe

Gli autori
Corrado Premuda (Trieste,1974), scrittore,
giornalista e autore di testi teatrali e cataloghi
d'arte.
Elsa Tranchesi (Napoli, 1988) illustratrice del
libro che svolgerà l’attività di laboratorio di
disegno creativo.

Catalogo scuola
Rido a crepapelle
Laboratorio di yoga della risata con Rodolfo Matto
•
•
•

Partecipanti: Min 50
Età: dai 5 ai 100 anni
Durata: 1 incontro di circa 1 h

Descrizione
Esperienza di Yoga della risata.
Costi
€ 3.00 a persona. La quota comprende:
• Esperienza di yoga della risata
• 2 copie del libro “Rido dunque sono” a classe (prezzo di copertina € 13,00).
È possibile organizzare più incontri nella stessa mattinata e con un numero elevato di
partecipanti si può concordare una riduzione dei costi.

L’autore
Rodolfo Matto è attore, regista, clown e gelotologo.
Leader e Teacher di Laughter Yoga.
Ha lavorato alla diffusione del ridere e del sorridere in
molte strutture sociali e in molti settori: salute mentale,
scuola, disagio fisico, tossicodipendenza, carceri
minorili, cooperazione internazionale, genitorialità,
relazioni. Lavora per la diffusione dello Yoga della
Risata come pratica all’interno di scuole, istituti, aziende,
istituzioni forzate come il carcere minorile di Nisida,
strutture del sociale, associazioni, nuclei familiari e
singole persone.

Catalogo scuola
Pacunaimba. Il viaggio e l’arte della felicità
Incontro con Michele D’Ignazio
•
•
•

Partecipanti: min 25 max 40
Età: 9/13 anni
Durata: 1 incontro di circa 2 h

Descrizione
Santo Emanuele è il giovane aiutante del sindaco di Lancastre, un tipo eccentrico e
truffaldino. Le elezioni sono imminenti, il paese è in subbuglio e, per essere rieletto, il
primo cittadino ha bisogno del voto di un lontano parente di Santo Emanuele, disperso
da anni nel grande Brasile.Con la testa che torna sempre alla dolcissima collega Mara,
l’ingenuo e sprovveduto impiegato si imbarca in un avventuroso viaggio all’insegna della
meraviglia. Tra gli imponenti alberi del mato, le baracche di lamiera delle favelas e i
bambini che giocano nel diluvio, quel nuovo mondo si rivela uno specchio magico che di
Santo Emanuele riflette un’immagine molto diversa da quella che lui ha sempre visto.
Dall’autore di Storia di una matita, un romanzo magico e visionario che intreccia poesia
e comicità e ci regala il racconto di un viaggio straordinario da un Sud Italia sospeso tra
cielo e mare a un Brasile selvaggio e seducente.
Costi
Acquisto minimo di 10 copie per classe (prezzo di copertina € 13.00).
Nel costo delle copie sono inclusi
• Laboratorio
• Colazione
È possibile organizzare l’incontro con l’autore per più classi presso la sede scolastica
con acquisto minimo di copie da concordare.

L’autore
Michele D’Ignazio è nato a Cosenza nel 1984 ed è
autore di “Storia di una matita”, romanzo pubblicato
da Rizzoli, arrivato alla nona ristampa, opera
segnalata al Premio Letteratura ragazzi di Cento e
finalista al Premio Biblioteche di Roma 2013.
Ha pubblicato “Storia di una matita. A scuola”, “Storia
di una matita. A casa” e “Pacunaimba –
L’avventuroso viaggio di Santo Emanuele”.
È consigliere dell’Associazione italiana scrittori per
ragazzi – ICWA (Italian Children’s Writers
Association).

Catalogo scuola
Milo. Detective per amore
Incontro con Giancarlo Vitagliano
•
•
•

Partecipanti: min 25 max 50
Età: dai 16 anni
Durata: 1 incontro di circa 2 h

Descrizione
La madre di Milo è stata uccisa, e il ragazzo, nonostante le cure amorevoli del padre e
degli zii, si rifugia nella lettura, con immediata predilezione per i romanzi gialli. Forse è
proprio per questa passione che non riesce ad accettare che il colpevole dell'assassinio di
sua madre possa restare impunito, e comincia a investigare, scorrazzando per la città
sulla sua bicicletta rossa. Si tuffa così, all'insaputa dei suoi familiari, in un'indagine difficile
quanto dolorosa, ma che affronta col piglio deciso del detective, come tanti suoi colleghi di
carta.
Costi
Acquisto minimo di 10 copie per classe (prezzo di copertina € 14.00).
Nel costo delle copie sono inclusi:
• Colazione
• 1 copia del libro
• 1 copia omaggio

L’autore
Giancarlo Vitagliano è nato e vive a Napoli.
Dopo aver frequentato il Liceo Classico, si è
laureato in Medicina ed è cardiologo presso il
più grande ospedale del sud. Appassionato di
libri, fumetti, cinema, musica e moto, da alcuni
anni ha smesso di fantasticare soltanto e ha
deciso di scrivere le storie che gli nascono in
mente. Ha pubblicato sei romanzi e diversi
racconti. È sposato, ha due figlie e un cane.

Catalogo scuola
Bulli con un click
Incontro con Roberto Bratti
Laboratorio esperienziale, gruppo di parola, reading

•
•
•

Partecipanti: min 25 max 50
Età: 11/14 anni Il percorso è rivolto anche a genitori e insegnanti
Durata: 1 incontro di circa 3 h

Descrizione
Durante la presentazione del libro i partecipanti saranno coinvolti in attività di ascolto attivo
sul tema del bullismo. In particolare, attraverso la storia della giovanissima protagonista, si
tratteranno gli effetti del cyberbullismo nelle relazioni tra pari e i condizionamenti della rete
nella formazione della personalità.
Costi
€ 5.00 a persona. La quota comprende:
• laboratorio
• colazione
6 copie a gruppo classe del libro (prezzo di copertina €9,70).
€ 10,00 a persona. La quota comprende:
• laboratorio
• colazione
• una copia del libro a partecipante + una copia omaggio.

L’autore
Roberto Bratti è nato e vive a Napoli. Giornalista
pubblicista, attualmente promuove e svolge
laboratori sul cyberbullismo nelle scuole. Con Bulli
con un click (Il Rubino Editore) nel 2015 ha vinto il
Premio Bancarellino, il Premio Giovanni Arpino, e ha
ricevuto la menzione Speciale Giuria del Premio
Castello di Sanguinetto.

Catalogo scuola
Tour geniale: nei luoghi dell'Amica geniale
•
•
•

Partecipanti: minimo 30 partecipanti
Età: dai 12 anni
Durata: 1 incontro di 3/6 ore

Descrizione
Il tour geniale è un viaggio nel tempo e nei luoghi della quadrilogia scritta da Elena
Ferrante e dedicata all’amicizia tra Elena e Lila e un’occasione per attraversare la
città di Napoli, dai suoi luoghi più noti a quelli meno noti, ricchi di storia e di anima.
Ripercorrendo la quadrilogia, si parte da Piazza Garibaldi per arrivare al “rione”
Luzzatti, luogo in cui si svolge l’infanzia e l’adolescenza delle due ragazze da cui ci
si sposta all’interno della città, attraversandone luoghi storici e turistici per dar vita,
nella seconda parte del tour, alle atmosfere e ai racconti dei volumi successivi al
primo ambientati nella “Napoli bene”.
Il tour è condotto da una guida letteraria che racconta i luoghi del romanzo, presenta
le principali attrazioni turistiche e storiche della città di Napoli e legge brani dal primo
romanzo.
La mattinata terminerà con la visita alla libreria.
Costi
€ 10.00 a persona. La quota include:
• il tour
• un cofanetto di romanzi di Elena Ferrante per i professori
• una scatola di libri per i ragazzi offerta in dotazione per la biblioteca scolastica
La quota non comprende il costo dell’autobus che è a carico della scuola.

L’autore
Elena Ferrante è autrice dell'Amore molesto, da cui
Mario Martone ha tratto il film omonimo. Dal romanzo
successivo, I giorni dell'abbandono, è stata realizzata la
pellicola di Roberto Faenza. Nel volume “La
frantumaglia” racconta la sua esperienza di scrittrice.
Nel 2006 le Edizioni E/O hanno pubblicato il romanzo
La figlia oscura, nel 2007 il racconto per bambini La
spiaggia di notte illustrato da Mara Cerri e nel 2011 il
primo capitolo dell'Amica geniale, seguito nel 2012 dal
secondo, Storia del nuovo cognome, nel 2013 dal terzo,
Storia di chi fugge e di chi resta, e nel 2014 dal quarto e
ultimo, Storia della bambina perduta.

Catalogo scuola
Diario di una kemionauta
Incontro con Maura Messina
Laboratorio esperienziale, gruppo di parola, reading
•
•
•

Partecipanti: max 30 partecipanti
Età: 14/18 anni
Durata: 1 incontro di 3 ore

Descrizione
Maura, cresciuta nella terra dei fuochi, ha solo ventisei anni quando le diagnosticano un
tumore. Ma non è tipa da piangersi addosso: decisa a combattere contro il nemico, si
imbarca nella prova più dura della sua vita riuscendo a guardare con ottimismo al futuro.
Nasce così un diario che, con delicatezza, sensibilità e un tocco d'ironia, racconta per
parole e per immagini la storia di questa kemionauta in missione su un pianeta lontano
dalla quale ritornerà piena di voglia di raccontare e testimoniare la forza salvifica della
creatività. In questa nuova edizione, con 50 pagine inedite, l'autrice racconta come
questo libro le ha cambiato la vita.
Costi
€ 5.00 a partecipante. La quota comprende:
• incontro con autrice
• 6 copie del libro a gruppo classe
• colazione
Per acquisto di ulteriori copie sarà praticato sconto (prezzo di copertina € 15.00).

L’autore
Maura Messina. Dopo la laurea magistrale in
Design per l’Innovazione e pubblicazione della tesi
“Napoli città di scarto” su Aiapzine (osservatorio
internazionale di design), progetta alcuni lavori di
communication design e partecipa attivamente a
numerosi contest nazionali e internazionali. Lavora
a un ampio murales per una scuola primaria nel
2011 a Quarto, e realizza presepi e piccole
miniature; dall’estate 2013 si avvicina alla ceramica,
guidata dall’amico/Maestro Amleto Sales. Ha
partecipato ad alcune mostre collettive, tra cui nel
2014 “La Terra dei Fuochi”, presso il Real Sito
Belvedere di San Leucio (CE).

Catalogo scuola
Federico il pazzo
Incontro con Patrizia Rinaldi
Presentazione del libro, laboratorio, reading
•
•
•

Partecipanti: min 20 max 30 partecipanti
Età: 12/13 anni
Durata: 1 incontro di 3 ore

Descrizione
Angelo è appena arrivato in una nuova città e deve iniziare la terza media. E che
terza media! In classe sua, tra gli altri, c'è Capa Gialla, pluriripetente e facile alle
mazzate; c'è Giusy che è carina e vorrebbe fare il meccanico da grande, ma c'è
anche Federico il pazzo, che poi si chiama Francesco ed ha un sacco di strane idee
per la testa. Se non fosse per Capa Gialla e la sua gang di bulli, ci sarebbe quasi da
divertirsi.
Costi
€ 11.00 a partecipante. La quota comprende:
• laboratorio,
• una copia del libro a partecipante
• colazione
• copia una omaggio a classe (prezzo di copertina € 11.00).

L’autore
Patrizia Rinaldi vive e lavora a Napoli. È laureata
in Filosofia e si è specializzata in scrittura teatrale.
Dal 2010 partecipa a progetti letterari presso
l’Istituto penale minorile di Nisida. Nel 2016 ha vinto
il Premio Andersen Miglior Scrittore. Tra le sue
pubblicazioni ricordiamo La compagnia dei soli,
illustrato da Marco Paci, (Sinnos 2017), vincitore
del Premio Andersen Miglior Fumetto 2017, Un
grande spettacolo (Lapis 2017), Federico il pazzo,
vincitore del premio Leggimi Forte 2015 e finalista
al premio Andersen 2015 (Sinnos 2014), Mare
Giallo (Sinnos 2012), Rock Sentimentale (El 2011),
Piano Forte.
Ha pubblicato per adulti La figlia maschio.

Catalogo scuola
#DISOBBEDIENTE!
Incontro con Andrea Franzoso
Presentazione del libro, laboratorio, reading
•
•
•

Partecipanti: max 40 partecipanti
Età: 9/14 anni
Durata: 1 incontro di 2 ore

L’incontro potrà essere organizzato a scuola o in libreria.
Descrizione
Da piccolo Andrea era obbediente, riservato, timido. Tanto che di fronte alla prepotenza non
sapeva come reagire, e quando un gruppo di bulli l’ha preso di mira ha preferito cambiare
scuola pur di levarseli di torno. Poi è cresciuto, ha studiato, lavorato sodo e dopo mille
fatiche ed esperienze diverse ha trovato la stabilità e un posto di lavoro in un’azienda
pubblica. E proprio allora, tra i suoi superiori, ha incrociato altri bulli, che approfittavano delle
loro posizioni di vertice per imporre le loro regole e tessere i loro giochi di potere. Uno di
questi, il presidente, rubava: utilizzava i soldi dell’azienda per spese personali, sotto gli occhi
di molti colleghi che fingevano di non vedere, per indifferenza o paura. Questa volta Andrea
ha deciso di reagire e ha denunciato tutto, senza preoccuparsi delle conseguenze e delle
ritorsioni, che inevitabilmente sono arrivate. Da quel giorno la sua vita è cambiata, ma nel
modo più imprevedibile. Ha scoperto che non puoi essere davvero libero se non sei onesto
con te stesso e con gli altri. E che spesso il nemico più grande non è il bullo ma la paura.
Costi
€ 13.00 a bambino. La quota include:
• laboratorio
• una copia del libro a partecipante
• una copia omaggio a classe (prezzo di copertina € 12.90).
L’incontro si può realizzare a scuola con acquisto minimo di copie da concordare in
relazione al numero delle classi.
L’autore
Andrea Franzoso vive a Milano. Laurea in
Giurisprudenza, baccalaureato in Filosofia, e
master in Business Administration alla
Bocconi. Ha faticato a trovare la sua strada e
dopo diverse esperienze (è stato capitano dei
carabinieri, ha vissuto quattro anni coi gesuiti,
ha lavorato come impiegato in un’azienda)
oggi fa l’autore televisivo. Ma non è detto che
in futuro non si inventi qualcos’altro...

Catalogo scuola
#HelpJack
Incontro con Roberto Bratti
Laboratorio esperienziale, gruppo di parola, reading
•
•
•

Partecipanti: min 20 max 40 partecipanti
Età: 11/15 anni
Durata: 1 incontro di 3 ore in orario antimeridiano

Descrizione
Durante la presentazione del libro i partecipanti saranno coinvolti in attività, anche di
tipo esperienziale, sui temi della solidarietà, dell’emarginazione, del riscatto sociale,
dell’uso e abuso dei social network e delle dipendenze. Un incontro che li farà
avvicinare ad un mondo, quello degli homeless, che spesso, per paura, si tiene a
distanza.
Costi
€ 5.00 a partecipante. La quota comprende:
• laboratorio
• 6 copie a gruppo classe del libro (prezzo di copertina €9)
• colazione
€ 9.00 a partecipante. La quota include:
• laboratorio
• 1 copia del libro a partecipante
• una copia omaggio

L’autore
Roberto Bratti è nato e vive a Napoli. Giornalista
pubblicista, attualmente promuove e svolge
laboratori sul cyberbullismo nelle scuole. Con Bulli
con un click (Il Rubino Editore) nel 2015 ha vinto il
Premio Bancarellino, il Premio Giovanni Arpino, e ha
ricevuto la menzione Speciale Giuria del Premio
Castello di Sanguinetto.

Catalogo scuola
“C’era una volta… Homo”
Laboratorio evoluzione, linguaggi preistorici, abilità preistoriche
•
•
•

Partecipanti: min 20 max 40 partecipanti
Età: 8/10 anni
Durata: 1 incontro di 3 ore

Descrizione
Come funziona l’evoluzione? Quali sono i suoi ingredienti? Quali sono stati gli eventi cruciali
che intorno ai 7 milioni di anni fa hanno fatto sì che una scimmia molto “coraggiosa” abbia
intrapreso un percorso che ha portato fino a noi?
Un viaggio nel tempo di circa tre milioni di anni condurrà i bambini alla ricerca delle tracce del
nostro passato e come in un puzzle li guiderà nella ricostruzione della nostra storia a partire
dalle testimonianze che la terra ci restituisce: i fossili. Homo Naledi, Lucy, Argil e molti altri
reperti famosi racconteranno la propria storia, arricchendo questa nuova edizione. Le attività
laboratoriali renderanno i bambini protagonisti diretti. Il laboratorio prevede: Reading, Parliamo
con Homo erectus, Le tavolette enigmatiche.
Costi
€ 5,00 a partecipante. La quota include:
• laboratorio
• materiali
• 6 copie del libro
• laboratorio di argilla colazione
€10,00 a partecipante. La quota include:
• laboratorio
• materiali
• 1 copia per partecipante (prezzo di copertina € 11,90) + 1 copia omaggio
• laboratorio di argilla colazione
L’esperto
Flavia Salomone, biologa e antropologa fisica, dopo
la laurea, si è dedicata alla ricerca nel campo della
biologia delle popolazioni del passato, in modo
particolare antichi romani, presso i laboratori di
antropologia dell'Università La Sapienza di Roma e
della Soprintendenza Nazionale Speciale al Museo
Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" Roma. Dopo
una borsa di studio dell'IBM-SEMEA ed un Master in
Museologia Scientifica, si occupa di divulgazione
scientifica, realizzando laboratori di preistoria per
bambini rivolti a scuole, librerie specializzate, musei e
centri ricreativi.

Catalogo scuola
Il viaggio dolce
Incontro con Marina Plasmati
Laboratorio esperienziale, gruppo di parola, reading
•
•
•

Partecipanti: min 20 max 50 partecipanti
Età: 16/18 anni
Durata: 1 incontro di 2/3 ore

Descrizione
Una sera di aprile del 1836, nell’ultimo anno della sua vita, Giacomo Leopardi giunge a
villa Ferrigni, alle pendici del Vesuvio, presso Torre del Greco. È accompagnato da
Antonio Ranieri, animato dalla speranza che un soggiorno in campagna possa giovare
alla salute cagionevole del suo più caro amico. Gli abitanti della villa e dei dintorni,
persone semplici e di buon cuore, nulla sanno dell’identità di colui che chiamano “l’ospite
di riguardo”. Le conversazioni che Leopardi intrattiene con gli altri ospiti di Villa Ferrigni ci
aiutano a svelare sia il carattere del poeta che i suoi pensieri sulla natura umana e
sull’universo. In appendice il Discorso sullo stato presente dei costumi degli italiani, che in
quasi duecento anni nulla ha perso della sua bruciante attualità, e La ginestra.
Costi
Acquisto minimo di 12 copie per gruppi fino a 40 ragazzi.
€ 15,00 a partecipante. La quota include:
• una copia a partecipante
• una copia a classe (prezzo di copertina € 16,00)
• colazione

L’autore
Marina Plasmati vive a Roma. Docente di lettere in
un liceo, segretaria di redazione della rivista
Átopon, è da sempre appassionata di poesia. Nel
1998 ha pubblicato un’antologia dal titolo Il dono
dello Spirito Santo. Testi dei Padri della Chiesa
(Città Nuova Editrice). Nel 2000 ha vinto, per la
sezione “Inediti”, la X Edizione del Premio nazionale
di letteratura per l’infanzia “Giacomo Giulitto” con
l’opera Valentino senza san.

Catalogo scuola
Il coraggio di Amadou
Incontro con Federica Flocco
•
•
•

Partecipanti: max 45 partecipanti
Età: 11/13 anni
Durata: 1 incontro di 2/3 ore

Descrizione
Originario del Mali, Amadou è il protagonista di questo romanzo di formazione. Il ragazzino
non ancora adolescente, spinto dai suoi genitori, parte per la Francia, per raggiungere suo
fratello maggiore. Dopo un lungo e spaventoso cammino attraverso l’Africa, percorso
insieme con Kassim, uno dei sui fratelli e con Moussa, un amico conosciuto lungo il tragitto,
Amadou arriva in Libia, dove conoscerà l’orrore della prigionia. Da qui, si imbarcherà su un
gommone per raggiungere le coste della Puglia. Il viaggi sarà ancora più terribile di quello
fatto attraverso l’Africa. In Italia conoscerà la solidarietà e l’amicizia di Samba, ma, quando
tutto sembra che si stia finalmente mettendo a posto, Amadou, si ritroverà a vivere nuove
avventure.
Costi
€ 5,00 a bambino. La quota include:
• incontro
• 6 copie a gruppo classe del libro (prezzo di copertina € 9,80)
• colazione
€ 10,00 a bambino. La quota include:
• incontro
• una copia del libro per partecipante
• una copia omaggio colazione
L’autore
Federica Flocco, napoletana, classe 1963, laureata
in giurisprudenza, giornalista pubblicista, ha iniziato
a lavorare con i libri nel 1998, scrivendo recensioni
per un quotidiano partenopeo. Dal 2008 collabora
con Canale 21, per la quale cura la rubrica "Il libro
della settimana". Ha pubblicato racconti in
numerose antologie letterarie.

Catalogo scuola
Il giardino di Lontan Town
Incontro con Patrizia Rinaldi
Presentazione del libro, laboratorio, reading
•
•
•

Partecipanti: min 20 max 50 partecipanti
Età: 12/14 anni
Durata: 1 incontro di 3 ore

Descrizione
Il giardino di Lontan Town racconta di una famiglia segnata dalla morte del padre. La
tredicenne Mea funge da apripista nel passaggio dall’Italia a un paese straniero, dalla vecchia
vita alle seconde chance. Costretta infatti a vendere la casa alluvionata, la madre, signora
Donatella, decide di trasferire la famiglia all’estero. Mea sarà la prima a partire, per non
perdere troppe lezioni nella nuova scuola a Lontan Town. Decisioni prese senza consultare la
figlia: grandi fanno domande e proposte incuranti delle risposte e dei pareri dei ragazzi.
Questa tredicenne restia a crescere, trasognata, danneggiata dal lutto per la perdita del papà,
rifugge dalla lagna e dall’autocommiserazione la fantasia che le consente di allestire un
mondo immaginario. In questo curioso esercizio di fisiognomica animale, la mamma diventa
un colibrì, la zia Ludovica una renna, il fratello Ettore un gorilla.
Costi
€ 12.00 a partecipante. La quota include:
• laboratorio
• 1 copia del libro a partecipante
• 1 copia una omaggio a classe (prezzo di copertina € 12.50)
• colazione
È possibile organizzare incontri a scuola con acquisto minimo di copie da concordare.

L’autore
Patrizia Rinaldi vive e lavora a Napoli. È laureata
in Filosofia e si è specializzata in scrittura teatrale.
Dal 2010 partecipa a progetti letterari presso
l’Istituto penale minorile di Nisida. Nel 2016 ha vinto
il Premio Andersen Miglior Scrittore. Tra le sue
pubblicazioni ricordiamo La compagnia dei soli,
illustrato da Marco Paci, (Sinnos 2017), vincitore
del Premio Andersen Miglior Fumetto 2017, Un
grande spettacolo (Lapis 2017), Federico il pazzo,
vincitore del premio Leggimi Forte 2015 e finalista
al premio Andersen 2015 (Sinnos 2014), Mare
Giallo (Sinnos 2012), Rock Sentimentale (El 2011),
Piano Forte.
Ha pubblicato per adulti La figlia maschio.

Catalogo scuola
Il mago Tre-Pi
Incontro con Luana Astore e Lilith Moscon
Laboratorio esperienziale, gruppo di parola, reading
•
•
•

Partecipanti: min 50 (in libreria due turni) max 100 partecipanti (scuola o
municipalità)
Età: 8/12 anni
Durata: 1 incontro di 2/3 ore

Descrizione
Il mago Tre-Pi è una storia ispirata alla vita reale del medico e scrittore siciliano Giuseppe
Pitrè. Il medico raccoglitore di fiabe, proverbi, usanze e giochi, si presenta su una
carrozza, che è il suo ufficio ambulante. Nicola è un ragazzo un po’ timido che viene
invitato nel salotto a quattro ruote del misterioso mago e assieme compiono tre viaggi
attraversati da altrettante domande: di cosa sono fatti i pensieri, i sogni, le città?
Giuseppe introduce Nicola ai sogni che hanno scandito la sua vita e all’arte di sognare.
Occorre credere nei propri sogni, anche a quelli che in un primo momento possono
sembrarci assurdi. Un romanzo per conoscere la vita di Giuseppe Pitré e il materiale di cui
sono fatti i pensieri e i sogni: bisogna credere in loro prima che spariscano dalla nostra
vista, e accettare di salire a bordo dei loro uffici ambulanti.
L’incontro sarà introdotto dal racconto di come nasce un libro.
Costi
€ 10,00 a partecipante. La quota include:
• 1 copia (prezzo di copertina € 9.50) a partecipante
• 1 copia al docente
• laboratorio e materiali
• colazione (se in libreria)

Gli autori
Il libro è stato realizzato da: Luana Astore (editrice)
Fabiana Illiano (psicologa), Ilaria Papiri (docente),
Gioia Santacaterin (neuro psicomotricista), Lilith
Moscon (autrice), Marta Pantaleo (illustratrice).

