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C.so Risorgimento, 201 - 86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85 - Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it
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pianeta scuola s.n.c. di di piero  
gaetano & c. - Chieti
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NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO 
Propaganda e Distribuzione
agenzia febbraio s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via G. Cerbone, 53/A - 80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 
Tel. e Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

SALERNO E CASERTA
Propaganda  
eLLe emme Libri s.a.s.
Via Nuova San Rocco 62 Parco Soleado -  
80131 Napoli
Tel. 081/7441225 - Tel. e Fax 081/7416161
galassialibro@tin.it
Distribuzione
agenzia febbraio s.r.l. – Napoli 

pUgLia
BARI
Propaganda e Distribuzione

ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s.
S.S.98 Km. 80,176 - 70026 Modugno (BA)
Tel. e Fax 080/53.20.408 
agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda 
fortUnato dattoLo
Via F.lli Rosselli, 44 - 70042 Mola di Bari 
(BA)
Tel. e Fax 080/474.53.81 
Cell. 388/045.48.53
f.dattolo@tin.it
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

FOGGIA
Propaganda 
mcs Libri s.n.c. di massimo 
colanardi e stefano surdi
Via di Vallecannella, 26-28 - 71121 Foggia
Tel. 0881/70.99.93 
Tel. e Fax 0881/20.05.87
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

LECCE
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Via Edmondo De Amicis, 28 -  
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Tel. e Fax 0832/96.62.66
salentolibri@tiscalinet.it
Distribuzione
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari
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Tel. e Fax 099/7323423
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Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari
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bartolomeo teLesca
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l.
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Parcheggio Uno - 85100 Potenza 
Tel. 0971/275928 - Fax 0971/1652508
Cell. 335/741.53.57
agenziascolastica@gmail.com
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MATERA
Propaganda 
isabeLLa battista mandese
Viale Liguria, 82 - Deposito: Via Cagliari, 
75 - 74100 Taranto
Tel. e Fax 099/7323423
mandeselibri@tin.it
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Tel. e Fax 0968/44.85.23 
Cell. 333/95.75.180
muranopaola@libero.it
Distribuzione
Ubaldo siciliano - Cosenza
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Tel. e Fax 0984/01.37.79 
Cell. 340/706.63.92
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Cell. 340/2816067
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PALERMO - AGRIGENTO - TRAPANI 
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promolibri di Luigi zangara & c. s.a.s.
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9771_adv_narrativa_210x297.indd   7-8 20/11/14   19:059771_Catalogo narrativa_pp39_44.indd   46 27/11/14   11.41

2015
scuola secondaria 
primo e secondo grado
www.loescher.it

Loescher editore
Via Vittorio Amedeo II, 18 - 10121 Torino 
Tel. +39 011 56 54 111 - Fax +39 011 56 54 200 
www.loescher.it - mail@loescher.it

ISBN 978-88-201-9771-1

9 788820 1977 11

1 1 5 0 0

9771

PREZZI INVARIATI

/ NARRATIVA

Novità 2015

Rosemarie 
Eichinger

Tutto  
gira

3691_PH1_Eichinger_152x212.indd   5 10/10/14   12:09

Aristotele e 
Dante scoprono 
i segreti 
dell’universo
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Almanacco di attualità
Problemi d’oggi, cittadinanza attiva, cultura costituzionale
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31579
Anerdi
UN CANE  
INDELEbILE

ISBN 978-88-58-31579-8
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NELL'ELENCO DEI LIbRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISbN

Il mondo della scuola, le prime cotte, il bullismo, il 
bisogno di appartenenza al gruppo e al contempo 
la necessità di distinguersi, l’amicizia, la scoperta 
e, in fondo, l’invenzione del proprio futuro. Seguire 
Ugo, il protagonista del libro, nel suo cammino da 
casa a scuola e ancora a casa ci permette di scoprire 
quanto sia sorprendentemente normale la vita di un 
adolescente: un’autentica avventura piena di insidie 
e vittorie. 

nausica Anerdi – l’autrice
Nata a Savona nel 1999, frequenta il liceo artistico Arturo Martini. Scrive per passione fin 
dalle scuole medie, e ha già ottenuto numerosi riconoscimenti. Un cane indelebile, scritto 
a quattordici anni, ha vinto la prima edizione del premio Loescher “Prime penne”.

Maurizio dondi – l’illustratore
Formatosi all’Accademia di belle Arti di brera, si è perfezionato in animazione digitale e 
ha collaborato come disegnatore alla realizzazione di una serie per la Rai. All’attività di 
illustratore, affianca quella di iconografo per vari marchi editoriali. 

il filo del rAcconto 
http://www.loescher.it/ilfilodelracconto 

Videointervista all’autore
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Senza 
parole

Kathrin 
Schrocke
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Patrizia Vitagliano

Le storie del vicolo 
delle magnolie
Le vicende degli abitanti del vicolo delle magnolie che 
hanno in comune l’amore per gli animali
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Raffaele RIBA

Abbi pure 
paura

Il terribile caso di Bone

Il terribile caso di B
on

e
3681

Jacopo M
asin

iGli amici lo chiamano Zanna, per via di una fandonia che ha inventato da 
piccolo, a proposito di una zanna di elefante regalatagli dal padre. Con 
un nome e un passato simile, chi può credergli quando racconta di avere 
percepito la presenza di una «cosa invisibile»? Solo Viola, una compagna 
di classe anch’essa perseguitata dal “fantasma”. Ma si dà il caso che Viola 
sia anche la ragazza amata da Zanna, fidanzatissima al bel tenebroso 
Matte, figlio di un ricco industriale. Perseguitato da due “fantasmi”, 
quello che nel seminterrato lo trascina a terra per una caviglia e quello 
che lo prende alla gola ogni volta che vede Viola, Zanna dovrà trovare il 
coraggio per farsi credere e farsi aiutare.

Jacopo Masini
Lavora da tempo nel mondo della narrazione e della comunicazione, come copy, redattore, autore 
di spettacoli e docente di scrittura creativa. Oltre a numerosi racconti in antologie e siti internet, per 
Epika Edizioni ha pubblicato Polpette, La Bambina più bella della scuola e Lo stagionale.
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Il fIlo del racconto 
www.loescher.it/ilfilodelracconto
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Lontano 
da qui

Il terribile caso di Bone
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Jacopo M
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iGli amici lo chiamano Zanna, per via di una fandonia che ha inventato da 
piccolo, a proposito di una zanna di elefante regalatagli dal padre. Con 
un nome e un passato simile, chi può credergli quando racconta di avere 
percepito la presenza di una «cosa invisibile»? Solo Viola, una compagna 
di classe anch’essa perseguitata dal “fantasma”. Ma si dà il caso che Viola 
sia anche la ragazza amata da Zanna, fidanzatissima al bel tenebroso 
Matte, figlio di un ricco industriale. Perseguitato da due “fantasmi”, 
quello che nel seminterrato lo trascina a terra per una caviglia e quello 
che lo prende alla gola ogni volta che vede Viola, Zanna dovrà trovare il 
coraggio per farsi credere e farsi aiutare.

Jacopo Masini
Lavora da tempo nel mondo della narrazione e della comunicazione, come copy, redattore, autore 
di spettacoli e docente di scrittura creativa. Oltre a numerosi racconti in antologie e siti internet, per 
Epika Edizioni ha pubblicato Polpette, La Bambina più bella della scuola e Lo stagionale.
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Victor Rambaldi

La guerra dei virus
Un’infezione minaccia la salute di Gian Giuseppe. 
I globuli bianchi intervengono, ma i virus...

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

V067_Rambaldi_152x212.indd   1 18/11/14   09:55

Elio Scialla

L’incontro 
con l’autore
Un’avventura letteraria entusiasmante,  
sullo sfondo di una turbinosa vicenda sentimentale
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Gina Basso

Vita e Mina 
Amiche per la pelle
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Alessandro Berselli

La piramide 
di Babel

V071_Berselli_152x212.indd   1 19/11/14   18:33

... e altri titoli all'interno del catalogo! 
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La ricerca online

Il filo del racconto

Rivista e contenitore per dire, fare, condividere cultura 

Il sito nasce per ampliare le prospettive, arricchire il dibattito, captare e rilanciare nuovi 
argomenti, nuovi discorsi. In contatto diretto e quotidiano scambio con i suoi lettori.

www.laricerca.loescher.it 

www.loescher.it/ilfilodelracconto

Su Twitter
@LaRicercaOnline

Su Facebook
La ricerca

La ricerca si affaccia 
alla rete con 
una finestra online

Una didattica “leggera” 
e un sguardo attento 
al mondo di oggi

“Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi,  
o, come gli ambiziosi, per istruirvi. No, leggete per vivere”
— Gustave Flaubert

PremIo 
INterNazIoNaLe  
dI Lettura  
daNtesca
“La seLva, iL monte, Le steLLe„

Dopo il successo delle edizioni passate, torna per il terzo anno 

consecutivo il premio che intende promuovere la lettura e 

l’interpretazione della Commedia dantesca nelle scuole, 

sia italiane che straniere.

Concorrere è semplice:

▶ scegli la cantica e il canto che vuoi leggere

▶  lo “prenoti” sul sito www.loescher.it/dante 

(è necessaria l’iscrizione)

▶ realizzi il video

▶ lo carichi sul sito

Si partecipa singolarmente 

o in gruppi.

Regolamento su 
www.loescher.it/dante
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AUDIOLIBRI 
D’AUTORE
Emons: una casa editrice, un progetto culturale, 
un nuovo modo di fare letteratura. 

Audiolibri in formato fisico (Cd mp3) e digitale (mp3 in download) letti dai migliori attori, 
autori e artisti sulla scena contemporanea. Oltre 100 titoli tutti da ascoltare, tra classici e 
contemporanei, narrativa italiana e straniera, saggi, poesia e libri per ragazzi. 

“Non c’è né rivalità né inimicizia tra libro e 
audiolibro.
È un confronto tra due diversi incanti.”
— Stefano Benni

www.loescher.it/emons

Non c’è né rivalità né inimicizia tra libro e 
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PRIME PENNE 6
Anerdi     UN CANE 

INdElEbIlE
I grado 1-2-3 Romanzo di 

formazione
Ugo ha perso il padre, una madre alcolista e a 
scuola è vittima di bullismo. L’incontro con una 
nuova compagna di classe lo aiuterà a risollevarsi. 

Da definire 7

Nguyen UN’AlTRA ISolA I grado 1-2-3 Romanzo-
testimonianza

Il figlio racconta la storia del padre: luglio 1979, 
l’undicenne Loi fugge in mare da Saigon, Vietnam.

 € 7,00 8

Belotti Il SoGNo dI 
UN’ESTATE 

I grado 2-3 Romanzo sentimentale L’estate di una tredicenne, tra mare, amiche, 
ragazzi e tanta voglia di crescere.

 € 9,90 8

MACRAMÈ 9
Frescura, 
Tomatis

TI volio TANTo 
bENE

I grado 1 Romanzo sentimantale Diario vocale di Marvi, dislessica innamorata.  € 12,20 10

Preus CUoRE dI SAMURAI I grado 1 Romanzo di 
formazione

Il confronto interculturale tra Giappone e Stati 
Uniti nella seconda metà dell’Ottocento.

 € 12,20 10

Smadja     lASCIAMI UN Po’, 
PAPà

I grado 1-2-3 Romanzo di 
formazione

Tom e Naomi dovranno imparare insieme a essere 
padre e figlia in una famiglia di separati.

 € 9,90 11

Moure, 
Rodriguez

    QUESTA, lA vITA I grado 1-2-3 Romanzo-
documentario

Vestiremo i “panni” di un impala e di un leopardo, 
scoprendo come sia la  vita nella savana da 
diverse angolazioni.

 € 9,90 11

Sachar bUChI NEl dESERTo I grado 1-2 Romanzo d’avventura Stanley finisce ingiustamente al riformatorio. 
Dovrà scavare delle buche nel deserto. Perché?

 € 12,30 12

Mattia TI ChIAMI lUPo 
GENTIlE

I grado 1-2 Romanzo di 
formazione

Un’occasione di riscatto per un sedicenne 
della provincia romana, il cui padre lo spinge a 
compiere atti di piccola criminalità.

 € 11,50 12

Quarenghi NIENTE MI bASTA I grado 2-3 Romanzo di 
formazione

Una tredicenne alle prese con i problemi 
dell’adolescenza, in particolare l’anoressia.

 € 10,10 12

Pitcher MIA SoREllA vIvE 
SUl CAMINo 

I grado 2-3 Romanzo di 
formazione

La storia di Jamie, che – persa una delle sue due 
sorelle in un attentato terroristico – dovrà aiutare 
il padre a elaborare il lutto e ricostruire la serenità 
familiare.

 € 12,00 13

II grado

Strada PAPPAGAllI vERdI I grado 3 Diario di guerra La guerra oggi ripercorsa nelle testimonianze 
dirette del fondatore di Emergency.

 € 12,00 13

II grado

Eichinger     TUTTo GIRA II grado Romanzo sociale Linda e Max danno vita a un sito per denunciare 
tutte le storture della società consumistica. 

Da definire 14

Schrocke     SENzA PARolE II grado Romanzo sociale Mika conosce una ragazza sordomuta e, per 
ingelosire la fidanzata, si lega a lei. Il triangolo si 
complicherà. 

Da definire 14

Alire Saenz     ARISToTElE E 
dANTE SCoPRoNo 
I SEGRETI 
dEll’UNIvERSo

II grado Romanzo di 
formazione

Aristotele e Dante sono due ragazzi americani, 
che scopriranno e accetteranno di amarsi. 

Da definire 15

Schneider lASCIAMI ANdARE, 
MAdRE

II grado Testimonianza La madre di Helga l’ha abbandonata per diventare 
l’aguzzina in un campo di concentramento 
nazista. Questa è la cronaca del loro “incontro”. 

 € 11,50 15

Barbarani ChI hA UCCISo lUMI 
vIdElA?

II grado Testimonianza storica La storia dei rapporti diplomatici fra Italia e Cile 
all’indomani del colpo di Stato del 1974. 

 € 11,50 16

Silei PRIMA ChE vENGA 
GIoRNo

II grado Romanzo storico Pratale, Toscana: una strage come tante durante 
la Seconda guerra mondiale. Perché?

 € 10,10 16

Scego lA MIA CASA È dovE 
SoNo

II grado Romanzo 
autobiografico

Igiaba Scego è nata in Italia, ma i suoi vengono 
dalla Somalia. Cosa significa essere stranieri a 
casa propria? 

 € 11,50 16
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BACKSTAGE 17

Gargano     LonTAno dA quI II grado Thriller Oksana trova lavoro come badante presso una 
ricca famiglia che nasconde un mistero…

Da definire 18

Riba     ABBI PurE PAurA II grado Fantastico Anno imprecisato di un futuro post-
apocalittico. Ikke  vive in solitudine, fra la caccia 
all’imprendibile orso Oldben e l’attrazione per la 
giovane Lisa. 

Da definire 18

Mordiglia Emm@mour II grado Romanzo di 
formazione

Emma si diverte a parlare degli amori altrui 
sul proprio blog, ma i post di un misterioso 
navigatore la snideranno.

 € 10,00 19

Masini IL TErrIBILE CASo 
dI BonE

II grado Romanzo di paura Zanna è innamorato di Viola, superfidanzata al bel 
Matte. Il triangolo si complica con l’arrivo di… un 
fantasma?

 € 10,00 19

Varvello LA fInE dEL mondo II grado Romanzo-confessione Caterina e Stefano si amano di un amore insano, 
che li porterà a isolarsi e farsi del male. 

 € 12,00 20

Lissoni SoTTo IL PArAdISo II grado Romanzo d’avventura Alessio studia, per la propria tesina di maturità, il 
gioco d’azzardo. Per amore di Aglaja dovrà salvare 
una donna dal vizio del gioco. 

 € 12,00 20

VIVAVoCE 21

Verga     noVELLE II grado Novelle Una scelta di novelle verghiane tratte dalle 
principali raccolte del Verismo e non solo. 

 € 16,00 22

Pirandello     noVELLE II grado Novelle Un assaggio del grande progetto pirandelliano 
Novelle per un anno, con una scelta di trame a 
voce femminile e maschile.

Da definire 22

Boccaccio IL dECAmEron II grado Novelle Le pagine più belle e innovative del 
Decameronboccacciano.

 € 16,00 23

James IL GIro dI VITE II grado Romanzo di mistero Un racconto dentro un racconto: storia di 
fantasmi o di allucinazioni? Critica sociale o 
romanzo sul paranormale? 

 € 9,90 23

Machiavelli IL PrInCIPE II grado Trattato L’intero pamphlet machiavelliano con ricchissimo 
apparato di note e commento. 

 € 13,50 23

ALTrE nArrATIVE LoESCHEr 24
Cataldo IL LunGo VIAGGIo 

dI EnEA 
I grado 1 Miti L’esilio dell’eroe troiano alla ricerca di una nuova 

patria. 
 € 12,40 24

Cataldo uLISSE I grado 1 Epica L’avventurosa storia di Odisseo rivisitata per i 
giovani d’oggi. 

 € 12,10 24

della Pietra nELLA noTTE dEI 
TEmPI 

I grado 1 Miti Un viaggio nell’affascinante mondo dei miti 
dell’antica Grecia. 

 € 12,00 24

Vitagliano LA STorIA dI mAGo 
mErLIno 

I grado 1 Racconto fantastico Vicende, magie, incantesimi del maestro di Re 
Artù. 

 € 12,00 24

Giovannelli LE fAnCIuLLE dEL 
mITo 

I grado 1 Miti Il destino tragico di tre fanciulle di fronte alla 
guerra. 

 € 7,20 24

II grado

Vitagliano     LE STorIE dEL 
VICoLo dELLE 
mAGnoLIE

I grado 1-2 Romanzo Le vicende degli abitanti del vicolo delle magnolie 
che hanno in comune l’amore per gli animali. 

Da definire 25

Rambaldi     LA GuErrA dEI 
VIruS

I grado 1-2 Romanzo fantastico Un’infezione minaccia la salute di Gian Giuseppe. Da definire 25

n
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Autore Titolo Scuola 
secondaria

Classe Genere Il libro in breve  Prezzo Pagina

Vitagliano Il PRofESSoRE 
SCoMPARSo

I grado 1-2 Romanzo Un gruppo di ragazzi alla ricerca del professore 
di chimica.

 € 11,80 26

Rambaldi I RAGAzzI dEllA 
vIRTUS 

I grado 1-2 Romanzo fantastico Per risollevare le sorte della loro squadra i 
giocatori ricorrono a una straordinaria invenzione.

 € 11,50 26

Rambaldi lA GRANdE fUGA I grado 1-2 Romanzo fantastico Due arzilli pensionati alle prese con una 
rocambolesca avventura.

 € 11,20 27

Facchini I MAlMESSI I grado 1-2 Romanzo Sei ragazzi in cerca di guai in una vicenda di 
sofisticazione alimentare.

 € 11,55 27

Medaglia Il MISTERo dEllA 
CASA SUllA CollINA

I grado 1-2 Romanzo Un giovanissimo investigatore e un gigante buono 
protagonisti di una storia fitta di segreti e di 
misteri.

 € 9,95 27

Rambaldi lA CITTà 
SoTToSoPRA 

I grado 1-2 Romanzo fantastico La fantastica avventura di quattro ragazzi e un 
senzatetto.

 € 10,80 27

Costa lA SToRIA dI 
bRUNEllo 

I grado 1-2 Romanzo Un ragazzo e un cavaliere nell’Italia medievale.  € 11,75 27

Rambaldi I GATTI dI PIAzzA 
GRANdE 

I grado 1-2 Romanzo fantastico Lotta senza esclusione di colpi tra il capogatto 
Zorro e il capogatto Bernabeo.

 € 12,00 27

Basso, Medici A TU PER TU fRA lE 
NUvolE 

I grado 1-2-3 Romanzo realistico I ricordi e il racconto di Tony al figlio Alex durante 
un volo fra l’America e l’Italia.

 € 12,00 28

Basso, Medici MIo PAPà lAvoRA IN 
PIGIAMA 

I grado 1-2-3 Romanzo realistico Le vicende della famiglia Colombo, alle prese con 
la “crisi” e la disoccupazione.

 € 10,10 28

Vitagliano lEGGERE, 
RIASSUMERE, 
CoMPoRRE 

I grado 1-2-3 Racconti Quindici racconti con un percorso che guida al 
riassunto e alla scrittura creativa. 

 € 12,60 28

Vitagliano dUE RAGAzzI dEl 
’500

I grado 2 Romanzo L’amicizia, la solidarietà, la vita quotidiana del 
’500.

 € 11,80 29

Vitagliano dUE AMICI IN 
vIAGGIo NEl ’700

I grado 2 Romanzo Le avventure di Sebastiano e Laurent in giro per 
l’Italia.

 € 11,30 29

Torrealta IPPolITA. SToRIA dI 
UNA STREGA

I grado 2 Romanzo storico Attorno a una presunta strega, una storia di 
ferocia e pregiudizi. 

 € 11,70 29

Angelini l’oRlANdo fURIoSo I grado 2 Epica Il meraviglioso poema ariostesco raccontato con 
garbo ed astuzia. 

 € 5,00 29

Basso, Medici     vITA&MINA 
AMIChE PER lA 
PEllE 

I grado 2-3 Romanzo Le difficoltà della vita uniranno Vita e Mina in una 
amicizia strettissima.

Da definire 30

Berselli     lA PIRAMIdE dI 
bAbEl

I grado 2-3 Romanzo di mistero Federico odia la matematica perché odia la sua 
insegnante. O odia la sua insegnante perché odia 
la matematica? Lo capirà quando questa scompare 
e solo a lui sarà dato parlarle. 

Da definire 30

Scialla Il PRIMo AMoRE dI 
RICCARdo floRA

I grado 2-3 Romanzo Liana si dibatte nella spirale dell’anoressia. Tenero 
e tenace Riccardo le è accanto per impedirle di 
arrendersi.

 € 11,50 31

Scialla Il bINoColo dI 
CESARE

I grado 2-3 Romanzo realistico L’intenso sbocciare di un’adolescenza negli anni 
della Seconda guerra mondiale.

 € 11,80 31

Pennacchia olTRE Il SUoNo 
dEllA CAMPANEllA 

I grado 2-3 Romanzo Un anno scolastico indimenticabile con un 
professore un po’ speciale. 

 € 12,00 31

Basso, Medici vIvo PER vIvERE I grado 2-3 Romanzo realistico La storia di due giovani immigrati: i sogni, le 
speranze, le lotte.

 € 11,80 31

Scialla     l’INCoNTRo CoN 
l’AUToRE

I grado 3 Un’avventura letteraria entusiasmante, sullo 
sfondo di una turbinosa vicenda sentimentale.

Da definire  32

Basso, Medici CENTo CITTà I grado 3 Racconti Storie e leggende di città italiane.  € 7,00 32

Cataldo RENzo E lUCIA: 
UN AMoRE 
CoNTRASTATo

I grado 3 Classico Le tormentate vicissitudini dei due eroi 
manzoniani.

 € 12,00 33

Cataldo NEl CUoRE dEI 
RAGAzzI 

I grado 3 Racconti Undici racconti, dieci argomenti di attualità visti 
attraverso le esperienze di giovani protagonisti. 

 € 12,00 33

Cataldo RAGAzzI dENTRo I grado 3 Racconti Storie di ragazzi a confronto con i problemi d’oggi.  € 13,10 33

II grado

De Matteis     AlMANACCo dI 
ATTUAlITà 2015 

I grado 3 Attualità Problemi d’oggi, cittadinanza attiva, cultura 
costituzionale.

Da definire  34

II grado

Di Iorio, 
Marcantonio

boCCACCIo 
RACCoNTA… 

I grado 3 Raccolta di novelle Venti novelle tratte dal capolavoro boccaccesco 
tradotte dalle autrici.

 € 9,90 34

II grado

Uhlman l’AMICo RITRovATo I grado 3 Romanzo del ’900 Storia di due ragazzi nella Germania di Hitler.  € 10,20 35

II grado

n

n
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Lee Il bUIo olTRE lA 
SIEPE 

I grado 3 Romanzo del ’900 Una famiglia perbene minacciata e spaventata 
dalla follia razzista. 

 € 15,40 35

II grado

Hosseini Il CACCIAToRE dI 
AQUIloNI 

I grado 3 Romanzo La storia di un’amicizia dolorosamente spezzata 
ambientata nell’Afghanistan dei nostri giorni. 

 € 13,20 36

II grado

Tomasi di 
Lampedusa 

Il GATToPARdo I grado 3 Classico Un grande romanzo sulla Sicilia all’avvio dello 
Stato unitario. 

 € 13,30 36

II grado

Colombo SUllE REGolE I grado 3 Saggio Un ex magistrato di grande notorietà riflette 
su democrazia, legalità e rapporti fra Stato e 
cittadini. 

 € 12,10 36

II grado

Alighieri lA dIvINA 
CoMMEdIA

II grado Classico Il capolavoro dantesco in edizione scolastica, con 
introduzione, note e un ricco apparato didattico.

 € 27,00 37

Manzoni     I PRoMESSI SPoSI II grado Classico L’intero romanzo manzoniano in edizione 
scolastica.

Da definire 37

Batini, Giusti NoN So ChE fARE II grado Racconti Storie per le scelte.  € 5,00 38

Batini, Giusti NoN MI IMPoRTA 
dI voI

II grado Racconti Storie per competenze di cittadinanza.  € 5,00 38

Batini, Giusti NoN MI vEdo II grado Racconti Storie per diventare se stessi.  € 5,00 38

Szpilman Il PIANISTA II grado Romanzo storico La storia di un ebreo sfuggito alla deportazione 
nazista.

 € 13,90 38

Vonnegut MATTAToIo N. 5 II grado Romanzo storico Una testimonianza sulla prigionia in Germania 
durante la Seconda guerra mondiale e sul 
bombardamento di Dresda.

 € 12,10 38

Pennac dIARIo dI SCUolA II grado Romanzo 
autobiografico

Una riflessione sulla scuola dal basso: da parte di 
un ex studente somaro, l’autore Daniel Pennac.

 € 12,30 38

AlfA EdIzIoNI 39
Zöller ANToN I grado Romanzo realistico La storia vera di Anton, ragazzino tedesco, nel 

periodo della presa del potere di Hitler.
 € 11,50 39

Motta volo dI vElE I grado Epica Riscrittura in prosa del celebre poema.  € 12,50 39

Motta odYSSEIA – Il SoGNo 
dI NAUSICAA 

I grado Epica Una riscrittura dell’Odissea al femminile.  € 12,50 40

Motta INNAMoRATo E 
fURIoSo

I grado Epica Il romanzo di Orlando.  € 11,80 40

Chiarini, 
De Feo, Di 
Pasquale

l’UoMo fIAMMIfERo I grado Romanzo Le avventure di Simone nella fantastica ricerca 
dell’Uomo Fiammifero.

 € 12,00 41

Conan Doyle Il MASTINo dEI 
bASKERvIllE 

I grado
II grado

Romanzo giallo Sherlock Holmes alle presecon il caso della 
misteriosa morte di Sir Charles Baskerville.

 € 12,50 41

Molnár I RAGAzzI dEllA 
vIA PAl 

I grado Classico Un classico della letteratura per ragazzi.  € 12,80 42

Leroux Il MISTERo dEllA 
CAMERA GIAllA

I grado
II grado

Romanzo giallo Un mistero della camera chiusa, il più bel giallo di 
tutti i tempi.

 € 12,00 42

Boccaccio dECAMERoN I grado 
II grado

Classico Una riscoperta dell’universo boccaccesco.  € 12,90 43

Motta lA “CoMMEdIA” dI 
dANTE AlIGhIERI

I grado
II grado

Classico Una riduzione romanzata del capolavoro dantesco 
che pone l’accento sulla dimensione avventurosa. 

 € 12,50 43

Manzoni I PRoMESSI SPoSI I grado
II grado

Classico Rivivere l’avventura di Renzo e Lucia sui luoghi 
del romanzo.

 € 13,90 44

Della Bianca ARGoNAUTI I grado Miti Un’interessante riscrittura dell’impresa di 
Giasone e del Vello d’oro.

 € 11,90 44

Piva lA MAGIA dEl 
SIlENzIo 

I grado Favola La storia del rapporto tra un bambino e la natura: 
una favola prima vissuta che raccontata. 

 € 11,50 44

Collodi lE AvvENTURE dI 
PINoCChIo

I grado Romanzo La storia del famoso burattino nella versione 
originale.

 € 11,50 44

Stevenson lo STRANo CASo 
dEl dR. JEKYll  
E MR. hYdE 

I grado
II grado

Romanzo Un medico sperimenta un filtro portentoso, con 
effetti catastrofici. 

 € 11,80 44

Wilde Il fANTASMA dI 
CANTERvIllE 

I grado
II grado

Racconti Cinque classici moderni, ironici e divertenti.  € 11,80 44

Drusiani lUNA dI MIElE 
SENzA fATE 

I grado Giallo Un’avventura ricca di colpi di scena tra Bologna, 
Genova e Miami. 

 € 12,00 44

n
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PRIME PENNE Premio Prime penne

Non più libri calati dall’alto:  
questa collana la fanno i lettori! 

Dalla scuola per la scuola, i titoli di Prime penne sono opera di giovanissimi scrittori in età 
scolare, fra i 12 e i 18 anni. Aprite dunque i cassetti e tirate fuori i vostri romanzi, ragazzi, 

perché è arrivato il momento di condividerli.

La coLLana
▶ Romanzi inediti di scrittori fra i 12 e i 18 anni
▶  Illustrazioni originali realizzate da un disegnatore  

professionista
▶ Nessun apparato didattico: letture agili e piacevoli
▶ Nessun vincolo alla creatività: la collana è a tema libero

Dopo il successo della prima edizione, torna – quest’anno con la partecipazione  
della Scuola Holden – il premio che intende promuovere la lettura e la scrittura in classe, 
offrendo l’occasione a giovanissimi esordienti per pubblicare le loro opere prime.

concorrere è sempLice 
▶  Gli elaborati devono essere compresi fra le 35 e 

le 100 cartelle di 2000 caratteri spazi inclusi
▶ Non è previsto nessun vincolo tematico
▶  Il testo deve essere inedito, in italiano, e lo scrittore 

non deve avere mai pubblicato altre opere

premio
▶  Pubblicazione del testo nella collana 

Prime penne con regolare contratto d’autore
▶ Corso di formazione presso la Scuola Holden

PRIME PENNE

Non più libri calati dall’alto: 

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado

Regolamento su 
www.loescher.it/prime-penne

edizione 2015
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Premio Prime penne

Dopo il successo della prima edizione, torna – quest’anno con la partecipazione 
della Scuola Holden – il premio che intende promuovere la lettura e la scrittura in classe, 
offrendo l’occasione a giovanissimi esordienti di pubblicare le loro opere prime.

concorrere è sempLice 
▶ Gli elaborati devono essere compresi fra le 35 e 

le 100 cartelle di 2000 caratteri spazi inclusi
▶ Non è previsto nessun vincolo tematico
▶ Il testo deve essere inedito, in italiano, e lo scrittore 

non deve avere mai pubblicato altre opere

premi
▶ Pubblicazione del testo nella collana

Prime penne con regolare contratto d’autore
▶ Corso di formazione presso la Scuola Holden

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado

Regolamento su 
www.loescher.it/prime-penne

edizione 2015

Nausica Anerdi

Un cane indelebile
 ✓vincitore Premio «Prime Penne» 2014

N elle fantasie di Ugo, che spesso si trasformano in disegni, la scuola 
è una specie di giungla: lui è un cane con gli occhi tristi e la coda 

perennemente tra le gambe; Bea, la nuova arrivata, è un gatto nero dai 
poteri stregoneschi; Elena, la nemica di sempre, una serpe velenosa. 
Questa storia, schietta come una favola di Esopo, fatica però ad avere una 
morale. Sarà Ugo a doverla trovare, per lasciare una traccia indelebile 
sulla pagina bianca e diventare da personaggio a protagonista – e infine 
autore – della propria avventura.  

L'AUtrice

Nata a Savona nel 1999, Nausica Anerdi frequenta il liceo artistico Arturo 
Martini. Scrive per passione fin dalle scuole medie, e ha già ottenuto numerosi 
riconoscimenti. Un cane indelebile, scritto a quattordici anni, è il suo primo 
romanzo.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2 - 3

BULLiSmo

UN CANE INDELEBILE
 ▶ Cod. 31579 (pp. 96) –  Prezzo da definire
ISBN: 978-8858315798

temA

Un cane 
indelebile

Nausica Anerdi

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

xxxxxxxxxxxxxxx

31579
ISBN 978-88-58-31579-8
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In copertina: U

n cane indelebile. Illustrazione di M
aurizio D

ondi, 2014.

Anerdi
U

n cane indelebile
31579

€ 00,00
VALIDO PER IL 2015

31579
Anerdi
UN CANE  
INDELEbILE

ISBN 978-88-58-31579-8

9 78 8 8 5 8 3 1 5 79 8

1 1 5 0 0

NELL'ELENCO DEI LIbRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISbN

Il mondo della scuola, le prime cotte, il bullismo, il 
bisogno di appartenenza al gruppo e al contempo 
la necessità di distinguersi, l’amicizia, la scoperta 
e, in fondo, l’invenzione del proprio futuro. Seguire 
Ugo, il protagonista del libro, nel suo cammino da 
casa a scuola e ancora a casa ci permette di scoprire 
quanto sia sorprendentemente normale la vita di un 
adolescente: un’autentica avventura piena di insidie 
e vittorie. 

nausica Anerdi – l’autrice
Nata a Savona nel 1999, frequenta il liceo artistico Arturo Martini. Scrive per passione fin 
dalle scuole medie, e ha già ottenuto numerosi riconoscimenti. Un cane indelebile, scritto 
a quattordici anni, ha vinto la prima edizione del premio Loescher “Prime penne”.

Maurizio dondi – l’illustratore
Formatosi all’Accademia di belle Arti di brera, si è perfezionato in animazione digitale e 
ha collaborato come disegnatore alla realizzazione di una serie per la Rai. All’attività di 
illustratore, affianca quella di iconografo per vari marchi editoriali. 

il filo del rAcconto 
http://www.loescher.it/ilfilodelracconto 

Videointervista all’autore

31579_PH1_Anerdi_152x212.indd   Tutte le pagine 17/10/14   16:37
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Lorenzo Nguyen

Un’altra isola
 ✓vincitore DeL Premio «cittÀ Di como» 
PremiAto AL treviGnAno FiLm FeStivAL 2014
PreSentAto A FAHrenHeit SU rADio 3

Luglio del 1979, Saigon, odierna Ho Chi Minh, Vietnam. Loi ha undici 
anni. La sua storia di fuga e naufragio nell’oceano è quasi un fatto di 

cronaca, come molte altre. Anche quel viaggio per mare su un barcone 
carico all’inverosimile poteva non diventare una storia, se non ci fosse 
stato qualcuno a raccontarla. Quel qualcuno è Lorenzo, approdo e 
partenza di un altro viaggio.

emiGrAzione

UN’ALTRA ISOLA
 ▶ Cod. 3637 (pp. 80) – € 7,00
ISBN: 978-8820136376

temA

Un’altra isola
Lorenzo Nguyen

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

NGUYEN UN’ALTRA ISOLA 

3637
ISBN 978-88-201-3637-6
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3637

€ 7,00
VALIDO PER IL 2014

3637
NGUYEN
UN’ALTRA ISOLA

ISBN 978-88-201-3637-6

9 78 8 8 2 0 1 3 6 37 6

1 1 4 0 0

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

Luglio del 1979, Saigon, odierna Ho Chi Minh, 
Vietnam. Loi ha undici anni. La sua storia di fuga  
e naufragio nell’oceano è quasi un fatto di cronaca, 
come molte altre. Anche quel viaggio per mare su un 
barcone carico all’inverosimile poteva non diventare 
una storia, se non ci fosse stato qualcuno  
a raccontarla. Quel qualcuno è Lorenzo, approdo  
e partenza di un altro viaggio. 

Lorenzo Nguyen – l’autore
Lorenzo Nguyen è nato a Torino nel 1998. Ha scritto Un’altra isola all’età di 12 anni, come 
compito in classe quando frequentava la scuola media Altiero Spinelli. Oggi è studente del 
Liceo classico e segue il corso di pianoforte al Conservatorio. 

Maurizio Dondi – l’illustratore
Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera, si è perfezionato in animazione digitale e ha 
collaborato come disegnatore alla realizzazione di una serie per la Rai. All’attività di illustra-
tore, affianca quella di iconografo per vari marchi editoriali. 

IL FILO DEL RACCONTO 
http://www.loescher.it/ilfilodelracconto 

Videointervista all’autore

Un’altra isola
Lorenzo Nguyen

3637_PH1_Nguyen_152x212.indd   Tutte le pagine 29/01/14   12:38

Giulia Belotti

Il sogno di un’estate

A tredici anni l’estate dura una vita, il mondo sta stretto, si desidera 
la luna e non si sa che farne. Ovunque s’inciampa nei genitori e 

quel che si fa è sempre sbagliato. Anche avere tredici anni, in fondo, è 
un errore, che come gli altri non si può evitare di commettere. Il sogno di 
un’estate è il racconto di questo errore, che è un po’ uno sbandare senza 
direzione, cercando quello che non si vuole e trovando quello che non 
si cerca. Ma a volte capita di scoprire che, a tredici anni come nel resto 
della vita, il viaggio è più interessante della meta.

L'AUtrice

Giulia Belotti è nata nel 1999. Ha scritto Il sogno di un’estate per sé e per le amiche, 
somministrandolo a puntate per aumentare in loro l’aspettativa e per poter valutare 
attentamente verso quale finale indirizzare la storia. La sua storia.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 2 – 3 

«Tuffiamoci.»
Guardo Luca sbigottita.
«Cosa? Ma sei matto? È altissimo!»
«Ti fidi di me?»
Mi sento come la ragazza del Titanic.
Sì, mi fido di te.

All’improvviso non sento più la terra sotto 
i piedi. Sto camminando sull’aria, nell’aria, 
poi precipito, sempre lentamente, senza 
lasciare la sua mano, come se potesse 
salvarmi, riportarmi su. 

Amore

IL SOGNO DI UN’ESTATE
 ▶ Cod. 3638 (pp. 176) – € 9,90
ISBN: 978-8820136383

Il sogno 
di un’estate

Giulia Belotti

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
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FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

A tredici anni l’estate dura una vita, il mondo sta 
stretto, si desidera la luna e non si sa che farne. 
Ovunque s’inciampa nei genitori e quel che si fa è 
sempre sbagliato. Anche avere tredici anni, in fondo, 
è un errore, che come gli altri non si può evitare di 
commettere. Il sogno di un’estate è il racconto di questo 
errore, che è un po’ uno sbandare senza direzione, 
cercando quello che non si vuole e trovando quello 
che non si cerca. Ma a volte capita di scoprire che, a 
tredici anni come nel resto della vita, il viaggio è più 
interessante della meta.
Giulia Belotti  – l’autrice
Giulia ha quindici anni e Il sogno di un’estate è il suo sogno. Lo ha scritto per sé e per le amiche, 
somministrandolo a puntate per aumentare in loro l’aspettativa e per poter valutare attenta-
mente verso quale finale indirizzare la storia. La sua storia. 

Maurizio Dondi – l’illustratore
Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera, si è perfezionato in animazione digitale e ha col-
laborato come disegnatore alla realizzazione di una serie per la Rai. All’attività di illustratore, 
affianca quella di iconografo per vari marchi editoriali. 

IL FILO DEL RACCONTO 
www.loescher.it/ilfilodelracconto

Videointervista all’autrice

3638_PH1_Belotti_152x212.indd   Tutte le pagine 29/01/14   15:21

temA

Mentre ci guardavamo smarriti tra 
naufraghi finti, inventati per essere 
ricordati, e naufraghi veri, cacciati 
per essere dimenticati, mio padre 
improvvisamente ha detto: «Anch’io sono 
stato su un’isola e ho avuto fame.»
«Anche tu?!»
«Sì.»
«Quale isola?» abbiamo chiesto increduli. 

«L’isola dei famosi?»
«No.»
«Lampedusa?»
«No.»
«L’isola che non c’è, dunque!»
«No.»
«E quale, allora? Raccontaci!»
«Si tratta di un’altra isola…» 

L'AUtore
Lorenzo Nguyen è nato a Torino nel 1998. Ha scritto Un’altra isola all’età di 12 anni, 
come compito scolastico quando frequentava la scuola media Altiero Spinelli.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2 - 3
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MACRAMÈ

Ciascuno porta con sé delle storie, di cui forse ignora l’origine o il nome, ma che lo 
rappresentano e al tempo stesso costituiscono un segno di appartenenza al gruppo. 

Come i macramè: i ricami orientali diventati braccialetti di stoffa al polso dei ragazzi.

aLta aLta aL LeggibiLità
▶ Carattere chiaro, riposante
▶ Riduzione degli “a capo”

iL web
www.loescher.it/ilfilodelracconto 

Un portale internet dedicato: Il filo delracconto.
▶ Contributi di esperti sul tempa
▶ Rassegna critica e link a ulteriori risorse 

online

▶ Materiali didattici
▶ Approfondimenti e spunti critici
▶ Documenti audiovisivi

▶ Testo “a bandiera” per aiutare chi perde il segno
▶ Differenziazione dei caratteri simili

Ciascuno porta con sé delle storie, di cui forse ignora l’origine o il nome, ma che lo 

9771_Catalogo narrativa.indd   9 27/11/14   10.54
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Margi Preus

Cuore di samurai
 ✓FinALiStA AL Premio «BAncAreLLino» 2013

Traduzione di Aurelia Martelli  
Apparato didattico a cura di Enrico Galimberti

M età dell’Ottocento. A causa di una tempesta, l’equipaggio di 
un’imbarcazione da pesca naufraga su un’isoletta disabitata. 

A bordo c’è il quattordicenne Manjiro, figlio di pescatori, che sogna di 
diventare un samurai. Contro la minaccia che arrivino i “barbari”, gli 
americani, a rapire l’equipaggio e a condurlo nell’“altra parte del mondo”, 
egli ripassa a mente i dettami del codice dei samurai. Ma si renderà 
conto che gli stranieri non sono come li dipingono i racconti popolari 
nipponici. Riuscirà Manjiro a fare ritorno in patria?

L'AUtrice

Margi Preus nel 2011 ha vinto il Newbery Honor Book Award, il premio più 
importante del settore nei Paesi di lingua anglosassone. Con Cuore di samurai, 
Loescher realizza la prima traduzione italiana di un suo romanzo.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 1

risorse online

  www.loescher.it/ilfilodelracconto 

GiAPPone xix Sec.

CUORE DI SAmURAI
 ▶ Cod. 30830 (pp. 320) – € 12,20
ISBN: 978-8858308301

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30831 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8858308318
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Metà dell’Ottocento. A causa di una tempesta, 
l’equipaggio di un’imbarcazione da pesca 
naufraga su un’isoletta disabitata. A bordo c’è 
il quattordicenne Manjiro, figlio di pescatori, 
che sogna di diventare un samurai. Contro la 
minaccia che arrivino i “barbari”, gli 
americani, a rapire l’equipaggio e a condurlo 
nell’“altra parte del mondo” egli ripassa a 
mente i dettami del codice dei samurai. Ma si 
renderà conto che gli stranieri non sono come 
li dipingono i racconti popolari nipponici. 
Riuscirà Manjiro a fare ritorno in patria? E, 
soprattutto, ce la farà a coronare il sogno di 
diventare un samurai? 
Margi Preus – l’autrice Apprezzata scrittrice americana di libri per ragazzi, nel 
2011 ha vinto il Newbery Honor Book Award, il premio più importante del 
settore nei Paesi di lingua anglosassone. All’attività di scrittrice, con già più titoli 
in catalogo, affianca varie presenze nelle scuole. Con Cuore di samurai, Loescher 
realizza la prima traduzione italiana di un romanzo di Margi Preus. 

Aurelia Martelli – la traduttrice Ricercatrice presso il Dipartimento di Studi 
umanistici dell’Università di Torino, si occupa di traduzione e letteratura per 
ragazzi. Collabora con varie case editrici e fa parte della redazione della rivista 
«Tradurre. Pratiche, teorie, strumenti». 

In copertina: Illustrazione di Davide Longaretti, 2013. 

questo voLume, sprovvIsto DeL taLLoncIno a fronte (o opportunamente punzonato o aLtrImentI contrassegnato),  
è Da consIDerarsI copIa DI saggIo - campIone gratuIto, fuorI commercIo (venDIta e aLtrI attI DI DIsposIzIone vIetatI: art. 17,  

c. 2 L. 633/1941). esente Da Iva (Dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, Lett. D). esente Da Documento DI trasporto (Dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).

30830_Preus_piatto.indd   Tutte le pagine 05/03/13   15:18

temA

Loredana Frescura, Marco Tomatis

Ti volio tanto bene
Apparato didattico a cura di Elena Martinelli, Oblique Studio

S e ami i ramarri e i gatti che mangiano i ramarri, questa storia fa per te. 
Se a volte ti senti diverso da tutti gli altri e anche incompreso, questa 

è la storia giusta.
Se almeno una volta ti sei innamorato, se pensi che ti innamorerai prima o 

poi, o che mai l’amore possa raggiungerti, allora questa storia ti convincerà.
Se nelle storie cerchi divertimento, avventura, ma anche riflessione, 

allora ne hai una tra le mani proprio così.
Se fai un po’ fatica a leggere, questa è la storia perfetta per te, perché 

puoi anche ascoltarla!
Ti auguriamo buon viaggio… in fondo ogni storia lo è!

GLi AUtori

Loredana Frescura e Marco Tomatis, tra i più apprezzati scrittori italiani  
per ragazzi, hanno vinto il Premio Andersen nel 2006 con Il mondo nei tuoi occhi.  
Due storie di un amore. Questo è il settimo libro scritto insieme.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 1

risorse online

  www.loescher.it/ilfilodelracconto 

DiSLeSSiA

TI VOLIO TANTO BENE + AUDIOLIBRO
 ▶ Cod. 30300 (pp. 256) – € 12,20
ISBN: 978-8858303009

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30301 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8858303016
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Loredana Frescura 
Marco ToMaTis
Ti Ti volio
TTanTanT To beneTo beneT
diario vocaiario vocaLiario vocaLiario voca e di Marvi 
disdisLessica innaMessica innaMessica inna oraToraTora aTaT

Sono dislessica. 
Vabbè, non è come avere il mal di pancia. 
Non è una malattia. 
Non ti fa venire i dolori, solo ti confonde un po’. 
Se penso a qualche anno fa...
direi che “confusa” lo ero un po’ tanto. 
Confusa e impaurita.

  + RISORSE 
 ONLINE

  
+ AUDIOLIBRO
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Brigitte Smadja

Lasciami un po’, papà
Traduzione e apparato didattico di Martina Fracastoro

D a quando i suoi si sono separati, Naomi non ha più un minuto 
per sé. Tom, il padre, la perseguita di attenzioni. Benché si 

incontrino solo alcuni giorni la settimana, sono sempre appiccicati, 
in una estenuante dimostrazione di affetto. Così Naomi, soffocata da 
quell’eccesso d’amore, confessa a Tom il suo disappunto. Qualcosa allora 
si spezza fra i due, che smettono di parlarsi per giorni. Fino a quando, 
un martedì pomeriggio, Tom si dimentica di andare a prendere la figlia 
a scuola. Ma Naomi ha dieci anni: è grande ormai. Prende il pullman 
da sola e, in attesa del padre, mette in ordine la casa e cucina per lui. 
Perché... chi l’ha detto che anche i grandi non possono crescere?

L'AUtrice

Vincitrice di numerosi premi, Brigitte Smadja scrive per adulti, bambini e ragazzi 
un unico grande romanzo, in cui i vari personaggi entrano ed escono ora come 
comparse, ora come protagonisti.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2 - 3

risorse online

  www.loescher.it/ilfilodelracconto 

SePArAzione

LASCIAmI UN PO’, PAPÀ
 ▶ Cod. 3699 (pp. 160) – € 9,90
ISBN: 978-8820136994

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3702 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8820137021
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Da quando i suoi si sono separati, Naomi non 
ha più un minuto per sé. Tom, il padre, la 
perseguita di attenzioni. Benché si incontrino 
solo alcuni giorni la settimana, sono sempre 
appiccicati, in una estenuante dimostrazione di 
affetto. Così Naomi confessa a Tom il suo 
disappunto. Qualcosa allora si spezza fra i due, 
che smettono di parlarsi per giorni. Fino a 
quando, un martedì pomeriggio, Tom si 
dimentica di andare a prendere la figlia a 
scuola...

Brigitte Smadja - l’autrice
I più di trenta romanzi che ha scritto sono frammenti di un puzzle in cui i 
personaggi entrano ed escono, ripresentandosi in veste ora di comparse, ora di 
protagonisti. Vincitrice di numerosi premi, scrive per adulti, bambini e ragazzi un 
unico grande romanzo: quello della vita.

Il fIlo del racconto 
www.loescher.it/ilfilodelracconto

   Schede d’approfondimento
   Articoli e documenti
   Attività e giochi
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Brigitte  
Smadja
Lasciami  
un po’, papà

978-88-201-3699-4 LASCIAMI UN PO’, PAPà
978-88-201-3702-1 GUIDA ALLA LETTURA

3699_PH1_Smadja_152x212.indd   Tutte le pagine 14/11/14   14:56

temA

Gonzalo Moure, Mónica Rodríguez

Questa, la vita
Traduzione di Lia Ogno / Apparato didattico a cura di Alice Accardi

G ruugnr è un leopardo: il predatore. Mio Odore è un impala: la 
preda. Ma entrambi lottano per lo stesso obiettivo: vivere. In 

questo “documentario su carta”, avverrà l’opposto di quello che accade 
in televisione: non sarà il distacco a farci scoprire come funziona la 
quotidiana lotta per l’esistenza, ma l’immedesimazione. Guarderemo 
attraverso gli occhi del leopardo e dell’impala, ascolteremo la loro voce, 
patiremo le loro fatiche e la loro fame, fino a scoprire come nell’infinita 
complessità della vita stiano la meraviglia e il mistero. 

GLi AUtori

▪ Gonzalo Moure è giornalista, sceneggiatore televisivo e pubblicista. Il suo esordio 
narrativo risale al 1991. ▪ Mónica Rodríguez è impegnata nel campo della fisica 
nucleare e ha esordito come scrittrice nel 2003. 

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2 - 3

risorse online

  www.loescher.it/ilfilodelracconto 

vitA neLLA SAvAnA

QUESTA, LA VITA
 ▶ Cod. 3683 (pp. 176) – € 9,90
ISBN: 978-8820136833

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3685 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8820136857
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Gruugnr è un leopardo: il predatore. Mio Odore è un impala: 
la preda. Ma entrambi lottano per lo stesso obiettivo: vivere. 
In questo “documentario su carta”, avverrà esattamente 
l’opposto di quello che accade in televisione: non sarà il 
distacco a farci scoprire come funziona la quotidiana lotta 
per l’esistenza, ma l’immedesimazione. Guarderemo 
attraverso gli occhi del leopardo e dell’impala, patiremo le 
loro fatiche e la loro fame, fino a scoprire come, nell’infinita 
complessità della vita, stiano la meraviglia e il mistero. 

Gonzalo Moure – l’autore
Giornalista su carta stampata e su radio, è anche sceneggiatore televisivo e pubblicista. 
Alla scrittura per adulti e ragazzi affianca un’intensa attività di promozione nelle 
biblioteche, nelle scuole e nelle università.

Mónica Rodríguez – l’autrice
Accanto alla formazione scientifica nel campo della fisica nucleare, ha sempre coltivato 
la passione per la scrittura, che l’ha portata a esordire nel 2003 con il primo di una lunga 
serie di romanzi, molti dei quali hanno ottenuto in Spagna importanti riconoscimenti.

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 9,90 
VALIDO PER IL 2015
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Il fIlo del racconto 
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Gonzalo Moure,  
Mónica rodríGuez
Questa, la vita

978-88-201-3683-3 QUESTA, LA VITA
978-88-201-3685-7 GUIDA ALLA LETTURA
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Louis Sachar

Buchi nel deserto
Apparato didattico a cura di Alessandra Busi, Laura Manzoni

S tanley Yelnats, un ragazzo grassoccio e buono, finisce ingiustamente 
nel riformatorio di Campo Lago Verde per un caso curioso e 

sfortunato: dal cielo gli cadono addosso le scarpe di un famoso giocatore 
di baseball, ma viene accusato di averle rubate. La vita di Campo Lago 
Verde è durissima: ogni giorno, nel caldo insopportabile del deserto, 
tormentati dalla sete, i ragazzi sono costretti a scavare un buco di grandi 
dimensioni. Ma il deserto nasconde segreti, che via via si svelano...

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 - 2

risorse online

  www.loescher.it/ilfilodelracconto 

miStero

BUCHI NEL DESERTO
 ▶ Cod. 30290 (pp. 320) – € 12,30
ISBN: 978-8858302903

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30291 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8858302910
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LOUIS SACHAR
BUCHI
NEL DESERTO

Dovrai scavare un buco al giorno,  
compresi sabato e domenica.  
Ogni buco deve avere una profondità  
di un metro e mezzo ed essere largo 
altrettanto, in tutte le direzioni.  
Come unità di misura userai il badile.  
La sveglia è alle quattro e mezza.

  + RISORSE 
 ONLINE

Luisa Mattia

Ti chiami lupo gentile
Apparato didattico a cura di Alessandra Busi, Laura Manzoni

L itorale romano. Bande di ragazzi della piccola malavita urbana fanno 
scippi e danneggiano i piccoli commercianti. In questo ambiente è 

cresciuto Claudio, sedici anni, che ha una grande passione per il mare e 
sogna di viaggiare. Anche lui ruba, incendia e taglieggia, istigato dal padre. 
Ma l’amore per Simo, il valore dell’amicizia, un certo senso della giustizia 
saranno la molla per spingerlo a cercare un’occasione di riscatto.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 1 - 2

risorse online

  www.loescher.it/ilfilodelracconto 

DiSAGio GiovAniLe

TI CHIAmI LUPO GENTILE
 ▶ Cod. 30280 (pp. 256) – € 11,50
ISBN: 978-8858302804

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30281 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8858302811
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Luisa Mattia
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Gli era successo che s’era messo a guardare  
le nuvole, poche, che passavano in cielo  
e gli parevano navi che andavano via…
Gli era successo che aveva pensato a sua madre 
e s’era scoperto dentro un vuoto…
Gli era successo che aveva pensato 
“mo’ vado via”…  
e se avesse potuto  
a quelle nuvole là si sarebbe agganciato...

  + RISORSE 
 ONLINE

www.loescher.it/ilfilodelracconto

   Risorse didattiche
   Materiali di sintesi
   Testi da ascoltare

Giusi Quarenghi

Niente mi basta
Apparato didattico a cura di Marta Dondini

M elania ha tredici anni. Ha una madre bella, un fratello bello, 
una bella famiglia e si sente inadeguata. Tra gesti di ribellione e 

mute richieste di affetto, Melania rivolge il proprio disagio contro il suo 
corpo: agognando e disdegnando il cibo. Niente mi basta è la storia del suo 
percorso di crescita. 

conSiGLiAto Per
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Melania, la protagonista del libro, ha tredici 
anni. Ha una madre bella, un fratello bello, 
una bella famiglia e si sente inadeguata. 
Tra gesti di ribellione e mute richieste  
di affetto, Melania rivolge il proprio disagio 
contro il suo corpo: agognando e disdegnando 
il cibo. Niente mi basta è la storia del suo 
percorso di crescita. 

Giusi QuarenGhi
NIENTE MI BASTA
Giusi Quaren
NIENTE MI BASTA
Giusi Quaren

  + RISORSE  
 ONLINE

9771_Catalogo narrativa.indd   12 27/11/14   10.54

M
A

C
R

A
M

è

13

Annabel Pitcher

Mia sorella vive sul camino
 ✓BeSt-SeLLer internAzionALe, trADotto in 10 PAeSi

Traduzione degli allievi della scuola TuttoEuropa  
Apparato didattico a cura di Antonella Cottone

J amie ha una sorella che vive sul camino. Si chiama Rose. 
Indubbiamente vive, perché occupa molto più spazio dell’urna 

funeraria in cui è rinchiusa. Dopo la perdita della sorella in un attentato 
terroristico, Jamie non ha più nulla. Eppure ha moltissimo: Jasmine, la 
sorella che vive con lui, e anche Rose, la sorella che vive sul camino.  
Questo romanzo è la storia di due fratelli e mezzo che fanno di tutto per 
superare il dolore e riavere la felicità. Perché la famiglia non è vivere 
insieme, ma volersi bene.

L'AUtrice

Nata nel 1982 in un paesino dello Yorkshire, dove – per sua stessa confessione – «ci 
sono più pecore che persone», Annabel Pitcher ha studiato letteratura inglese 
all’Università di Oxford e ha debuttato come autrice nel 2011 con Mia sorella vive sul 
camino. L’opera è diventata subito un best-seller internazionale.
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Jamie ha una sorella che vive sul camino. Si chiama Rose. 
Indubbiamente vive, perché occupa molto più spazio 
dell’urna funeraria in cui è rinchiusa e perché il padre 
pretende che i fratelli la considerino ancora tra loro. 
Jamie ha dieci anni. Non ha nient’altro. Dopo la perdita della 
sorella in un attentato terroristico, non ha più una madre, 
né la sua vecchia scuola, e pure il padre ce l’ha solo a 
intermittenza, nei momenti di lucidità tra un’ubriacatura e 
l’altra. Eppure Jamie ha moltissimo: Jasmine, la sorella che 
vive con lui, e anche Rose, la sorella che vive sul camino. 
Pure lei è più presente del resto. 
Mia sorella vive sul camino è la storia di due fratelli e mezzo 
che fanno di tutto per superare il dolore e riavere la felicità. 
Perché la famiglia non è vivere insieme, ma volersi bene. 

Annabel Pitcher – l’autrice Nata nel 1982 in un paesino dello Yorkshire,  
dove – per sua stessa confessione – «ci sono più pecore che persone», ha 
studiato Letteratura inglese all’Università di Oxford e ha debuttato come autrice 
nel 2011 con Mia sorella vive sul camino. L’opera è diventata subito  
un best-seller internazionale e ha ricevuto numerosi premi.

In copertina: Illustrazione di Sara Gravioli, 2014. 
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Gino Strada

Pappagalli verdi
Apparato didattico a cura di Maura Montecchio, Anna Scotton

I pappagalli del titolo sono un tipo di mine antiuomo in uso nelle 
guerre degli ultimi decenni. Costruite con una forma e un colore 

appariscenti, attirano i bambini ed esplodono tra le loro mani. Contro la 
falsa convinzione che la tecnologia bellica renda le guerre intelligenti, 
Gino Strada mette nero su bianco la sua decennale esperienza di medico, 
per ricordare quanto la storia continui a ripetersi, senza riuscire a essere 
“maestra di vita”.

L'AUtore

Medico specializzato in chirurgia d’emergenza, Gino Strada, dopo avere lavorato 
per vari anni nel Comitato internazionale della Croce rossa, nel 1994 ha fondato, 
insieme alla moglie Teresa Sarti, l’Ong Emergency. In quasi vent’anni di attività, 
l’organizzazione ha assistito e curato gratuitamente oltre 4 milioni di persone.

conSiGLiAto Per
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I pappagalli del titolo sono un tipo di mine 
antiuomo in uso nelle guerre degli ultimi 
decenni. Costruite con una forma e un colore 
appariscenti,  attirano i bambini ed esplodono 
tra le loro mani. Contro la falsa convinzione che 
la tecnologia bellica renda le guerre intelligenti, 
Gino Strada mette nero su bianco la sua 
decennale esperienza di medico, per ricordare 
quanto la storia continui a ripetersi, senza 
riuscire a essere “maestra di vita”. 
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Rosemarie Eichinger

Tutto gira
Traduzione italiana di Isabella Amico di Meane 
Apparato didattico a cura di Cristina Gazzola

L inda e Max diventano amici nel giardino di un ospedale. Sono 
malati, e se ne lamentano. Aprono addirittura un blog per farlo 

sapere al mondo. Ma il mondo risponde con una tirata d’orecchi: 
quindici anni non sono l’età per lamentarsi, ma per essere arrabbiati, per 
ribellarsi e gridare. I due amici prendono il suggerimento alla lettera e 
mettono in piedi un progetto ambizioso: attraverso una serie di azioni 
dimostrative accompagnate da slogan a effetto, cominciano a denunciare 
le storture della società odierna. E allora tutto riprende a girare... 

L'AUtrice

Rosemarie Eichinger studia storia a Vienna, dove vive con la figlia e il partner. Ha 
iniziato a scrivere subito dopo la laurea. Pubblica romanzi per adulti e ragazzi.
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Kathrin Schrocke

Senza parole
 ✓ “miGLior romAnzo internAzionALe Per rAGAzzi” 
ALLA FierA DeL LiBro Di crAcoviA 2012

Traduzione italiana di Isabella Amico di Meane 
Apparato didattico a cura di Giusi Drago

Un classico colpo di fulmine. O forse no. Mika, adolescente in piena 
rivolta contro la vita, scopre che Lea, la ragazza tanto affascinante 

che ha incontrato, è sordomuta. Per fare ingelosire Sandra, la sua ex, 
s’iscrive a un corso di linguaggio dei segni. È solo un gioco. O forse no? Ora 
che sa come comunicare, per lui Lea non è più sorda, né lui muto per lei. 

L'AUtrice

Laureata in Psicologia, Kathrin Schrocke ha lavorato come addetta stampa e insegnante 
per gli adulti, perfezionandosi poi in letteratura per l’infanzia. Ha debuttato nel 2003 
come scrittrice, ottenendo numerosi riconoscimenti. Vive a Berlino.
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Benjamin Alire Saenz

Aristotele e Dante  
scoprono i segreti dell’universo
Traduzione italiana di Aurelia Martelli 
Apparato didattico a cura di Maura Montecchio, Anna Scotton

D i solito i romanzi parlano di protagonisti “normali” che vivono 
avventure straordinarie. Questo è un romanzo al contrario, che 

ci rivela quanto è normale la vita di due ragazzi “speciali”: Aristotele e 
Dante. Dall’estate del 1987, nella città di El Paso, in Texas, seguiremo la 
più sensazionale delle scoperte umane: la crescita. Dal microcosmo della 
famiglia – con le sue regole, i suoi silenzi e le sue rigidità – al ring della scuola, 
fino allo sconfinato orizzonte della “vita di fuori”, quella che attende tutti 
tra aspettative e paure. Aristotele e Dante scopriranno i segreti dell’universo 
dentro se stessi, e finalmente accetteranno di amarsi. 

L'AUtore

Poeta e narratore per adulti e ragazzi, Benjamin Alire Saenz ha dichiarato 
pubblicamente la propria omosessualità all’età di 54 anni, confessandosi attraverso 
la scrittura. Con questo romanzo, pubblicato nel 2012, ha vinto numerosi premi, 
riscuotendo un successo internazionale. Questa è la sua prima traduzione italiana. 
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Helga Schneider

Lasciami andare, madre
Apparato didattico a cura di Maura Montecchio, Anna Scotton

B erlino, autunno 1941. Helga e il fratello Peter vengono abbandonati 
dalla madre, fanatica nazista, che si arruola nelle SS per consacrare 

tutta la sua vita alla causa di Hitler. Dopo un primo drammatico 
incontro trent’anni dopo, dal quale Helga fugge inorridita, passeranno 
altri ventisette anni prima di un nuovo avvicinamento. Nel 1998 
l’anziana donna è prossima alla morte. Il romanzo è il racconto di quel 
doloroso confronto, durante il quale l’autrice si vede costretta a ricucire 
quel legame che ha sempre negato.

L'AUtrice

Nata in Slesia, Helga Schneider si è trasferita in Italia nel 1963, cercando di recidere 
i legami con il passato e le proprie origini. Nel 1944 è entrata nel famoso bunker del 
Führer, incontrando Adolf Hitler in persona. Testimone oculare di straordinario 
valore, ha scritto vari libri sulla propria esperienza, ricevendo numerosi premi.
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Emilio Barbarani

Chi ha ucciso Lumi Videla?
 ✓vincitore DeL Premio «SALvADor ALLenDe» 2012

Apparato didattico a cura di Maura Montecchio, Anna Scotton

Anno 1974, Santiago del Cile. Nel giardino dell’ambasciata italiana, viene 
ritrovato il cadavere di Lumi Videla, giovane rappresentante del Mir, il 

Movimento della sinistra rivoluzionaria cilena. Chi l’ha uccisa? A indagare 
sul caso viene inviato il giovane Emilio Barbarani, che dovrà anche gestire i 
rapporti diplomatici tra l’Italia degli Anni di piombo e il Cile del colpo di Stato.
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1974, Santiago del Cile. Nel giardino 
dell’ambasciata italiana, viene ritrovato il 
cadavere di Lumi Videla, giovane 
rappresentante del Mir, il Movimento della 
sinistra rivoluzionaria cilena. Chi l’ha uccisa? È 
un delitto passionale, maturato all’interno 
dell’ambasciata, o un delitto politico, compiuto 
dai servizi segreti del dittatore Pinochet? A 
indagare sul caso viene inviato il giovane Emilio 
Barbarani. La sua missione si rivela però ben 
più complessa di un’indagine gialla: dovrà 
gestire i precari rapporti diplomatici tra l’Italia 
degli Anni di piombo e il Cile del colpo di Stato. 

Emilio Barbarani – l’autore
Nel 1967 intraprende la carriera diplomatica. Dopo avere prestato servizio a 
Madrid e Buenos Aires, nel 1974 viene inviato in missione a Santiago del Cile, per 
far fronte a una situazione di emergenza creatasi nell’Ambasciata italiana. Tornerà a 
Santiago come ambasciatore nel 1998. Conclude la sua carriera a Lisbona. Nel 2012 
ha ricevuto il premio Salvador Allende «per il suo impegno per la democrazia e i 
diritti umani in Cile durante la dittatura militare».

In copertina: Illustrazione di M
aurizio Dondi, 2014. 
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Chi ha ucciso 
Lumi Videla?

Emilio 
Barbarani

3667_Barbarani_152x212.indd   Tutte le pagine 26/03/14   15:41

Fabrizio Silei

Prima che venga giorno
Apparato didattico a cura di Maura Montecchio, Anna Scotton

Innumerevoli sono gli episodi dimenticati della Seconda guerra 
mondiale. Fabrizio Silei ricostruisce una strage “come tante” avvenuta 

nel cuore del Chianti, a Pratale, il 23 luglio 1944. 12 contadini morivano 
sotto il fuoco tedesco senza che se ne conoscano esattamente le cause. Ma 
alla ricostruzione dettagliata degli eventi s’intreccia uno sguardo di oggi: la 
voce di una sopravvissuta che continua a interrogarsi su quello che è stato.
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 In copertina: Illustrazione di S. Possentini, 2013
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Innumerevoli sono gli episodi dimenticati della Seconda guerra mondiale, 
e tra questi moltissime stragi senza motivo, o almeno senza un motivo 
noto. Fabrizio Silei ricostruisce con cura da storico e piglio da vero scrittore 
una strage “come tante” avvenuta nel cuore del Chianti, a Pratale, il 23 
luglio 1944. 12 contadini morivano sotto il fuoco tedesco senza che se ne 
conoscano esattamente le cause. Ma alla ricostruzione dettagliata degli 
eventi, esposti in presa diretta, s’intreccia uno sguardo di oggi: la voce di una 
sopravvissuta che continua a interrogarsi su quello che è stato e sollecita, in 
questo modo, anche il nostro ricordo e la nostra attenzione. 

Fabrizio Silei
Scrittore, illustratore e sociologo, è considerato una delle voci più alte e 
qualifi cate della nuova letteratura italiana per ragazzi. Nel 2012 ha vinto il 
Premio Andersen con Il bambino di vetro ed è stato fi nalista al prestigioso 
Deutschen Jugendliteraturpreis con L’autobus di Rosa, ispirato alla vicenda di 
Rosa Parks, illustrato da Maurizio Quarello e tradotto in dieci Paesi.

Walter Fochesato
Studioso di letteratura per l’infanzia e di storia dell’illustrazione, è da molti 
anni coordinatore redazionale del mensile «Andersen. Il mondo dell’infanzia». 
Insegna Storia dell’illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Macerata e 
tiene seminari sull’Illustrazione alla Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Genova.
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Igiaba Scego

La mia casa è dove sono
Apparato didattico a cura di Oblique Studio

Tre cugini cercano di ricordare la trama urbana della loro città, 
Mogadiscio. Ma i ricordi della protagonista, Igiaba Scego, sono 

italiani e legati a Roma, la città in cui è nata e cresciuta. A essi si 
intrecciano quelli della sua famiglia: una storia più lontana, che risale di 
due generazioni fino all’esperienza coloniale italiana durante il fascismo.
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 ▶ Cod. 30270 (pp. 256) – € 11,50
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ISBN: 978-8858302712

temA

La mia 
casa  
è dove 
sono

Igiaba 
Scego
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v
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Sono cosa?  
Sono chi? 
Sono nera e italiana. 
Ma sono anche somala e nera.  
Allora sono afroitaliana?  
Italoafricana?

Alla fine sono solo la mia storia.  
Sono io e i miei piedi.
Sì, i miei piedi...

  + RISORSE 
 ONLINE
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BACKSTAGE

A detta di molti, in Italia si legge poco e si scrive troppo. Questo esercito di aspiranti 
scrittori spesso ha buona sensibilità, esperienze e punti di vista interessanti da 

comunicare, ma scarse conoscenze delle tecniche narrative. Per aiutare queste persone a 
esprimersi narrativamente, un punto di riferimento in italia è la Scuola Holden di Torino, 
fondata da Alessandro Baricco nel 1994.

dietro Le QUinte deLLa scrittUra
Il nome della collana ne racchiude gli obiettivi: dopo lo “spettacolo” della narrazione, il lettore avrà 
modo di entrare dietro le quinte del romanzo. Ogni titolo, ispirato a un grande modello del passato, 
è accompagnato da un’intervista all’autore e poche pagine di approfondimento narratologico.

BACKSTAGE

detta di molti, in Italia si legge poco e si scrive troppo. Questo esercito di aspiranti 

Fondata, tra gli altri, da Alessandro Baricco nel 1994, la Scuola Holden è diventata presto un punto di riferimento per la 
scrittura creativa in Italia. Con metodi didattici originali, offre corsi di scrittura per il cinema, la televisione, la radio, il 
fumetto, il web e l’editoria. Numerosi gli allievi che si sono affermati nei vari campi, come pure gli insegnanti che vi tengono 
lezioni e seminari. Tra i più noti: Ammaniti, Ellroy, Guccini, Lucarelli, Saviano, Tornatore, Veronesi, Yehoshua.

9771_Catalogo narrativa.indd   17 27/11/14   10.54
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Benedetta Gargano

Lontano da qui

O ksana, giovane donna dell’Est, trova impiego in Italia come badante 
di un’anziana signora che vive in una villa con la figlia, madre di 

due gemelli di quindici anni. Dietro l’apparente splendore di una vita 
dai modi aristocratici, si nasconde qualcosa di inquietante, e Oksana 
comincia a sospettare che nulla sia come sembra. 

L’unica soluzione sembra la fuga. Sebbene non ci siano porte chiuse, 
cancellate o catene, alla protagonista sarà però impossibile allontanarsi 
da quella casa. Come dal suo destino…

L'AUtrice

Benedetta Gargano, napoletana, blogger, dal 1996 è sceneggiatrice di Un posto al sole. 
Ha pubblicato dei racconti nel volume Cento storie per quando è veramente troppo tardi 
(Feltrinelli, 2013).

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria ii grado

risorse online

  www.loescher.it/ilfilodelracconto 

IL GIRO DI VITE  
Di JAmeS 

LONTANO DA QUI
 ▶ Cod. 3462 (pp. 176) –  Prezzo da definire
ISBN: 978-8820134624
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Lontano 
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Il terribile caso di Bone

Il terribile caso di B
on

e
3681

Jacopo M
asin

iGli amici lo chiamano Zanna, per via di una fandonia che ha inventato da 
piccolo, a proposito di una zanna di elefante regalatagli dal padre. Con 
un nome e un passato simile, chi può credergli quando racconta di avere 
percepito la presenza di una «cosa invisibile»? Solo Viola, una compagna 
di classe anch’essa perseguitata dal “fantasma”. Ma si dà il caso che Viola 
sia anche la ragazza amata da Zanna, fidanzatissima al bel tenebroso 
Matte, figlio di un ricco industriale. Perseguitato da due “fantasmi”, 
quello che nel seminterrato lo trascina a terra per una caviglia e quello 
che lo prende alla gola ogni volta che vede Viola, Zanna dovrà trovare il 
coraggio per farsi credere e farsi aiutare.

Jacopo Masini
Lavora da tempo nel mondo della narrazione e della comunicazione, come copy, redattore, autore 
di spettacoli e docente di scrittura creativa. Oltre a numerosi racconti in antologie e siti internet, per 
Epika Edizioni ha pubblicato Polpette, La Bambina più bella della scuola e Lo stagionale.
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9
788820

136819

1
140

0

quEstO vOLumE, spROvvistO dEL tALLONciNO A fRONtE (O OppORtuNAmENtE puNzONAtO O ALtRimENti cONtRAssEGNAtO),  
è dA cONsidERARsi cOpiA di sAGGiO - cAmpiONE GRAtuitO, fuORi cOmmERciO (vENditA E ALtRi Atti di dispOsiziONE viEtAti: ARt. 17,  

c. 2 L. 633/1941). EsENtE dA ivA (dpR 26.10.1972, N. 633, ARt. 2, LEtt. d). EsENtE dA dOcumENtO di tRAspORtO (dpR 26.10.1972, N. 633, ARt. 74).

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 10,00 
VALIDO PER IL 2014

3681
MASINI  
IL TERRIBILE CASO DI BONE

ISBN 978-88-201-3681-9
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in copertina: illustrazione di davide Bonazzi, 2014.   
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Il fIlo del racconto 
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Videointervista all’autore

Raffaele Riba

Abbi pure paura

Anno imprecisato di un futuro post-apocalittico. Su un versante del 
Monte Padre, isolato rispetto alla comunità dei Restanti, vive Ikke 

col suo cane Niente e l’amico Samuele. Ai piedi della montagna, le città 
giacciono disabitate come enormi magazzini all’aperto da cui attingere 
il sostentamento per vivere. Ma quel serbatoio di materie prime e ricordi 
non sarà eterno. 

Intanto, nella foresta, il leggendario orso Oldben attira Ikke a una 
caccia ossessiva e solitaria, mentre la giovane Lisa, tra i Restanti, lo 
richiama alla vita comunitaria. Quale strada sceglierà il protagonista? 
Quale senso darà alla propria ricerca?

L'AUtore

Nato a Cuneo nel 1983, Raffaele Riba ha pubblicato diversi racconti tra cui 
L’eloquenza delle nature morte su «Watt» 0,5 (2012) e La storia di Cinzia nella raccolta 
100 storie per quando è troppo tardi (Feltrinelli, 2012), e il romanzo Un giorno per disfare 
(66thand2nd, 2014).

conSiGLiAto Per
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L’ORsO  
Di FAULkner

ABBI PURE PAURA
 ▶ Cod. 3453 (pp. 176) –  Prezzo da definire
ISBN: 978-8820134532
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iGli amici lo chiamano Zanna, per via di una fandonia che ha inventato da 
piccolo, a proposito di una zanna di elefante regalatagli dal padre. Con 
un nome e un passato simile, chi può credergli quando racconta di avere 
percepito la presenza di una «cosa invisibile»? Solo Viola, una compagna 
di classe anch’essa perseguitata dal “fantasma”. Ma si dà il caso che Viola 
sia anche la ragazza amata da Zanna, fidanzatissima al bel tenebroso 
Matte, figlio di un ricco industriale. Perseguitato da due “fantasmi”, 
quello che nel seminterrato lo trascina a terra per una caviglia e quello 
che lo prende alla gola ogni volta che vede Viola, Zanna dovrà trovare il 
coraggio per farsi credere e farsi aiutare.

Jacopo Masini
Lavora da tempo nel mondo della narrazione e della comunicazione, come copy, redattore, autore 
di spettacoli e docente di scrittura creativa. Oltre a numerosi racconti in antologie e siti internet, per 
Epika Edizioni ha pubblicato Polpette, La Bambina più bella della scuola e Lo stagionale.

ISBN 978-88-201-3681-9
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quEstO vOLumE, spROvvIstO dEL tALLOncInO A fROntE (O OppORtunAmEntE punzOnAtO O ALtRImEntI cOntRAssEgnAtO),  
è dA cOnsIdERARsI cOpIA dI sAggIO - cAmpIOnE gRAtuItO, fuORI cOmmERcIO (vEndItA E ALtRI AttI dI dIspOsIzIOnE vIEtAtI: ARt. 17,  

c. 2 L. 633/1941). EsEntE dA IvA (dpR 26.10.1972, n. 633, ARt. 2, LEtt. d). EsEntE dA dOcumEntO dI tRAspORtO (dpR 26.10.1972, n. 633, ARt. 74).

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 10,00 
VALIDO PER IL 2014

3681
MASINI  
IL TERRIBILE CASO DI BONE

ISBN 978-88-201-3681-9

9 788820 136819

1 1400

in copertina: Illustrazione di davide Bonazzi, 2014.   
3681_pH1

Il fIlo del racconto 
www.loescher.it/ilfilodelracconto

Videointervista all’autore
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Paola Mordiglia

Emm@mour

I l mondo, visto attraverso internet, è come la stanza degli interrogatori 
nei commissariati della televisione: trasparente solo da un lato. 

Protetta da una rassicurante invisibilità, Emma spia la vita dei compagni 
di classe, di cui racconta amori, scandali e pettegolezzi sul proprio blog. 

Ma quando un misterioso utente entrerà in contatto con lei 
dimostrando di conoscerla molto bene, Emma sarà costretta a uscire 
dal mondo virtuale per muovere i primi veri passi in quello reale, dove 
non c’è alcun motore di ricerca da interrogare quando si ha bisogno della 
risposta giusta.

L'AUtrice

Scrittrice e giornalista, Paola Mordglia ha lavorato in diversi programmi tv (Circus, 
Pinocchio, Blu notte, L’infedele e Le invasioni barbariche) e ha pubblicato romanzi e 
narrativa per bambini.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria ii grado

risorse online

  www.loescher.it/ilfilodelracconto 

EMMA Di JAne 
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Emm@mOUR
 ▶ Cod. 3682 (pp. 240) – € 10,00
ISBN: 978-8820136826
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PAOLA M
ORDIGLIAIl mondo, visto attraverso internet, è come la stanza degli interrogatori 

nei commissariati della televisione: trasparente solo da un lato. Protetta 
da una rassicurante invisibilità, Emma spia la vita dei compagni di classe, 
di cui racconta amori, scandali e pettegolezzi sul proprio blog, scoccando 
frecce di Cupido a destra e a manca senza il pericolo di esserne colpita. 
Ma quando un misterioso utente entrerà in contatto con lei dimostrando 
di conoscerla molto bene, Emma sarà costretta a uscire dal mondo 
virtuale per muovere i primi veri passi in quello reale, dove non c’è alcun 
motore di ricerca da interrogare quando si ha bisogno della risposta 
giusta. 

PAOLA MORDIGLIA – L’AUTRICE
Scrittrice e giornalista, ha lavorato in diversi programmi tv (Circus, Pinocchio, Blu notte, L’infedele 
e Le invasioni barbariche) e ha pubblicato romanzi e narrativa per bambini, tra cui: Fucking Matura 
e Randagi per Adnkronos, Sparky lo squalo bianco per Colors, La cubista scomparsa per Disney 
Avventura, il racconto L’omino di Mojacar, premio Mystfest ’96.
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Videointervista all’autrice

Jacopo Masini

Il terribile caso di Bone

G li amici lo chiamano Zanna, per via di una fandonia che ha 
inventato da piccolo, a proposito di una zanna di elefante 

regalatagli dal padre. Con un nome e un passato simile, chi può 
credergli quando racconta di avere percepito la presenza di una 
«cosa invisibile»? Solo Viola, una compagna di classe anch’essa 
perseguitata dal “fantasma”. Ma si dà il caso che Viola sia anche la 
ragazza amata da Zanna, fidanzatissima al bel tenebroso Matte, figlio 
di un ricco industriale. Perseguitato da due “fantasmi”, quello che nel 
seminterrato lo trascina a terra per una caviglia e quello che lo prende 
alla gola ogni volta che vede Viola, Zanna dovrà trovare il coraggio per 
farsi credere e farsi aiutare.

L'AUtore

Jacopo Masini lavora nel mondo dei fumetti, della narrazione e della 
comunicazione, come copy, redattore, autore di spettacoli e docente di scrittura 
creativa.
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sIGNOR HYDE 

IL TERRIBILE CASO DI BONE
 ▶ Cod. 3681 (pp. 128) – € 10,00
ISBN: 978-8820136819
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iGli amici lo chiamano Zanna, per via di una fandonia che ha inventato da 
piccolo, a proposito di una zanna di elefante regalatagli dal padre. Con 
un nome e un passato simile, chi può credergli quando racconta di avere 
percepito la presenza di una «cosa invisibile»? Solo Viola, una compagna 
di classe anch’essa perseguitata dal “fantasma”. Ma si dà il caso che Viola 
sia anche la ragazza amata da Zanna, fidanzatissima al bel tenebroso 
Matte, figlio di un ricco industriale. Perseguitato da due “fantasmi”, 
quello che nel seminterrato lo trascina a terra per una caviglia e quello 
che lo prende alla gola ogni volta che vede Viola, Zanna dovrà trovare il 
coraggio per farsi credere e farsi aiutare.

Jacopo Masini
Lavora da tempo nel mondo della narrazione e della comunicazione, come copy, redattore, autore 
di spettacoli e docente di scrittura creativa. Oltre a numerosi racconti in antologie e siti internet, per 
Epika Edizioni ha pubblicato Polpette, La Bambina più bella della scuola e Lo stagionale.
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Elena Varvello

La fine del mondo

L a storia prende avvio dall’incontro fra i due protagonisti, Caterina 
e Stefano, adolescenti che provengono da esperienze e mondi 

diametralmente opposti, e racconta la nascita, lo sviluppo e le 
conseguenze problematiche del loro legame controverso. Il romanzo è 
ambientato nella periferia di una città contemporanea, un posto in cui 
alle case a schiera, al fast food e al centro commerciale, succedono prati 
incolti, stabilimenti industriali e capannoni abbandonati. Attraverso la 
voce terza di un’amica della protagonista, seguiremo lo svolgersi degli 
eventi quasi come l’inchiesta di un giornalista che riscopre un fatto di 
cronaca dimenticato, ma fatica a trovare i motivi di quanto è accaduto. 

L'AUtrice

Dopo avere esordito come poetessa, nel 2007 Elena Varvello ha pubblicato con 
Fandango la raccolta di racconti L’economia delle cose, con cui ha vinto il Premio 
Settembrini, è risultata finalista al Premio Strega e si è aggiudicata il Premio 
Bagutta nella sezione “Opera prima”. Insegna racconto e romanzo alla Scuola 
Holden di Torino.
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CIME TEMPEsTOsE 
DeLLA BrontË 

LA FINE DEL mONDO
 ▶ Cod. 30209 (pp. 176) – € 12,00
ISBN: 978-8858302095
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30209
ELEN

A VARVELLOIspirata al romanzo Cime tempestose di Emily Brontë, la storia prende 
l’avvio dall’incontro fra i due protagonisti, Caterina e Stefano, adolescenti 
che provengono da esperienze e mondi diametralmente opposti, e 
racconta la nascita, lo sviluppo e le conseguenze problematiche del 
loro legame controverso. Il romanzo è ambientato nella periferia di una 
città contemporanea, un posto in cui alle case a schiera, al fast food e 
al centro commerciale, succedono prati incolti, stabilimenti industriali e 
capannoni abbandonati.

ELENA VARVELLO
Dopo avere esordito come poetessa, nel 2007 ha pubblicato con Fandango la raccolta di racconti 
L’economia delle cose, con il quale ha vinto il Premio Settembrini, è risultata fi nalista al Premio 
Strega e si è aggiudicata il Premio Bagutta nella sezione “Opera prima”. Nel 2011, sempre con 
Fandango, ha pubblicato il romanzo La luce perfetta del giorno. Insegna racconto e romanzo alla 
Scuola Holden di Torino. 

APPARATI
Il romanzo è arricchito da un laboratorio fi nale, comprensivo di un’intervista all’autrice e di una 
scheda di approfondimento sul genere diaristico
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Luca Lissoni

Sotto il Paradiso

A lessio, appassionato di statistica e di giochi di strategia, decide di 
dedicare la propria tesina per l’esame di maturità alle implicazioni 

matematiche del gioco d’azzardo. Per documentarsi, inizia a frequentare 
bar e tabaccherie, e a osservare le persone che giocano alle slot machine, 
o scommettono sulle corse dei cavalli, sulle partite, sul lotto. S’interessa 
in particolare a una donna, che da alcuni mesi si sta rovinando alla 
casa da gioco “Il Paradiso del giocatore”. È vero, come raccontano gli 
avventori, che sotto il Paradiso c’è un Purgatorio? E poi ancora più sotto 
un Inferno? E come saranno? Alessio decide di scoprirlo, compiendo una 
catabasi opposta al celebre viaggio dantesco. 

Piacevole e svelto come un gioco di società, questo romanzo sarà 
anche un azzardo che non potrà non creare dipendenza...

L'AUtore

Luca Lissoni, esperto di editoria e di comunicazione, attualmente lavora come 
addetto stampa, organizzando eventi culturali e tenendo corsi di scrittura creativa, 
anche in collaborazione con la Scuola Holden.
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Alessio, appassionato di statistica e di giochi di strategia, decide di 
dedicare la propria tesina per l’esame di maturità alle implicazioni 
matematiche del gioco d’azzardo. Per documentarsi, inizia dunque a 
frequentare bar e tabaccherie, e a osservare le persone che giocano alle 
slot machine, o scommettono sulle corse dei cavalli, sulle partite, sul 
lotto. Sempre più attratto dallo studio delle psicologie umane anziché 
dai calcoli e dalle statistiche, s’interessa in particolare a una donna, che 
da alcuni mesi si sta rovinando al Paradiso del giocatore, una sala da 
gioco sorta di recente alla periferia del paese. È vero, come raccontano gli 
avventori tra mezze parole e ammiccamenti, che sotto il Paradiso c’è un 
Purgatorio? E poi ancora più sotto un Inferno? E come saranno? Alessio 
decide di scoprirlo scendendovi di persona, e compiendo una catabasi 
opposta al celebre viaggio dantesco. 

Luca Lissoni
Esperto di editoria e di comunicazione, è stato caporedattore del corso di narrazione Scrivere, 
edito da De Agostini, e redattore delle trasmissioni Caterpillar e Laltrolato. Attualmente lavora 
come addetto stampa, organizzando eventi culturali e tenendo corsi di scrittura creativa, anche in 
collaborazione con la scuola Holden.   
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VIVAVOCE
Libri parlanti

Quando si parla di “audiolibro”, vengono in mente delle letture rapide, passivamente subite 
in automobile o a casa mentre si svolgono altri impegni. Insomma, non vere “letture”, ma 
“ascolti”.

VivaVoce propone un modello differente: libri cartacei e Cd strettamente collegati e 
complementari, due momenti differenti e integrativi di uno stesso percorso, due facce di una 
stessa medaglia.

L’offerta
▶ Il volume cartaceo è introdotto, annotato e commentato da illustri studiosi
▶ La lettura del testo è affidata ad attori di prestigio
▶ Nel Cd mp3 interviene anche il curatore dell’opera
▶ Libro e Cd collaborano allo stesso progetto interpretativo

9771_Catalogo narrativa.indd   21 27/11/14   10.54
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Giovanni Verga

Novelle
scelte e commentate da Gino Tellini 
lette da Patrizia Zappa Mulas

L a parola di Verga è, più di ogni altra, una “voce”. Anzi, tante 
voci: quella individuale dell’uno o dell’altro personaggio, e quella 

plurale di un “tutti” indistinto. Ne consegue che non si può leggere ad 
alta voce Verga, bisogna recitarlo. È ciò che fa Patrizia Zappa Mulas in 
questa appassionata interpretazione, guidata dalla “voce” critica – salda e 
documentata – di Gino Tellini.

iL cUrAtore

Gino Tellini è ordinario di Letteratura italiana e fondatore del Dottorato di italianistica 
presso l’Università di Firenze. Dal 1994 tiene corsi estivi di Letteratura italiana in 
Vermont e California (Usa). È direttore del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi” a Firenze.

L’Attrice

Patrizia Zappa Mulas dal 1979 lavora come attrice con i più importanti registi 
del teatro italiano. Laureata in Estetica, scrive romanzi e racconti e si appresta a 
debuttare come drammaturga.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria ii grado

 

LIBRO + CD mP3
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ISBN: 978-8858314203
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Novelle

Novelle
La parola di Verga è, più di ogni altra, una “voce”. Anzi, tante voci: quella 
individuale dell’uno o dell’altro personaggio, e quella plurale di un “tutti” indistinto. 
Accostarsi alle sue opere significa dunque disporsi all’ascolto. Lungi dall’essere 
un’operazione passiva, distensiva, diventa una sfida: saper tendere l’orecchio ai 
diversi idioletti, al divario tra detto e non detto, e imparare a farsi un’idea propria 
prendendo le distanze dalla voce narrante. Ne consegue che non si può leggere ad 
alta voce Verga, bisogna recitarlo. È ciò che fa Patrizia Zappa Mulas in questa 
appassionata interpretazione, guidata dalla “voce” critica – salda e documentata – 
di Gino Tellini.

GiNo TelliNi
ordinario di letteratura italiana e fondatore del dottorato di italianistica presso l’università di firenze, 
ha tenuto lezioni, seminari e conferenze in molte università d’europa. dal 1994 tiene corsi estivi di 
letteratura italiana al middlebury college, in vermont e california (usa). è direttore del centro di studi 
“aldo palazzeschi” a firenze. 

PaTrizia zaPPa Mulas
debutta da bambina nella coreografia di r. nureyev de Lo Schiaccianoci di čajkovskij. nel 1979 
esordisce nel teatro di prosa con massimo castri. da allora lavora come attrice con i più importanti 
registi del teatro italiano. laureata in estetica, scrive romanzi e racconti e si appresta a debuttare come 
drammaturga. 

CD MP3
Novelle
Giovanni Verga

scelte e commentate da Gino Tellini
lette da Patrizia Zappa Mulas

ViVavoce

AuDIOLIbRO

31420_PH1_Verga_152x212.indd   Tutte le pagine 22/09/14   16:24

Luigi Pirandello

Novelle
scelte e commentate da Simona Costa 
lette da Fabrizio Falco e Patrizia Zappa Mulas

L a scrittura di Pirandello è teatrale anche quando non prevede la 
messa in scena. Non solo per lo stile che caratterizza la voce del 

narratore, ma soprattutto per il ruolo speciale che riveste il personaggio 
pirandelliano: al tempo stesso dentro e fuori la storia, proprio come un 
attore. È per questo che, in lettura ad alta voce, le novelle di Pirandello 
sembrano trovare il proprio compimento ideale.

LA cUrAtrice

Simona Costa è professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea 
nell’Università di Roma Tre, e ha dedicato molti e importanti studi soprattutto ad 
autori come Alfieri, d’Annunzio e Pirandello.

GLi Attori

▪ Fabrizio Falco è vincitore del Premio Mastroianni alla Mostra del Cinema di 
Venezia 2012, ha collaborato a teatro con Carlo Cecchi e Luca Ronconi. Esperto di 
testi pirandelliani, sta girando l’Italia con uno spettacolo sulle Novelle di Pirandello.
▪ Patrizia Zappa Mulas dal 1979 lavora come attrice con i più importanti registi 
del teatro italiano. Laureata in Estetica, scrive romanzi e racconti e si appresta a 
debuttare come drammaturga.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria ii grado

 

LIBRO + CD mP3
 ▶ Cod. 31482 (pp. 176) –  Prezzo da definire
ISBN: 978-8858314821

Novelle 
Luigi Pirandello

commentate da Simona Costa
lette da Fabrizio Falco e Patrizia Zappa Mulas

vivavoce

audiolibro

31482
Luigi PirandeLLo

Novelle 

31482_PH1_Pirandello_152x212.indd   3 20/11/14   15:01
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Giovanni Boccaccio

Il Decameron
novelle scelte e commentate da Riccardo Bruscagli 
lette da Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani

C i sono libri che restano giovani nonostante il passare del tempo e 
la distanza linguistica. Il capolavoro di Boccaccio ne è l’esempio 

maggiore, non solo perché mette in scena uomini e donne vere, alle 
prese con i bisogni e le aspirazioni di tutti i giorni, ma anche perché lo fa 
in modo “moderno”: dando loro una propria voce. L’edizione in audiolibro 
aspira a restituire questa voce nel senso pieno della parola, immergendo 
il lettore nel brulichio della vita medioevale.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria ii grado
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IL DECAMERON

IL DECAMERON
Ci sono libri che restano giovani nonostante il passare del tempo e la distanza 
linguistica. Il capolavoro di Boccaccio ne è l’esempio maggiore, non solo perché mette 
in scena uomini e donne vere, alle prese con i bisogni e le aspirazioni di tutti i giorni, 
ma anche perché lo fa in modo “moderno”: dando loro una propria voce. Questa 
edizione in audiolibro aspira a restituirla nel senso pieno della parola, immergendo 
il lettore nel brulichio della vita medioevale. 

RICCARDO BRUSCAGLI
Allievo a Firenze di Lanfranco Caretti, ha condotto tutta la sua carriera nell’ateneo fiorentino, dove è 
stato ordinario di Letteratura italiana e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

OTTAVIA PICCOLO
Attrice di grande versatilità, ha lavorato per la televisione, il teatro e il cinema, diventando una delle 
presenze più popolari e apprezzate della scena italiana e internazionale.

VITTORIO VIVIANI
Attore aperto ai più vari generi di spettacolo (varietà, cabaret, teatro-canzone), ha praticato con successo 
anche il cinema e la televisione, dove è stato protagonista delle prime sit-com italiane.

CD MP3
IL DECAMERON
Giovanni Boccaccio

Novelle scelte e commentate da Riccardo Bruscagli
lette da Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani

VIVAVOCE

AUDIOLIBRO

30990_PH1_Boccaccio_152x212.indd   Tutte le pagine 29/01/14   15:53

Henry James

Il giro di vite
commentato da Emanuele Trevi 
letto da Sonia Bergamasco con un contributo di Fabrizio Gifuni

A pparentemente “storia di fantasmi”, legata a un genere molto in 
voga in Inghilterra tra Otto e Novecento, Il giro di vite è anche 

giallo a indizi, racconto dell’orrore o ancora romanzo meta-letterario che 
riflette sull’ambiguità del narrare. Il testo, curato da Emanuele Trevi e 
accompagnato dalla suggestiva lettura di Sonia Bergamasco, crea un 
ulteriore intreccio di voci e prospettive, che arricchiscono ancora la 
molteplicità del testo.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria ii grado

 

LIBRO + CD mP3
 ▶ Cod. 31000 (pp. 128) – € 9,90
ISBN: 978-8858310007

IL GIRO DI VITE
Henry James

commentato da Emanuele Trevi
letto da Sonia Bergamasco

con un contributo di Fabrizio Gifuni

VIVAVOCE

AUDIOLIBRO

31000
Henry Jam
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TREVI GIRO DI VITE DI HENRY JAMES+CD MP3
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IL GIRO DI VITE

IL GIRO DI VITE
Apparentemente “storia di fantasmi”, legata a un genere molto in voga in Inghilterra 
tra Otto e Novecento, Il giro di vite fu – a detta dello stesso Henry James – «un’opera 
spudoratamente commerciale», che doveva ristabilire il buon nome dello scrittore 
dopo una sconfortante serie di insuccessi editoriali. In effetti il romanzo ebbe fama 
immediata e straordinaria, tanto da generare subito un proliferare di interpretazioni 
differenti. L’autore non prese mai posizione a favore dell’una o dell’altra, così che a 
tutt’oggi Il giro di vite risulta un enigma di difficile risoluzione. Non solo storia di 
fantasmi, dunque, ma anche giallo a indizi, o storia gotica, o racconto dell’orrore, o 
ancora romanzo meta-letterario che riflette sull’ambiguità del narrare, il capolavoro 
di James è un marchingegno perfetto e misterioso. Per tentare di sbrogliare questa 
intricata matassa, il testo curato da Emanuele Trevi si accompagna alla suggestiva 
lettura di Sonia Bergamasco. Ne deriva un ulteriore intreccio di voci e prospettive, 
che arricchiscono ancora la molteplicità del testo.  

EMANUELE TREVI
Operatore culturale intenso e appassionato, scrive romanzi, saggi, articoli giornalistici, e collabora con 
l’editoria, sia scolastica sia varia, e con la radio. Tra i suoi titoli di maggiore successo, ricordiamo i 
recenti Il libro della gioia perpetua (Rizzoli, 2010) e Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie, 2012).

SONIA BERGAMASCO
Attrice, musicista e poetessa, Sonia Bergamasco, dopo il debutto nell’Arlecchino servitore di due padroni 
di Giorgio Strehler, ha lavorato nel Pinocchio di Carmelo Bene e con registi quali Theodoros Therzopoulos 
e Massimo Castri a teatro, e con Bernardo Bertolucci, Giuseppe Bertolucci, Marco Tullio Giordana e 
Liliana Cavani al cinema.

CD MP3

31000_PH1_Trevi_152x212.indd   Tutte le pagine 26/11/13   16:15

Niccolò Machiavelli

Il principe
commentato da Riccardo Bruscagli 
letto da Fabrizio Gifuni

T esto eternamente problematico e “moderno”, Il principe 
sembra pretendere da parte del lettore una presa di posizione, 

costringendolo a esercitare il suo spirito critico perché non si limiti a 
“imparare” quanto l’autore gli va insegnando, ma si esponga a giudicare 
e riflettere. 

Il commento di questo volume, la lettura espressiva di Fabrizio Gifuni 
e il “racconto” di Riccardo Bruscagli offrono l’opportunità che dell’opera 
si parli nel senso pieno della parola.

conSiGLiAto Per
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IL PRINCIPE
Niccolò Machiavelli

commentato da Riccardo Bruscagli
letto da Fabrizio Gifuni

VIVAVOCE

AUDIOLIBRO
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IL PRINCIPE

IL PRINCIPE
Tra i classici italiani più noti in tutto il mondo, Il principe di Machiavelli è anche 
uno dei meno compresi. Da secoli si sono succedute interpretazioni di� erenti, di 
condanna e di assoluzione, di retti� ca e di ri� uto, di accettazione e di travisamento. 
Testo scottante come pochi, eternamente problematico e dunque “moderno”, Il 
principe sembra pretendere da parte del lettore una netta presa di posizione, 
costringendolo a esercitare il suo spirito critico perché non si limiti a “imparare” 
quanto l’autore gli va insegnando, ma si esponga a giudicare, ri� ettere, reagire. 
Non solo opera precettistica, dunque, ma aperto laboratorio di prassi politica, il 
capolavoro di Machiavelli è anche e soprattutto una provocazione, un problema 
aperto che chiede di essere a� rontato. 
Gli apparati di questo volume, la lettura espressiva di Fabrizio Gifuni e il “racconto” 
di Riccardo Bruscagli o� rono l’opportunità che dell’opera si parli nel senso pieno 
della parola. 

RICCARDO BRUSCAGLI
Allievo a Firenze di Lanfranco Caretti, ha condotto tutta la sua carriera nell’ateneo fi orentino, dove è stato 
ordinario di Letteratura italiana e preside della Facoltà di Lettere e Filosofi a. Cinquecentista (ma anche 
appassionato del Carducci prosatore), si è dedicato soprattutto allo studio della poesia cavalleresca, del 
teatro e della novellistica del Rinascimento. 

FABRIZIO GIFUNI
Attore di cinema e teatro, nel grande schermo e in televisione ha preso parte a più di trenta fi lm, 
collaborando, fra gli altri, con Amelio, Giordana, Cavani, Capuano, Winspeare, G. Bertolucci e 
R. Scott. Ideatore e interprete di numerosi spettacoli teatrali, dal 2002 al 2012 ha lavorato, sempre 
con Bertolucci, al progetto Gadda e Pasolini, antibiografi a di una nazione con gli spettacoli Na specie 
de cadavere lunghissimo e L’Ingegner Gadda va alla guerra o della tragica istoria di Amleto Pirobutirro 
(Premio Ubu 2010 come migliore spettacolo e migliore attore dell’anno). Rivelazione europea nel 2002 
al Festival di Berlino, nel 2012 ha ricevuto il Premio Gianmaria Volonté.

CD MP3
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Paola Cataldo

Il lungo viaggio di Enea
L’AvventUroSo e trAvAGLiAto eSiLio DeLL’eroe troiAno,  
ALLA ricercA Di UnA nUovA PAtriA

I l testo propone una rivisitazione dell’Eneide, il capolavoro virgiliano, 
in una versione quasi integrale e tuttavia scritta con un linguaggio 

più scorrevole e più accattivante per il giovane lettore.
Amore, odio, vendetta e guerra sono i temi che caratterizzano i 

personaggi di questa storia, il cui protagonista, Enea, agisce insieme ai 
compagni, alle donne, ai rivali, agli dèi e ai mostri che animano questo 
grande classico della letteratura.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 1
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IL LUNGO VIAGGIO DI ENEA
 ▶ Cod. V403 (pp. 256) – € 12,40
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Cataldo
V403

Il lungo viaggio di Enea

Il testo propone una rivisitazione dell', il capolavoro virgiliano, in una ver-
sione quasi integrale e tuttavia scritta con un linguaggio più scorrevole e più accat-
tivante per il giovane lettore.
Amore, odio, vendetta e guerra sono i temi che caratterizzano i personaggi di que-
sta storia, il cui protagonista, Enea, agisce insieme ai compagni, alle donne, ai riva-
li, agli dèi e ai mostri che animano questo grande classico della letteratura.
Il testo è articolato in tre parti. Nella prima parte si narrano gli ultimi giorni di
Troia, i lunghi viaggi per mare, la storia d'amore con Didone e la tragica fine della
regina di Cartagine.
La seconda parte vede ancora protagonisti l'eroe e i suoi compagni alle prese con
nuove avventure. Dopo l'incontro con la Sibilla, la discesa negli Inferi e la perdita
di alcuni cari compagni, Enea, finalmente, tocca i lidi del Lazio. Qui comincia la
terza parte. L'incontro con il re Latino, la cui figlia Lavinia, unica erede del suo
vasto regno, è stata già promessa a Turno, re dei Rutuli, sarà la causa delle lunghe
e sanguinose guerre laziali per la conquista del potere su quei luoghi che gli dèi
hanno destinato a futura patria dei troiani.

CATALDO IL LUNGO VIAGGIO DI ENEA

V403

V403
CATALDO
IL LUNGO VIAGGIO DI ENEA

PREZZO AL PUBBLICO

€ 10,80
VALIDO PER IL 2006

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE
ISBN-13 oppure ISBN-10

➔

➔

Paola Cataldo

Il lungo viaggio di Enea
L’avventuroso e travagliato esilio dell’eroe troiano, 
alla ricerca di una nuova patria

       

Paola Cataldo

Ulisse
LA StoriA Di oDiSSeo e DeL SUo AFFAScinAnte  
e AvventUroSo viAGGio Di ritorno A itAcA

U lisse, l’eroico protagonista, i suoi compagni, gli dèi, le maghe, 
i mostri danno vita a una delle avventure più famose e più 

stimolanti del mondo classico.
Nel testo viene rivisitata l’Odissea in una versione quasi integrale, 

ma scritta con un linguaggio più scorrevole e accattivante per il giovane 
lettore.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 1
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ULISSE
 ▶ Cod. V165 (pp. 240) – € 12,10
ISBN: 978-8882441654

FASCICOLO PER L’INSEGNANTE
 ▶ Cod. V906 (pp. 8) – Gratuito 
ISBN: 978-8882449063

temA

Nel testo viene rivisitata l’Odissea in una versione quasi integrale, ma scritta con
un linguaggio più scorrevole e accattivante per il giovane lettore.
Ulisse, l’eroico protagonista, i suoi compagni, gli dèi, le maghe, i mostri danno vita
a una delle avventure più famose e più stimolanti del mondo classico. 
Il testo è articolato in tre parti. Nella prima parte viene presentato Ulisse, il prota-
gonista, che approda all’isola dei Feaci dove, una volta rivelata la propria identità,
è invitato a narrare le sue avventure. E, con il racconto di Ulisse, si dà avvio alla
seconda parte, che vede protagonisti l’eroe e i suoi compagni alle prese con un
affascinante e interminabile viaggio e con episodi ricchi di suspense. La terza
parte narra il ritorno a Itaca, la patria di Ulisse: la reggia invasa, la moglie fedele,
il figlio ritrovato, la tremenda vendetta dell’eroe avviano a conclusione la storia,
che vede Ulisse incoronato di nuovo re di Itaca.
L’apparato didattico, diretto alla comprensione e all’approfondimento del testo,
allo studio dei personaggi e alla produzione scritta e orale, è arricchito dalla rubri-
ca Divertiamoci un po’, che presenta giochi enigmistici le cui soluzioni sono rac-
colte nella Guida per l’insegnante.
Il volume è corredato di un’audiocassetta (per la classe) cui fanno riferimento
apposite schede didattiche, dirette a verificare e a potenziare la capacità di ascol-
to degli alunni.

Letture 

Letture 

In copertina: M
arinaio al posto di voga, particolare di un cratere attico a figure rosse, V secolo a.C.

questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte
(o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato),
è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito,
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati:
art. 17, c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).

1

3

CATALDO ULISSE

V165

Cataldo
V165

U
lisse

Ulisse

Paola Cataldo

La storia di Odisseo e del suo affascinante
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prezzo al pubblico
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Angela della Pietra
Nella notte  
dei tempi
Un viAGGio 
neLL’AFFAScinAnte monDo 
Dei miti DeLL’AnticA GreciA

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 1

 ▶ Cod. V023 (pp. 240) – € 12,00
ISBN: 978-8882440237

Patrizia Vitagliano
La storia  
di mago Merlino
vicenDe, mAGie, incAnteSimi 
DeL mAeStro Di re Artù

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 1

 ▶ Cod. V009 (pp. 240) – € 12,00
ISBN: 978-8882440091

Marina Giovannelli
Le fanciulle  
del mito
iFiGeniA - cASSAnDrA – 
AntiGone

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 1
Scuola secondaria ii grado: Bienni

 ▶ Cod. 0408 (pp. 144) – € 7,20
ISBN: 978-8820104085
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Patrizia Vitagliano

Le storie del vicolo  
delle Magnolie
Le vicenDe DeGLi ABitAnti DeL vicoLo DeLLe mAGnoLie  
cHe HAnno in comUne L’Amore Per GLi AnimALi

G li abitanti del vicolo delle Magnolie sono persone molto diverse tra 
loro, ciascuno con il proprio carattere e la propria storia. Tutti però 

hanno in comune l’amore per gli animali e si incontrano spesso la sera, 
quando portano da mangiare ai gatti che si riuniscono in fondo al vicolo. 
Lì, accanto ai loro amici felini, parlano di sé e raccontano le proprie 
esperienze. 

Questo libro racconta le loro storie, alcune delle quali si riveleranno 
legate da un filo segreto.

L'AUtrice

Patrizia Vitagliano insegna italiano e storia negli istituti tecnici ed è autrice di 
numerosi testi di narrativa. È stata finalista del 12° Premio internazionale di 
narrativa fantastica Tolkien.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2

Amore Per  
GLi AnimALi 

LE STORIE DEL VICOLO DELLE mAGNOLIE
 ▶ Cod. V066 (pp. 224) –  Prezzo da definire
ISBN: 978-8882440664

temA

Patrizia Vitagliano

Le storie del vicolo 
delle magnolie
Le vicende degli abitanti del vicolo delle magnolie che 
hanno in comune l’amore per gli animali

V066_Rambaldi_152x212.indd   1 18/11/14   09:41

Victor Rambaldi

La guerra dei virus
Un’inFezione minAcciA LA SALUte Di GiAn GiUSePPe. 
i GLoBULi BiAncHi intervenGono, mA i virUS...

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

C ostretto a letto in seguito a un banale colpo di freddo, il piccolo Gian 
Giuseppe è ignaro del putiferio che si scatena all’interno del suo 

organismo. Le forze armate dei globuli bianchi, preposte alla difesa della 
sua salute, guidate da re Citus, sono obbligate a ingaggiare una guerra 
contro l’odiato esercito dei virus.

La situazione precipita quando il giovane e ribelle Globi – 
secondogenito di Citus e del tutto refrattario ai doveri che comportano 
il suo ruolo di principe e di globulo – è costretto ad assumere il comando 
delle truppe. Tuttavia, attraverso una serie di stratagemmi, il giovane 
figlio del re riuscirà a sferrare l’attacco decisivo alle forze nemiche. 
Finalmente eroe vero, si preparerà a vincere la battaglia finale che gli 
consentirà di ristabilire lo stato di salute del suo giovane protetto.

L'AUtore

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista negli Usa e in Italia di film, serie 
televisive e documentari per ragazzi. In Italia è attualmente l’ideatore e il 
responsabile del Cinespettacolo della Grancia (PZ).

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2

FAntAStico 

LA GUERRA DEI VIRUS
 ▶ Cod. V067 (pp. 240) –  Prezzo da definire
ISBN: 978-8882440671

temA

Victor Rambaldi

La guerra dei virus
Un’infezione minaccia la salute di Gian Giuseppe. 
I globuli bianchi intervengono, ma i virus...

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

V067_Rambaldi_152x212.indd   1 18/11/14   09:55
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Patrizia Vitagliano

Il professore scomparso
Un GrUPPo Di rAGAzzi ALLA ricercA  
DeL ProFeSSore Di cHimicA

I l professor Montanari, nuovo insegnante di chimica della seconda B e 
inventore geniale che sta lavorando a un carburante ecologico per aerei, 

scompare misteriosamente. Alcuni dei suoi alunni, che si dedicano al 
volontariato in ospedale, scoprono grazie a uno dei piccoli ammalati che il 
loro insegnante è stato rapito. I ragazzi di seconda B sospettano che il motivo 
del rapimento sia proprio l’invenzione del professore e, benché la polizia si stia 
interessando del caso, cominciano a compiere indagini per proprio conto.

A questa storia si intrecciano le vicende dei ragazzi, costretti ad 
affrontare, oltre alle problematiche che caratterizzano la loro età, anche 
alcuni problemi tipici del mondo attuale: corruzione, delinquenza, droga, 
dipendenza da Internet, calcioscommesse.

L'AUtrice

Patrizia Vitagliano insegna italiano e storia negli istituti tecnici ed è autrice di 
numerosi testi di narrativa. È stata finalista del 12° Premio internazionale di 
narrativa fantastica Tolkien.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2

AmiciziA, 
SoLiDArietÀ, 
corrUzione, 
inqUinAmento

IL PROFESSORE SCOmPARSO
 ▶ Cod. V051 (pp. 240) – € 11,80
ISBN: 978-8882440510

temA

Patrizia Vitagliano

Il professore 
scomparso
Un gruppo di ragazzi alla ricerca  
del professore di chimica

VItaglIano Il PRoFESSoRE SCoMPaRSo

V051
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:  
ART. 17, C.2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N.633, ART. 2, LETT D).  
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74). 

PREZZo al PUBBlICo

€ 11,60
ValIDo PER Il 2013

V051
VItaglIano 
il professore scomparso

Nell’eleNco Dei liBri Di TesTo
iNDicare l’iNTero coDice isBN

ISBN 978-88-8244-051-0

9 788882 4 4 05 1 0

1 1 3 0 0

il professor montanari, nuovo insegnante di chimica della seconda B e inventore 
geniale che sta lavorando a un carburante ecologico per aerei, scompare miste-
riosamente. alcuni dei suoi alunni, che si dedicano al volontariato in ospedale, 
scoprono grazie a uno dei piccoli ammalati che il loro insegnante è stato rapito. 
i ragazzi di seconda B sospettano che il motivo del rapimento sia proprio l’inven-
zione del professore e, benché la polizia si stia interessando del caso, cominciano 
a compiere indagini per proprio conto.
a questa storia si intrecciano le vicende dei ragazzi, costretti ad affrontare, oltre 
alle problematiche che caratterizzano la loro età, anche alcuni problemi tipici del 
mondo attuale: corruzione, delinquenza, droga, dipendenza da internet, calcio-
scommesse.

le schede didattiche poste al termine di ciascun capitolo guidano alla compren-
sione e all’analisi del testo; la rubrica Impara a... offre spunti e indicazioni tecni-
che per la produzione di riassunti e di testi di vario tipo, in particolare descrittivi, 
narrativi, espositivi.  

ISBN 978-88-8244-051-0
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Victor Rambaldi

I ragazzi della Virtus
Per riSoLLevAre Le Sorti DeLLA Loro SqUADrA Di BASket,  
i GiocAtori ricorrono A UnA StrAorDinAriA invenzione

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

Impegnata nel torneo scolastico di basket, la giovane squadra della 
Virtus non ha vinto una sola partita ed è ultima in classifica. La 

situazione è disperata, e solo un miracolo può risollevare le sorti di Robbi 
e compagni. L’improvviso incontro con un estroso scienziato-inventore 
riaccende in loro la speranza di risalire in fretta la china. L’uomo offre ai 
ragazzi di provare la sua ultima, straordinaria invenzione: una sostanza 
chimica in grado di potenziare le loro scarpe sportive, che acquisteranno 
in tal modo poteri prodigiosi. Ormai disposti a tutto, i ragazzi della 
Virtus accettano. Tuttavia, a un passo dal primo successo di campionato, 
Robbi realizzerà che una vittoria facile, soprattutto se ottenuta in modo 
sleale, non è una vera vittoria...

La storia è un invito a ripudiare l’illecito sportivo e a favorire la 
correttezza e il rispetto dell’avversario in ogni competizione agonistica.

L'AUtore

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista negli Usa e in Italia di film, serie 
televisive e documentari per ragazzi. In Italia è attualmente l’ideatore e il 
responsabile del Cinespettacolo della Grancia (PZ).

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2

LeALtÀ, SoLiDArietÀ, 
SPortivitÀ 

I RAGAZZI DELLA VIRTUS
 ▶ Cod. V062 (pp. 240) – € 11,50
ISBN: 978-8882440626

temA

Victor Rambaldi

I ragazzi  
della Virtus
Per risollevare le sorti della loro squadra di basket,  
i giocatori ricorrono ad una straordinaria invenzione

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

RAMBALDI I RAGAZZI DELLA VIRTUS

V062
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:  
ART. 17, C.2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N.633, ART. 2, LETT D).  
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74). 

PREZZO AL PUBBLICO

€ 11,50
VALIDO PER IL 2014

V062
RAMBALDI 
I RAGAZZI DELLA VIRTUS

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

ISBN 978-88-8244-062-6

9 78 8 8 8 2 4 4 0 6 2 6

1 1 4 0 0

Impegnata nel torneo scolastico di basket, la giovane squadra della Virtus non ha 
vinto una sola partita ed è ultima in classifica. La situazione è disperata quanto 
imbarazzante, e solo un miracolo può risollevare le sorti di Robbi e compagni, che 
rischiano di essere estromessi dalla competizione.
L’improvviso incontro con un bizzarro ed estroso scienziato-inventore riaccende in 
loro la speranza di risalire in fretta la china. L’uomo offre ai ragazzi di provare la 
sua ultima, straordinaria invenzione: una sostanza chimica in grado di potenziare 
le loro scarpe sportive, che acquisteranno in tal modo poteri prodigiosi. Ormai 
disposti a tutto, i ragazzi della Virtus accettano con entusiasmo e i risultati non si 
fanno attendere. Tuttavia, nella partita decisiva e a un passo dal primo successo 
di campionato, Robbi realizzerà che una vittoria facile, soprattutto se ottenuta in 
modo sleale, non è una vera vittoria...  
La storia, narrata con uno stile personale e con ritmo serrato, è un invito a ripu-
diare l’illecito sportivo e a favorire la correttezza e il rispetto dell’avversario in 
ogni competizione agonistica.

ISBN 978-88-8244-062-6
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Victor Rambaldi

La grande fuga
DUe ArziLLi PenSionAti ALLe PreSe con UnA 
rocAmBoLeScA AvventUrA

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 - 2

 ▶ Cod. V049 (pp. 224) – € 11,20
ISBN: 978-8882440497

Cinzia Medaglia

Il mistero della casa 
sulla collina
Un GiovAniSSimo inveStiGAtore  
e Un GiGAnte BUono ProtAGoniSti  
Di UnA StoriA FittA Di SeGreti e Di miSteri

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 - 2

 ▶ Cod. V045 (pp. 192) – € 9,95
ISBN: 978-8882440459

Alessia Costa

La storia di Brunello
Le vicenDe Di Un rAGAzzo e Di Un cAvALiere 
neLL’itALiA meDievALe

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 - 2

 ▶ Cod. V406 (pp. 272) – € 11,75
ISBN: 978-8882444068

Giuliana Facchini

I malmessi
Sei rAGAzzi in cercA Di GUAi

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 - 2

 ▶ Cod. V046 (pp. 224) – € 11,55
ISBN: 978-8882440466

Victor Rambaldi

La città sottosopra
GrAzie A Un’increDiBiLe ScoPertA,  
qUAttro rAGAzzi e Un SenzAtetto SArAnno 
ProtAGoniSti Di UnA FAntASticA AvventUrA

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 - 2

 ▶ Cod. V039 (pp. 208) – € 10,80
ISBN: 978-8882440398

Victor Rambaldi

I gatti di Piazza 
Grande
LottA SenzA eScLUSione Di coLPi  
trA iL CAPOGATTO zorro  
e iL CAPORATTO BernABeo

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2

 ▶ Cod. V025 (pp. 240) – € 12,00
ISBN: 978-8882440251
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Gina Basso, Riccardo Medici

A tu per tu fra le nuvole
i ricorDi e iL rAcconto Di tony AL FiGLio ALex  
DUrAnte Un voLo FrA L’AmericA e L’itALiA...

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

T ony è un imprenditore italiano che ha fatto fortuna in America 
producendo giocattoli. In seguito all’attentato dell’11 settembre 2001 

alle torri gemelle, in cui è rimasto vittima il padre, Tony sente il bisogno 
di rivedere la Calabria, sua terra d’origine, con l’intenzione di aprire lì 
una fabbrica di giocattoli. Nel viaggio lo accompagna il figlio Alex, desideroso 
di conoscere i luoghi in cui suo padre ha trascorso l’infanzia. E così, durante il 
volo transoceanico, fra le nuvole e attraverso i ricordi e il racconto del papà, la 
figura del piccolo Tanino (Tony) torna a «riprendere vita».

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2 – 3

emiGrAzione  
e terroriSmo 

A TU PER TU FRA LE NUVOLE
 ▶ Cod. V060 (pp. 288) – € 12,00
ISBN: 978-8882440602

temA

Gina Basso, Riccardo Medici

A tu per tu  
fra le nuvole
I ricordi e il racconto di Tony al figlio Alex  
durante un volo fra l’America e l’Italia...

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

BASSO A TU PER TU FRA LE NUVOLE

V060
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:  
ART. 17, C.2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N.633, ART. 2, LETT D).  
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74). 

PREZZO AL PUBBLICO

€ 12,00
VALIDO PER IL 2014

V060
BASSO, MEDICI 
A tu per tu frA le nuvole

nell’elenCo DeI lIBrI DI teSto
InDICAre l’Intero CoDICe ISBn

ISBN 978-88-8244-060-2

9 78 8 8 8 2 4 4 0 6 0 2

1 1 4 0 0

tony è un imprenditore italiano, vedovo, che ha fatto fortuna in America produ-
cendo giocattoli fra cui la bambola «evita», che ha subito conquistato il mercato 
americano. 
In seguito all’attentato dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle, in cui è rimasto 
vittima il padre, tony sente il bisogno di rivedere la Calabria, sua terra d’origine, 
con l’intenzione di aprire lì una fabbrica di giocattoli. 
nel viaggio lo accompagna il figlio Alex, desideroso di conoscere i luoghi in cui 
suo padre ha trascorso l’infanzia; un’infanzia molto diversa dalla sua: fatta di 
fame e di miseria, ma anche di sogni, di amicizia e di solidarietà.
e così, durante il volo transoceanico, fra le nuvole e attraverso i ricordi e il racconto 
del papà, la figura del piccolo tanino (tony) torna a «riprendere vita» insieme ai 
personaggi che lo hanno accompagnato negli anni della sua difficile adolescenza.
ricco di situazioni a volte tristi, a volte burrascose e a volte divertenti, il testo 
scorre piacevolmente fino al colpo di scena finale...

ISBN 978-88-8244-060-2
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Gina Basso, Riccardo Medici

Mio papà lavora in pigiama
Le vicenDe DeLLA FAmiGLiA coLomBo,  
ALLe PreSe con “LA criSi” e LA DiSoccUPAzione

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

I Colombo sono una famiglia italiana come ce ne sono tante. Ma 
quando il padre si ritrova improvvisamente senza lavoro, per loro 

comincia un periodo difficile. Nello scenario di un’Italia in crisi, molte 
sono le situazioni, spesso divertenti, che si alternano alla cornice di 
fondo, il cui tema verte sul delicato problema della disoccupazione. Alla 
fine, grazie alla tenacia, alla creatività e, soprattutto, al sostegno della 
famiglia, Renzo riuscirà a ritagliarsi il suo «posto» nell’Italia che lavora…

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2 – 3

DiSoccUPAzione, 
vALore DeLLA 
FAmiGLiA, SoLiDArietÀ 

mIO PAPÀ LAVORA IN PIGIAmA
 ▶ Cod. V019 (pp. 208) – € 10,10
ISBN: 978-8882440190

temA

Gina Basso, Riccardo Medici

Mio papà lavora 
in pigiama
Le vicende della famiglia Colombo, alle prese  
con “la crisi” e la disoccupazione

Apparato didattico  
a cura di Paola Cataldo

BASSO MIO PAPÀ LAVORA IN PIGIAMA 

V019
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:  
ART. 17, C.2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N.633, ART. 2, LETT D).  
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74). 

PREZZO AL PUBBLICO

€ 9,90
VALIDO PER IL 2014

V019
BASSO, MEDICI 
Mio papà lavora in pigiaMa

nEll’ElEnCo DEi liBri Di TESTo
inDiCarE l’inTEro CoDiCE iSBn

ISBN 978-88-8244-019-0

9 788882 4 4 01 9 0

1 1 4 0 0

i Colombo sono una famiglia: renzo, il papà, è il responsabile dell’ufficio legale
di un’affermata casa produttrice; vilma, la mamma, si divide fra lavoro, casa 
e un’amica che vorrebbe vedere a tutti i costi «sistemata»; rocco, il maggiore dei
due figli, è un ragazzino vivace dalla fantasia molto fervida, mentre valentina,
la sorellina, a soli quattro anni sa già che da grande sarà un’affermata stilista.
È una famiglia italiana come ce ne sono tante, la cui vita quotidiana è scandita
da leggere incomprensioni, innocue liti tra fratelli, piccole questioni riguardanti
la scelta delle vacanze o quella dei programmi alla tv. Ma quando renzo si
ritrova improvvisamente senza lavoro, per i Colombo comincia un periodo difficile, 
e tutti, nessuno escluso, dovranno imparare a fare i conti con un argomento
nuovo: l’economia...
nello scenario di un’italia in crisi, molte sono le situazioni, spesso divertenti,
che si alternano alla cornice di fondo, il cui tema verte sul delicato problema
della disoccupazione; svariati i personaggi che ruotano attorno alla vicenda.
alla fine, grazie alla tenacia, alla creatività e, soprattutto, al sostegno della
famiglia, renzo riuscirà a ritagliarsi il suo «posto» nell’italia che lavora…
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Patrizia Vitagliano

Leggere, riassumere,  
comporre
qUinDici PiAcevoLi rAcconti con Un PercorSo DiDAttico  
cHe GUiDA AL riASSUnto e ALLA ScrittUrA creAtivA

Questo libro non è soltanto un testo di narrativa, ma anche una guida 
al riassunto e alla scrittura creativa. È una raccolta di racconti di 

agevole e gradevole lettura. Ciascun racconto è corredato di una scheda 
didattica articolata in due percorsi paralleli: uno guida all’acquisizione 
delle abilità necessarie per riassumere, l’altro diretto a stimolare e ad 
accrescere le capacità creative e le abilità di costruzione del testo.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 1 – 2 – 3

AmiciziA e FAmiGLiA 

LEGGERE, RIASSUmERE, COmPORRE
 ▶ Cod. V041 (pp. 240) – € 12,60
ISBN: 978-8882440411

temA

Patrizia Vitagliano
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 QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO 
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO),È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:
ART. 17, C. 2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 2, LETT. D).
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74).

PREZZO AL PUBBLICO

€  12,00
VALIDO PER IL 2011

V041
VITAGLIANO
LEGGERE, RIASSUMERE, COMPORRE

 NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

LEGGERE, RIASSUMERE, COMPORRE
Quindici piacevoli racconti con un percorso didattico che guida al riassunto
e alla scrittura creativa

Questo libro non è soltanto un testo di narrativa, ma anche una guida al rias-
sunto e alla scrittura creativa. È una raccolta di racconti - qualcuno diverten-
te, qualcuno commovente, tutti coinvolgenti - di agevole e gradevole lettura. 
Ciascun racconto è corredato di una scheda didattica articolata in due percorsi 
paralleli: uno guida all’acquisizione delle abilità necessarie per riassumere, 
l’altro diretto a stimolare e ad accrescere le capacità creative e le abilità di 
costruzione del testo.
Entrambi i percorsi, costruiti secondo criteri di gradualità e di sistematicità, 
contribuiscono a sviluppare le attività logiche, a potenziare le abilità di com-
prensione, di analisi e di sintesi, nonché le competenze nell’uso del lessico
e delle strutture sintattiche.
Anche la disposizione dei racconti risponde a criteri di gradualità: quelli posti 
all’inizio del libro sono più brevi e semplici,  mentre  quelli successivi sono più 
ampi e dall’intreccio più complesso.
Nelle pagine fi nali del volume vengono proposti altri esercizi diretti a guidare 
l’alunno alla comprensione e alla costruzione di semplici testi poetici.

 In copertina: Leggere, riassum
ere e com

porre, Illustrazione di Luca Bergeretti, pittura digitale, 2010.

VITAGLIANO LEGGERE, RIASSUMERE, COMPORRE

V041

Leggere, riassumere, 
comporre
Quindici piacevoli racconti con un percorso didattico che guida al 
riassunto e alla scrittura creativa
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Patrizia Vitagliano

Due ragazzi del ’500
DUe FrAteLLi ALLA ricercA Dei Genitori neLL’itALiA  
DeL rinAScimento

I l romanzo, ambientato nella prima metà del ’500, narra la storia di 
due fratelli che durante il sacco di Roma del 1527 fuggono dalla città 

con i propri genitori, dai quali però sono costretti a separarsi. Rimasti 
soli, i due ragazzi cominciano un’avventurosa ricerca dei genitori 
attraverso l’Italia, entrando in contatto con le varie realtà di alcuni tra i 
principali centri del Rinascimento. Prima di raggiungere il loro scopo, 
essi incontreranno personaggi pericolosi e temibili, ma, talvolta, anche 
persone divertenti e dal cuore nobile e gentile.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 2 

vitA qUotiDiAnA 
DeL ’500 

DUE RAGAZZI DEL ’500
 ▶ Cod. V044 (pp. 224) – € 11,80
ISBN: 978-8882440442

temA

Patrizia Vitagliano
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Vitagliano 
                Due ragazzi del ‘500

 QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO 
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO),È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:
ART. 17, C. 2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 2, LETT. D).
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74).

PREZZO AL PUBBLICO

€  11,30
VALIDO PER IL 2012

V044
VITAGLIANO
DUE RAGAZZI DEL ‘500 

 NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

DUE RAGAZZI DEL ‘500
Due fratelli alla ricerca dei genitori nell’Italia del Rinascimento  

Il romanzo, ambientato nella prima metà del ‘500, narra la storia di due fra-
telli, Lisa e Carlo, che durante il sacco di Roma del 1527 fuggono dalla città con 
i propri genitori, dai quali però sono costretti a separarsi. Rimasti soli, i due 
ragazzi cominciano un’avventurosa ricerca dei genitori attraverso l’Italia, da 
Roma a Firenze, da Venezia a Napoli, entrando in contatto con le varie realtà di 
alcuni tra i principali centri del Rinascimento, tra cui la corte estense. 
Avventure ed esperienze piacevoli, talvolta drammatiche, coinvolgono i due 
ragazzi. Prima di raggiungere il loro scopo, essi incontreranno personaggi
pericolosi e temibili, ma, talvolta, anche persone divertenti e dal cuore nobile 
e gentile. 

 In copertina: Illustrazione di M
ita O

dello, 2011.

VITAGLIANO DUE RAGAZZI DEL ‘500

V044

Due ragazzi del ‘500 
Due fratelli alla ricerca dei genitori 
nell’Italia del Rinascimento
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Patrizia Vitagliano

Due amici in viaggio nel ’700
Le AvventUre Di SeBAStiAno e LAUrent in Giro Per L’itALiA

È l’anno 1788. Sebastiano, figlio di un falegname, e Laurent, figlio 
di un avvocato di idee illuministe, diventano amici, al punto che 

Laurent vuole che Sebastiano lo accompagni nel viaggio di formazione 
che intraprenderà con il suo precettore, il dottor Cornelius.

I due ragazzi attraversano l’Italia del ’700, entrando in contatto con 
alcune delle sue tante e diverse realtà.

L’esperienza del viaggio, ricca di incontri e di avventure, porta i due 
ragazzi a confrontarsi tra loro e con gli altri e a conoscere un mondo che 
sta rapidamente cambiando. 

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 2 

Amore Per iL SAPere, 
UGUAGLiAnzA 

DUE AmICI IN VIAGGIO NEL ’700
 ▶ Cod. V065 (pp. 224) – € 11,30
ISBN: 978-8882440657

temA

Patrizia Vitagliano

Due amici in viaggio 
nel ’700
Le avventure di Sebastiano e Laurent in giro per l’Italia

VITAGLIANO DUE AMICI IN VIAGGIO NEL ’700

V065
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:  
ART. 17, C.2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N.633, ART. 2, LETT D).  
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74). 

PREZZO AL PUBBLICO

€ 11,30
VALIDO PER IL 2014

V065
VITAGLIANO 
DUE AMICI IN VIAGGIO NEL ’700 

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

ISBN 978-88-8244-065-7

9 78 8 8 8 2 4 4 0 6 5 7

1 1 4 0 0

È l’anno 1788. Sebastiano, figlio di un falegname, e Laurent, figlio di un avvocato 
di idee illuministe, diventano amici, al punto che Laurent vuole che Sebastiano lo 
accompagni nel viaggio di formazione che intraprenderà con il suo precettore, il 
dottor Cornelius.
I due ragazzi attraversano l’Italia del ’700, entrando in contatto con alcune delle 
sue tante e diverse realtà: Regno di Napoli, Stato Pontificio (Roma e Bologna), 
Granducato di Toscana, Repubblica di Venezia, Ducato di Milano. Raggiungeran-
no poi Parigi nel luglio del 1789. 
L’esperienza del viaggio, ricca di incontri e di avventure, porta i due ragazzi a 
confrontarsi tra loro e con gli altri e a conoscere un mondo che sta rapidamente 
cambiando, rendendoli più maturi e consolidando la loro amicizia.
Le schede  didattiche poste al termine di ciascun capitolo guidano alla compren-
sione e all’analisi del testo. La rubrica Impara a... offre  spunti e indicazioni per la 
produzione di testi di vario tipo, mentre la rubrica Una finestra sul Settecento mira 
ad approfondire alcuni aspetti dell’epoca in cui è ambientato il romanzo.
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In copertina: Pietro Longhi, Lettura della m
ano a Venezia, olio su tela. 
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Silvia Torrealta

Ippolita
StoriA Di UnA StreGA

Apparato didattico completamente rinnovato  
a cura di Silvia Torrealta e Sonia Villone

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 2 

 ▶ Cod. 3377 (pp. 192) – € 11,70
ISBN: 978-8820133771

Lucio Angelini

L’Orlando Furioso
rAccontAto Ai rAGAzzi

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 2 

 ▶ Cod. 0503 (pp. 192) – € 5,00
ISBN: 978-8820105037
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Gina Basso, Riccardo Medici

Vita&Mina
amiche per la pelle

V ita e Mina frequentano la stessa classe nella seconda superiore di 
un istituto tecnico commerciale in una grande città: questo è tutto 

quello che hanno in comune. Vita è magrissima, ansiosa, attenta alla 
moda: è la vera reginetta rock della scuola ma ha seri problemi familiari. 
Mina, invece, ha un carattere solare, non capisce nulla di moda, e sogna 
di diventare pasticcera; la sua famiglia è molto unita, ma le ha imposto 
di frequentare una scuola che non ama. Inoltre si sono appena trasferiti 
dalla campagna in una grande città. Tutto questo rende davvero difficile 
il suo inserimento a scuola. L’antipatia da parte di Vita, poi, sarà subito 
evidente. Ci sono tutte le premesse per un anno scolastico molto difficile. 
Ma la situazione diventerà davvero drammatica quando la città sarà 
investita da una grande alluvione.

Eppure saranno proprio le difficoltà ad unire Vita e Mina in una 
amicizia strettissima.

GLi AUtori

▪ Gina Basso è da anni giornalista e scrittrice di successo. Premiata più volte per 
la sua produzione letteraria, ha diretto per Rai International «Pianeta donna», 
settimanale di attualità, e tuttora collabora con Radio Vaticana.
▪ Riccardo Medici è autore di vari libri di narrativa scolastica.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 2 - 3 

L’AmiciziA 

VITA&mINA AmICHE PER LA PELLE
 ▶ Cod. V070 (pp. 224) –  Prezzo da definire
ISBN: 978-8882440701

temA

Gina Basso

Vita e Mina 
Amiche per la pelle
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Alessandro Berselli

La piramide di Babel
Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

F ederico Villani, 16 anni, sta patteggiando con la vita una condanna 
meno aspra di quella che gli è stata inflitta dal destino: essere 

adolescente. La professoressa Belotti, insegnante di matematica, sembra 
essersi alleata con sua madre, che per punirlo dei cattivi risultati gli ha 
tolto tablet, smartphone, libere uscite con amici e soprattutto il diritto di 
avere ragione una volta ogni tanto. Ma perfino Federico ha i suoi alleati, 
anche se non lo sa. E così un giorno la professoressa Belotti scompare, 
e solo al nostro protagonista è dato di parlarle. Chi l’ha rapita? Federico 
riuscirà a salvarla? Ma soprattutto: perché dovrebbe farlo? Adesso è 
vendicato e ha fatto colpo su Mariangela, la bella della scuola. Eppure…

L'AUtore

Scrittore e umorista, Alessandro Berselli inizia la sua attività negli anni Novanta, 
collaborando con il settimanale «Comix» e partecipando al Maurizio Costanzo Show. 
Dal 2005 scrive racconti e romanzi noir.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 2 - 3 

LA ScUoLA 

LA PIRAmIDE DI BABEL
 ▶ Cod. V071 (pp. 128) –  Prezzo da definire
ISBN: 978-8882440718

temA

Alessandro Berselli

La piramide 
di Babel

V071_Berselli_152x212.indd   3 18/11/14   15:55
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Elio Scialla

Il primo amore  
di Riccardo Flora
LiAnA Si DiBAtte neLLA SPirALe DeLL’AnoreSSiA. tenero e tenAce,  
riccArDo Le è AccAnto Per imPeDirLe Di ArrenDerSi

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

Il quattordicenne Riccardo vuole ritrovare la coetanea Liana, un’avvenente 
ragazza torinese che lo ha conquistato al mare durante l’estate. 

Trasferitosi con la famiglia a Torino, Riccardo ritrova Liana durante 
l’inverno. Ma della graziosa ragazza dell’estate non rimane che una creatura 
spaventata e confusa, alle prese con la terribile spirale dell’anoressia. A quel 
punto, il sentimento di Riccardo cambia natura e acquista il senso di uno 
spirito di servizio nutrito di umana solidarietà. Nel corso dei drammatici alti 
e bassi della malattia, Riccardo non abbandonerà mai Liana e non rinuncerà 
a starle accanto e a sostenerla nella sua battaglia.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 2 - 3 

SoLiDArietÀ, 
AnoreSSiA 

IL PRImO AmORE DI RICCARDO FLORA
 ▶ Cod. V063 (pp. 224) – € 11,50
ISBN: 978-8882440633

temA

Elio Scialla

Il primo amore  
di Riccardo Flora
Liana si dibatte nella spirale dell’anoressia. 
Tenero e tenace, Riccardo le è accanto 
per impedirle di arrendersi 

ISBN 978-88-8244-0633
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Apparato didattico 
a cura di Paola Cataldo

Elio Scialla

Il binocolo di Cesare
iL FerviDo SBocciAre Di Un’ADoLeScenzA  
neGLi Anni DeLLA SeconDA GUerrA monDiALe

A llontanato da Torino durante la Seconda guerra mondiale per 
sfuggire ai primi grandi bombardamenti sulla città, il tredicenne 

Cesare vive a Mondovì, in Piemonte, nella casa di campagna del nonno. 
Quando questi, un attivo partigiano, scompare all’improvviso, il ragazzo si 
ritrova solo e ospiterà in casa due partigiani, che diverranno ben presto un 
concreto punto di riferimento; con loro, vivrà l’atroce inverno-primavera 
’44-’45, fino a quando i due partigiani, in vista dell’insurrezione generale, lo 
lasceranno per unirsi al loro gruppo. A Cesare verranno allora affidati un 
binocolo e un preciso compito di collaborazione.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 2 - 3 

Lotte SociALi  
e PArtiGiAne 

IL BINOCOLO DI CESARE
 ▶ Cod. V052 (pp. 240) – € 11,80
ISBN: 978-8882440527

temA

Elio Scialla

Il binocolo di Cesare 
Il fervido sbocciare di un’adolescenza negli anni  
della Seconda guerra mondiale

SCIalla Il BINOCOlO DI CESaRE 

V052
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:  
ART. 17, C.2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N.633, ART. 2, LETT D).  
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74). 

PREZZO al PUBBlICO

€ 11,60
ValIDO PER Il 2013

V052
SCIalla
il binocolo di cesare

nell’elenco dei libri di TesTo
indicare l’inTero codice isbn

ISBN 978-88-8244-052-7

9 788882 4 4 05 2 7

1 1 3 0 0

allontanato da Torino, durante la seconda guerra mondiale, per sfuggire ai primi 
grandi bombardamenti sulla città, il tredicenne cesare vive a Mondovì, in Pie-
monte, nella casa di campagna del nonno paterno. Quando questi, un attivo par-
tigiano, scompare all’improvviso, il ragazzo si ritrova solo. Quando poi divampa la 
lotta partigiana, cesare, lontano dai genitori e sostenuto soltanto dall’amicizia di 
pochi coetanei, ospita in casa due partigiani emissari del nonno.
Per il giovane protagonista, i due uomini diverranno ben presto un concreto punto 
di riferimento; con loro, vivrà l’atroce inverno-primavera ’44-’45, fino a quando 
i due partigiani, in vista dell’insurrezione generale, lo lasceranno per unirsi al 
loro gruppo. a cesare verranno allora affidati un binocolo e un preciso compito 
di collaborazione.
il ritorno del nonno lo vedrà ancora protagonista durante il periodo del primo 
dopoguerra; e quando, nell’imminenza del nuovo anno scolastico, cesare tornerà 
a Torino, una galvanizzante sorpresa gli farà ben presto dimenticare i lunghi mesi 
di solitudine e le brutture della guerra che hanno rattristato la sua adolescenza.

ISBN 978-88-8244-052-7
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In copertina: Il binocolo di Cesare. ©
 Illustrazione di M

onica Fucini, 2013

 
V052 

Scialla 
Il binocolo di Cesare
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Gina Basso, Riccardo Medici

Vivo per vivere
LA StoriA Di DUe GiovAni immiGrAti: i SoGni, 
Le SPerAnze, LA LottA eStenUAnte Per 
SoPrAvvivere

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 2 - 3 

 ▶ Cod. V043 (pp. 224) – € 11,80
ISBN: 978-8882440435

Mario Pennacchia

Oltre il suono  
della campanella
Un Anno ScoLAStico inDimenticABiLe  
con Un ProFeSSore Un Po’ SPeciALe

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classi 2 - 3 

 ▶ Cod. V021 (pp. 240) – € 12,00
ISBN: 978-8882440213
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Elio Scialla

L’incontro con l’autore
Un’AvventUrA LetterAriA entUSiASmAnte,  
SULLo SFonDo Di UnA tUrBinoSA vicenDA SentimentALe

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

Durante l’incontro con l’autore di un libro in adozione, gli studenti di 
una piccola scuola di provincia hanno notizia del premio che una 

casa editrice intende assegnare alla classe che produrrà il miglior saggio 
a commento di un’opera di narrativa.

Una delle sezioni accetta di slancio la sfida. Gli studenti dovranno 
però fare i conti con molti imprevisti, e, non ultimo, con le rivalità e 
le gelosie che sorgono all’interno del gruppo. Ma gli studenti più dotati 
non demordono e riusciranno a trascinare i compagni nell’impresa 
apparentemente impossibile. Nella loro tenace lotta con un testo di 
Joseph Conrad, ne scopriranno a poco a poco il significato e i pregi 
letterari, e questo sarà il vero “incontro con l’autore”. 

L'AUtore

Elio Scialla è stato preside di Scuola secondaria di I grado e formatore presso l’Irrsae 
del Piemonte. È autore di numerosi testi di divulgazione, di ricerca, di narrativa 
scolastica.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 3 

ScoPertA Dei temi 
LetterAri 

L’INCONTRO CON L’AUTORE
 ▶ Cod. V069 (pp. 240) –  Prezzo da definire
ISBN: 978-8882440695

temA

Elio Scialla

L’incontro 
con l’autore
Un’avventura letteraria entusiasmante,  
sullo sfondo di una turbinosa vicenda sentimentale

V069_Scialla_152x212.indd   1 18/11/14   16:09

Gina Basso, Riccardo Medici

Cento città
Storie e LeGGenDe Di cittÀ itALiAne

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

«P erché al Museo di Storia Naturale di Venezia è conservato uno 
scheletro umano con una campanella in mano?»

«Come mai ad Ancona Napoleone Bonaparte impallidì guardando un 
quadro raffigurante la Madonna?»

«Che cosa c’entra Babbo Natale con la città di Bari?»
Per rispondere a questi e ad altri interrogativi, Cento città presenta 

una selezione di 21 racconti legati ad altrettante città italiane.

GLi AUtori

Gina Basso è da anni giornalista e scrittrice di successo. Premiata più volte per 
la sua produzione letteraria, ha diretto per Rai International «Pianeta donna», 
settimanale di attualità, e tuttora collabora con Radio Vaticana.
Riccardo Medici è autore di vari libri di narrativa scolastica.

conSiGLiAto Per

Scuola secondaria i grado: Classe 3 

StoriA e cULtUrA 
AttrAverSo  
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CENTO CITTÀ
 ▶ Cod. V061 (pp. 128) – € 7,00
ISBN: 978-8882440619

temA

Gina Basso, Riccardo Medici

Cento città
Storie e leggende di città italiane

Apparato didattico a cura  
di Paola Cataldo

BASSO CENTO CITTà
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«Perché al Museo di Storia Naturale di Venezia è conservato uno scheletro umano 
con una campanella in mano?»
«Come mai ad Ancona Napoleone Bonaparte impallidì guardando un quadro raf-
figurante la Madonna?»
«Che cosa c’entra Babbo Natale con la città di Bari?»
Per rispondere a questi e ad altri interrogativi, Cento città presenta una selezione 
di 21 racconti legati ad altrettante città italiane; per ciascuna di esse è stato scelto 
un simbolo che le rappresenti e intorno a cui ruota una leggenda, la quale può 
riferirsi a tempi molto antichi, addirittura mitici, o a circostanze storiche
ben individuate e più vicine a noi. Storie più o meno note, che fanno parte del pa-
trimonio culturale del nostro Paese e che gli autori hanno rielaborato creandone 
delle versioni originali, ben coniugando storia, ironia e mistero.
L’apparato didattico (a cura di Paola Cataldo) è diretto alla verifica del testo e alla 
produzione storica, geografica e culturale delle città e delle loro regioni.

ISBN 978-88-8244-061-9
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Paola Cataldo

Renzo e Lucia:  
un amore contrastato
Le tormentAte viciSSitUDini Dei DUe eroi mAnzoniAni

I l testo si propone di avvicinare i ragazzi ad una delle opere più famose 
e significative della letteratura italiana. Il capolavoro manzoniano 

viene rivisitato in queste pagine in una versione quasi integrale, ma 
presentata con un linguaggio più scorrevole ed accattivante per il 
giovane lettore.
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Scuola secondaria i grado: Classe 3 

LA LetterAtUrA  
e i GiovAni 

RENZO E LUCIA: UN AmORE CONTRASTATO
 ▶ Cod. V047 (pp. 240) – € 12,00
ISBN: 978-8882440473

temA

Paola Cataldo
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fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: 
art. 17, c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).
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V047
CAtALDO
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neLL’eLenco Dei LiBRi Di testo
inDicaRe L’inteRo coDice isBn

RENZO E LUCIA: UN AMORE CONtRAStAtO
Le tormentate vicissitudini dei due eroi manzoniani  

il testo si propone di avvicinare i ragazzi ad una delle opere più famose e signifi-
cative della letteratura italiana. il capolavoro manzoniano viene rivisitato in queste 
pagine in una versione quasi integrale, ma presentata con un linguaggio più scor-
revole ed accattivante per il giovane lettore.
L’odio, la prepotenza, la violenza, il rancore, ma anche il perdono, il pentimento, 
l’amicizia, la solidarietà sono le tematiche che ruotano attorno alla tormentata sto-
ria d’amore dei due protagonisti, le cui vicende si svolgono fra il 1628 e il 1630 in 
Lombardia, durante la dominazione spagnola.
il testo, articolato in tre parti, presenta nella prima i due protagonisti che, prossimi 
alle nozze, sono costretti a rimandare la cerimonia e a lasciare il paese per sfuggire 
alla prepotenza di don Rodrigo, il signorotto del luogo, il quale, invaghitosi di Lucia, 
tenta di ostacolarne il matrimonio con Renzo.
nella seconda parte per i due promessi comincia un lungo periodo di separazio-
ne, che li vedrà entrambi alle prese con nuovi impedimenti e nuovi pericoli: Lucia, 
rifugiatasi presso un monastero di monza, cadrà vittima di un rapimento, mentre 
Renzo dovrà vedersela con una milano alle prese con una popolazione in tumulto. 
intanto, in uno scenario di guerra, tra fame, peste e carestia si giunge alla terza 
parte del romanzo, che, non priva di ulteriori ostacoli, vedrà il ricongiungimento dei 
due giovani innamorati e, inevitabilmente, l’atteso lieto fine.

In copertina: Illustrazione di G
iorgio Bacchin, 2011.
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Paola Cataldo

Nel cuore dei ragazzi
Dieci rAcconti, Dieci ArGomenti Di AttUALitÀ  
viSti AttrAverSo Le eSPerienze Di GiovAni ProtAGoniSti

D isagi ambientali, disordini alimentari, mancanza di sicurezza 
stradale, malasanità, droghe, razzismo, criminalità, violenza sui e 

dai minori. Ma come reagiscono gli adolescenti? Quali emozioni e quali 
turbamenti nascondono i loro cuori?

A volte protagonisti, a volte semplici spettatori, ragazzi e ragazze si 
raccontano rivivendo esperienze che, direttamente o indirettamente, li 
hanno visti alle prese con le tante problematiche della società di oggi.
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Scuola secondaria i grado: Classe 3 

AmBiente, 
mALASAnitÀ, 
rAzziSmo 

NEL CUORE DEI RAGAZZI
 ▶ Cod. V038 (pp. 240) – € 12,00
ISBN: 978-8882440381

temA

Paola Cataldo

 
V038 

   Cataldo 
 Nel cuore dei ragazzi

 QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO 
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO),È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:
ART. 17, C. 2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 2, LETT. D).
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74).

PREZZO AL PUBBLICO

€  11,00
VALIDO PER IL 2010

V038
CATALDO
NEL CUORE DEI RAGAZZI
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Disagi ambientali, disordini alimentari, mancanza di sicurezza stradale, ma-
lasanità, droghe, razzismo, criminalità, violenza sui e dai minori. Ma come 
reagiscono gli adolescenti? Quali emozioni e quali turbamenti nascondono i 
loro cuori?
A volte protagonisti, a volte semplici spettatori, ragazzi e ragazze si raccon-
tano rivivendo esperienze che, direttamente o indirettamente, li hanno visti 
alle prese con le tante problematiche della società di oggi. La giovanissima e 
vulnerabile età, tuttavia, non impedisce loro di affrontare con coraggio e con 
determinazione anche le situazioni più spiacevoli e, come sempre, l’affetto e la 
solidarietà alla fi ne prevarranno su tutto,  anche sulla rassegnazione.
Un’esaustiva scheda di approfondimento delle tematiche affrontate (Apriamo 
una fi nestra sul tema) è posta alla fi ne di ciascuna storia, cui fa seguito un 
ampio spazio per la rifl essione sull’argomento, con suggerimenti riguardanti 
le letture, le visioni di fi lm e una pista di lavoro.

 In copertina: N
icola Perucca, Scena di città, acquerello su carta, 2009.

CATALDO NEL CUORE DEI RAGAZZI

V038
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visti attraverso le esperienze
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Pina Cataldo, Paola Cataldo

Ragazzi dentro
DoDici Storie, DoDici GiovAni ProtAGoniSti  
cHe AFFrontAno i ProBLemi e Le AnSie DeLLA SocietÀ Di oGGi

L e tematiche al centro dei dodici racconti sono tutte di grande attualità: 
pena di morte, anoressia, immigrazione, multiculturalismo, in cui 

si parla anche delle discriminazioni razziali conseguenti agli attentati 
dell’11 settembre 2001, terza età, usura, diritto allo studio, infanzia negata, 
volontariato, ambiente, tabagismo, droga. I protagonisti delle storie 
affrontano questi problemi con le loro ingenuità e con i loro atteggiamenti 
disinibiti, ma anche con coraggio e con grande forza interiore.
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RAGAZZI DENTRO
 ▶ Cod. V168 (pp. 240) – € 13,10
ISBN: 978-8882441685

temA

Il volume contiene dodici storie, i cui protagonisti sono ragazzi e ragazze alle
prese con i problemi e le ansie di oggi. Le tematiche al centro dei vari racconti sono
tutte di grande attualità: pena di morte, anoressia, immigrazione, multiculturali-
smo, in cui si parla anche delle discriminazioni razziali conseguenti agli attentati
dell’11 settembre 2001, terza età, usura, diritto allo studio, infanzia negata, volon-
tariato, ambiente, tabagismo, droga.
I protagonisti delle storie affrontano questi problemi con le loro ingenuità e con i
loro atteggiamenti disinibiti, ma anche con coraggio e con grande forza interiore.
Ciascun racconto è corredato di due schede: nella prima viene fatto il punto sul-
l’argomento trattato, nella seconda vengono forniti vari spunti per una discussio-
ne sul tema, suggerimenti all’alunno per approfondire l’argomento con letture
utili, visioni di film, ascolto di canzoni e una pista di lavoro.
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Dodici storie, dodici giovani protagonisti 
che affrontano i problemi e le ansie della società di oggi
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Aldo De Matteis

Almanacco di attualità
ProBLemi D’oGGi, cittADinAnzA AttivA,  
cULtUrA coStitUzionALe

EdizionE 2015

Questo volume è incentrato sull’educazione alla convivenza 
civile, alla  legalità, alla cittadinanza attiva. La prima parte 

affronta tematiche come condizione giovanile, bullismo a scuola, 
interculturalismo, educazione ambientale, tutela della salute, droghe 
proibite e “droghe legali” (alcol e fumo), criminalità. Un ampio capitolo 
è dedicato alla cultura costituzionale. La seconda parte è dedicata 
alla fame e sete nel mondo, alla globalizzazione, all’Unione europea, 
all’islamismo e al fondamentalismo, alla Primavera araba, ai nuovi 
terroristi dell’Isis, al conflitto tra israeliani e palestinesi.

L'AUtore

Aldo De Matteis, autore di testi di narrativa e di educazione civica, si occupa in 
particolare di problemi riguardanti il mondo dei giovani.

conSiGLiAto Per
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ASPetti e ProBLemi 
DeL monDo 

ALmANACCO DI ATTUALITÀ
EDIZIONE 2015

 ▶ Cod. V068 (pp. 368) –  Prezzo da definire
ISBN: 978-8882440688

temA

Almanacco di attualità
Problemi d’oggi, cittadinanza attiva, cultura costituzionale

Aldo De Matteis

EDizionE 2015

Caterina Di Iorio, Lina Marcantonio

Boccaccio racconta...
venti noveLLe trAtte DAL DECAMERON Di GiovAnni BoccAccio

Selezione, traduzione e laboratori a cura delle autrici

Questa scelta di venti novelle del Decameron di Boccaccio, 
ammodernate nel linguaggio e corredate di attività agili, è una 

proposta di lavoro pratica. Oltre alle versioni in italiano odierno a cura 
delle autrici e di noti scrittori come Piero Chiara e Aldo Busi, è inclusa 
una novella in volgare, che permetterà ai ragazzi di fare i conti con una 
lingua diversa e affascinante, non senza prima avere potuto cogliere la 
straordinaria modernità del capolavoro boccacciano.

Le AUtrici

▪ Caterina Di Iorio, docente di Italiano e Storia in un liceo musicale, ha insegnato 
a lungo nella Scuola secondaria di I grado, verso cui orienta principalmente i suoi 
scritti. Ha pubblicato narrative scolastiche, scritto saggi di storia locale, curato 
raccolte di poesia e prosa a opera di studenti detenuti.
▪ Lina Marcantonio, docente di Storia e Filosofia nei licei, ha esperienza di didattica 
della comunicazione filosofica sia nella Scuola primaria che nella Scuola secondaria 
di I grado.
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BOCCACCIO RACCONTA…
 ▶ Cod. V059 (pp. 176) – € 9,90
ISBN: 978-8882440596

Caterina Di Iorio, Lina Marcantonio

Boccaccio  
racconta...
Venti novelle tratte dal Decameron di Giovanni Boccaccio

Selezione, traduzione e laboratori  
a cura delle autrici

DI IORIO BOCCACCIO RACCONTA... 
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Spesso i capolavori della letteratura “spaventano” i giovani lettori, anche per le 
difficoltà linguistiche. Questa scelta di venti novelle del Decameron di Boccaccio, 
ammodernate nel linguaggio e corredate di attività agili, è una proposta di lavoro 
pratica. Oltre alle versioni in italiano odierno a cura delle autrici e di noti scrittori 
come Piero Chiara e Aldo Busi, è inclusa una novella in volgare, che permetterà 
ai ragazzi di fare i conti con una lingua diversa e affascinante, non senza prima 
avere potuto cogliere la straordinaria modernità del capolavoro boccacciano. 

Caterina Di Iorio
Docente di Italiano e Storia in un liceo musicale, ha insegnato a lungo nella scuola 
secondaria di primo grado. Ha pubblicato narrative scolastiche, scritto saggi di 
storia locale, e curato raccolte di poesia e prosa a opera di studenti detenuti.

Lina Marcantonio
Docente di Storia e Filosofia nei licei, ha esperienza di didattica della comuni-
cazione filosofica sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo 
grado. 
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Fred Uhlman

L’amico ritrovato
Apparato didattico a cura di Anna Forti, Cinzia Medaglia

S toccarda, 1932: due ragazzi di sedici anni, il borghese ebreo Hans 
e l’aristocratico Konradin, compagni di liceo, diventano amici 

inseparabili. Sono felici, condividono sogni, progetti, entusiasmi. Ma nel 
giro di un anno tutto cambia. L’antisemitismo avvelena l’atmosfera; per 
gli studenti ebrei la vita a scuola diventa impossibile. Anche Konradin, 
affascinato dal nazismo, si stacca dall’amico: per Hans è questa la ferita 
più bruciante. Poi Hans viene mandato in America, presso parenti: 
diventa un buon cittadino americano, fa l’avvocato, si forma una 
famiglia, cerca di dimenticare. Molti anni dopo, casualmente, sarà 
costretto a ricordare: e troverà finalmente - inattesa, inimmaginabile - 
una riconciliazione con la memoria dell’amico perduto.

L'AUtore

Fred Uhlman (1901-85), tedesco, avvocato, pittore autodidatta e scrittore appartato, 
è fuggito dalla Germania nazista nel 1933. Dal 1936 è vissuto in Inghilterra, dove è 
morto prima di vedere il successo strepitoso del suo libro.
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Stoccarda, 1932: due ragazzi di sedici anni, il borghese ebreo Hans e l’aristocratico
Konradin, compagni di liceo, diventano amici inseparabili.
Sono felici, condividono sogni, progetti, entusiasmi. Ma nel giro di un anno tutto
cambia. L’antisemitismo avvelena l’atmosfera; per gli studenti ebrei la vita a scuo-
la diventa impossibile.
Anche Konradin, affascinato dal nazismo, si stacca dall’amico: per Hans è questa la
ferita più bruciante. Poi Hans viene mandato in America, presso parenti: diventa
un buon cittadino americano, fa l’avvocato, si forma una famiglia, cerca di dimen-
ticare. Molti anni dopo, casualmente, sarà costretto a ricordare: e troverà final-
mente - inattesa, inimmaginabile - una riconciliazione con la memoria dell’amico
perduto.

feltrinelli
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Harper Lee

Il buio oltre la siepe
Apparato didattico a cura di Laura Destefanis, Paola Tropia

A Maycomb, nel Sud degli Stati Uniti, negli anni ’30 del Novecento, 
vive Scout, una bambina di sette anni, narratrice in prima persona 

delle vicende del romanzo. La sua spensieratezza è turbata dal contatto 
con il mondo adulto, con il pregiudizio, la violenza e la menzogna che lo 
caratterizzano. L’avvocato Atticus Finch, padre di Scout, è incaricato di 
difendere un nero, accusato di violenza a una ragazza bianca. Atticus, 
sostenuto dai suoi figli, riuscirà a dimostrare l’innocenza dell’imputato, 
ma una giuria di bianchi emetterà comunque un verdetto di condanna.  
I problemi del razzismo e dell’emarginazione sono raccontati con vivacità 
e intelligenza, filtrati attraverso il punto di vista di una ragazzina, con 
tono leggero e ironico.

L'AUtrice

Harper Lee, statunitense, è nata a Monroeville, in Alabama, nel 1926. Il suo 
strepitoso successo letterario è legato a Il buio oltre la siepe, suo unico romanzo, 
tradotto in diverse lingue e premiato nel 1961 con il prestigioso «Premio Pulitzer» 
per la narrativa.
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Lee    Il buio oltre la siepe
1822

Harper Lee
Il buio oltre la siepe
Con apparato didattico completamente rinnovato
a cura di Laura Destefanis e Paola Tropia

TESTO INTEGRALE

A Maycomb, nel Sud degli Stati Uniti, negli anni ’30 del Novecento, vive Scout, una
bambina di sette anni, narratrice in prima persona delle vicende del romanzo. La
sua spensieratezza è turbata dal contatto con il mondo adulto, con il pregiudizio,
la violenza e la menzogna che lo caratterizza. L’avvocato Atticus Finch, padre di
Scout, è incaricato di difendere un nero, accusato di violenza a una ragazza bian-
ca. Atticus, sostenuto dai suoi figli, riuscirà a dimostrare l’innocenza dell’imputato,
ma una giuria di bianchi emetterà comunque un verdetto di condanna. I problemi
del razzismo e dell’emarginazione sono raccontati con vivacità e intelligenza, fil-
trati attraverso il punto di vista di una ragazzina, con tono leggero e ironico.
Il buio oltre la siepe viene proposto in edizione integrale, introdotto da un inqua-
dramento storico e corredato da attività, spunti di lettura, indicazioni concrete per
il lavoro sul testo di narrativa.

Harper Lee, statunitense, è nata a Monroeville, in Alabama, nel 1926. Il buio oltre
la siepe, suo unico romanzo, è stato tradotto in diverse lingue e premiato nel 1961
con il prestigioso «Premio Pulitzer» per la narrativa.
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Gherardo Colombo

Sulle regole
A cura di Enrico Galimberti

Quali sono le basi storiche del diritto nelle odierne democrazie? 
Perché il rapporto tra cittadini e legge è spesso molto contrastato? 

Quali ulteriori progressi si potrebbero compiere sulla strada di 
un’autentica uguaglianza e legalità nel nostro Paese? 

Sono questi gli interrogativi alla base del discorso di Gherardo 
Colombo sull’idea di cittadinanza. 
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Sulle regole

Quali sono le basi storiche del diritto nelle odierne democrazie? Perché il
rapporto tra cittadini e legge è spesso molto contrastato? Quali ulteriori pro-
gressi si potrebbero compiere sulla strada di un’autentica uguaglianza e
legalità nel nostro Paese?
Sono questi gli interrogativi di fondo alla base del discorso di Gherardo
Colombo sull’idea di cittadinanza. Le sue considerazioni sul rapporto tra cit-
tadino e Stato non pretendono di offrire risposte definitive, ma propongono
spunti di riflessione. Il breve saggio delinea in questo modo un orizzonte di
partecipazione democratica che aumenta la consapevolezza di ogni cittadi-
no rispetto ai propri diritti, ma anche ai propri doveri.

L’edizione scolastica di Sulle regole presenta il testo in forma integrale.
Oltre a note esplicative e riferimenti al testo della Costituzione italiana, pro-
pone materiali di introduzione e di sintesi, percorsi di lettura e di visione
cinematografica, attività e un utile glossario Le parole della cittadinanza.

Magistrato per circa trent’anni, fino al 2007, nonché studioso di diritto penale e divulgatore sui temi
della giustizia in Italia, Gherardo Colombo è divenuto celebre soprattutto con le indagini giudiziarie di
Mani pulite, che a partire dal 1992 hanno fatto emergere una corruzione sconvolgente ai livelli più alti
del mondo politico e finanziario in Italia. Da anni prende parte a incontri di educazione alla cittadi-
nanza con gli studenti delle scuole italiane. 
Prima di Sulle regole, Colombo ha scritto numerosi testi su questioni riguardanti la giustizia, con un
taglio divulgativo. Si ricordano, in particolare, Il vizio della memoria (1996) e I tuoi diritti. Come affron-
tare il processo penale (2001). Di recente ha inoltre pubblicato, in collaborazione con Anna Sarfatti, Sei
Stato tu? La Costituzione attraverso le domande dei bambini (2009). 
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Khaled Hosseini

Il cacciatore di aquiloni
Apparato didattico a cura di Enrico Galimberti

È la storia di Amir e Hassan, due amici inseparabili e compagni di giochi, 
affiatati e forti nella gara di aquiloni che ogni anno, d’inverno, colora il 

cielo di Kabul. Il legame, però, si infrange.
Nel 1978, al momento dell’invasione russa, Amir e il padre fuggono 

negli Stati Uniti, mentre Hassan rimane in Afghanistan. Molti anni 
dopo, una telefonata sorprende Amir nella sua comoda casa in California: 
dovrà tornare a Kabul e cercare il figlio di Hassan. Ad attenderlo un Paese 
distrutto, dove non volano più gli aquiloni. 
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Khaled Hosseini
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Il cacciatore di aquiloni

Il cacciatore di aquiloni è la storia di un’amicizia dolorosamente spezzata, di un
ragazzino che per conquistare l’affetto del padre è disposto a commettere una colpa
terribile, di un Paese – l’Afghanistan – che decenni di guerre e devastazioni hanno
trasformato in una landa desolata e sinistra.
Amir e Hassan, nutriti al seno della stessa balia, sono amici inseparabili, compagni 
di giochi, affiatati e forti nella gara di aquiloni che ogni anno, d’inverno, colora il cielo
di Kabul. Il legame, però, si infrange. 
Nel 1978, al momento dell’invasione russa, Amir e il padre fuggono negli Stati Uniti,
mentre Hassan rimane in Afghanistan. Molti anni dopo, una telefonata sorprende
Amir nella sua comoda casa in California: dovrà tornare a Kabul e cercare il figlio 
di Hassan. Ad attenderlo un Paese distrutto, affamato, dove non volano più gli 
aquiloni, dove le donne sono invisibili e «ci sono tanti bambini, ma manca l’infanzia». 
Il viaggio di Amir sarà un viaggio attraverso i tormenti dell’animo, l’orrore, la 
sofferenza. Ma il libro si chiude con l’immagine di un cielo solcato dagli aquiloni. 
E con un sorriso. «Abbozzato, ma pur sempre un sorriso».

Khaled Hosseini, medico, figlio di un diplomatico, è nato a Kabul, in Afghanistan.
La sua famiglia ha ottenuto l’asilo politico negli Stati Uniti nel 1980. Il cacciatore
di aquiloni, che è stato tradotto in più lingue e ha riscosso uno straordinario 
successo mondiale, è il suo primo libro.
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Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Il Gattopardo
Apparato didattico a cura di Enrico Galimberti

È il maggio 1860. Con lo sbarco dei garibaldini, in Sicilia si è giunti 
all’ultimo atto del dominio dei Borboni e dell’aristocrazia feudale 

sull’isola. Fabrizio Corbera, Principe di Salina, attende arrendevole la 
fine della propria classe e della propria famiglia. Con i garibaldini milita 
invece lo spiantato nipote del Principe, Tancredi Falconieri, convinto che 
«se si vuole che tutto resti come è, bisogna che tutto cambi».
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Il Gattopardo
A cura di Enrico Galimberti
Con apparato didattico completamente rinnovato

TESTO INTEGRALE

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o
altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, c. 2 l. 633/1941).
esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).
esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74). 

Il Gattopardo

È il maggio 1860. Con lo sbarco dei garibaldini, in Sicilia si è giunti all’ultimo
atto del dominio dei Borboni e dell’aristocrazia feudale sull’isola. Fabrizio
Corbera, Principe di Salina, attende arrendevole la fine della propria classe
e della propria famiglia tra Palermo e Donnafugata, senza alcuna intenzio-
ne di reagire: il suo disincanto verso i vecchi regnanti si estende già al
nuovo ordine. Con i garibaldini milita invece lo spiantato nipote del Principe,
Tancredi Falconieri, convinto che «se si vuole che tutto resti come è, biso-
gna che tutto cambi». Con la partecipazione ai moti per la conquista di
Palermo e con un matrimonio prestigioso, Tancredi si assicura una posizione
di rilievo nell’Italia che sta nascendo. Da parte sua, il Principe rifiuta l’offerta
di un seggio da senatore. Perso dunque qualsiasi prestigio sociale, all’«ultimo
Gattopardo» non resta che attendere dignitosamente la morte; il suo casato
morirà con lui. 
Il capolavoro di Tomasi di Lampedusa è proposto in edizione integrale, con-
forme al manoscritto del 1957, con apparati didattici completamente rinnovati.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), siciliano, è autore universal-
mente noto, tradotto in molte lingue, consacrato anche dalla versione cine-
matografica del suo unico ma famosissimo romanzo.
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Dante Alighieri

La Divina commedia
verSione inteGrALe

A cura di Gilda Sbrilli

LoESCHER – EMMEBi Edizioni

I l commento alla Divina commedia di Gilda Sbrilli è il risultato di 
un’assidua “lettura” fondata sul confronto con la saggistica scientifica 

e, soprattutto, sulla partecipazione attiva degli studenti. Il libro 
costituisce la versione profondamente rinnovata e, dal punto di vista 
didattico, ampiamente rielaborata, di una precedente edizione che ha 
riscosso negli anni un notevole successo editoriale.
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LA DIVINA COmmEDIA
 ▶ Cod. 0322 (pp. 980) – € 27,00
ISBN: 978-8820103224

GUIDA
 ▶ Cod. 0323 (pp. 176) – Gratuito 
ISBN: 978-8820103231

 

Dante Alighieri

La Divina CommeDia
versione integrale
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VErsioNE iNtEGrAlE

La Divina CommeDia 
versione integrale

Il commento alla Divina Commedia di Gilda Sbrilli è il risultato di un’assidua “lettura” fondata sul confronto 
con la saggistica scientifica e, soprattutto, sulla partecipazione attiva degli studenti. Il libro costituisce la 
versione profondamente rinnovata e, dal punto di vista didattico, ampiamente rielaborata, di una preceden-
te edizione che ha riscosso negli anni un notevole successo editoriale.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  10 canti aggiuntivi delle tre Cantiche 
ampiamente analizzati.

  Materiali didattici di approfondimento.

portale di italiaNo
www.loescher.it/italiano

Costantemente in aggiornamento,  
il portale offre:
  attività e simulazioni di prove;
  materiali audio, videolezioni e proposte 
filmiche;

  sitografie ragionate;
  aggiornamenti per il docente;
  contenuti accessibili a studenti con 
disturbi di apprendimento e con bisogni 
educativi speciali;

  un ampio spazio dedicato alla lettura  
in classe.

 NEL LIBRO
L’opera presenta in versione integrale 
tutti i canti della Commedia, corredati  
da un’introduzione e da note esplicative  
ai versi. 

 Per 35 canti (14 dell’Inferno, 11 del 
Purgatorio, 10 del Paradiso) sono previsti, 
in aggiunta:

  commento puntuale ai versi di Dante 
con approfondimenti tematici, storici, 
linguistici;

  analisi del testo di alcuni passi secondo 
canoni prettamente linguistici;

  schede grafiche;
  percorsi trasversali;
  lezioni dedicate a temi di attualità  
in ambito sociale, storico, religioso;

  ampia sezione operativa, totalmente 
rinnovata, con esercitazioni sulle prove 
dell’Esame di Stato. 

  all’interno la ConFiGUraZione CoMPleta Del CorSo 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Alessandro Manzoni

I promessi sposi
SeconDA eDizione inteGrALe

A cura di Gilda Sbrilli

 ✓con LettUrA inteGrALe Di PAoLo PoLi

LoESCHER – EMMEBi Edizioni

L a nuova edizione del fortunato I promessi sposi a cura di Gilda Sbrilli 
propone una didattica interamente rinnovata secondo le nuove 

indicazioni ministeriali, note e commenti aggiornati.  
Include il romanzo in versione integrale letto dall’attore Paolo Poli, cui si 
collegano nel testo attività incentrate sull’ascolto della lettura espressiva.
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Federico Batini, Simone Giusti

Non so che fare
Non mi importa di voi
Non mi vedo

T re storie per sviluppare e/o allenare competenze di 
autorientamento e di cittadinanza: competenze utili per la 

vita.
L’idea che ha ispirato queste piccole antologie di lettura è quella 

dell’orientamento narrativo, ovvero dell’utilizzo di storie per sviluppare 
e/o allenare competenze di autorientamento e di cittadinanza. A ogni 
brano corrisponde un’attività da svolgere insieme, a scuola, per imparare 
a coltivare un clima di accettazione e di valutazione positiva. I testi ci 
parlano, le attività ci consentono di parlare di noi e riflettere, di muovere 
le nostre competenze.
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NON SO CHE FARE – STORIE PER LE SCELTE
 ▶ Cod. 31280 (pp. 80) – € 5,00
ISBN: 978-8858312803

NON mI ImPORTA DI VOI – STORIE PER 
COmPETENZE DI CITTADINANZA

 ▶ Cod. 31281 (pp. 80) – € 5,00
ISBN: 978-8858312810

NON mI VEDO– STORIE PER DIVENTARE SE 
STESSI

 ▶ Cod. 31282 (pp. 80) – € 5,00
ISBN: 978-8858312827

Wladyslaw Szpilman

Il pianista
vArSAviA 1939-1945. LA StrAorDinAriA  
StoriA Di Un SoPrAvviSSUto

A cura di Cinzia Medaglia
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ISBN: 978-8820127367

Daniel Pennac

Diario di scuola
A cura di Enrico Galimberti
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Kurt Vonnegut

Mattatoio n. 5
o LA crociAtA Dei BAmBini

Apparato didattico a cura di Enrico Galimberti
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GUIDA
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“Bene, se davvero è questo che vuoi fare…

se vuoi scrivere quelle storie,

allora la decisione spetta a te.

Ma io la tua possibilità,

in un modo o nell’altro,

te la concederò. Capito?”

(John Lansdale)

26 storie di personaggi che scelgono, che hanno

scelto, che stanno imparando a scegliere.

26 esercizi per allenare le competenze orientative

  + RISORSE  

 ONLINE

www.loescher.it/ilfilodelracconto

  testi da ascoltare

  materiale per l’approfondimento
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“Infanzia! Puh! Sono dovuto diventare 
adulto prima del tempo e gli anziani mi 
hanno usato come guardiano contro gli 
assalti della volpe in pieno inverno...” 
(Gavino Ledda)

22 storie di personaggi
che affrontano 
le difficoltà della vita.

22 esercizi per allenare
le competenze chiave
di cittadinanza.

  + RISORSE  
 ONLINE

NON SO CHE FARE – STORIE PER LE SCELTE

Storie per le competenze 
di cittadinanza

Non mi 
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Storie per diventare  
se stessi
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In copertina: ©
Thinkstock.

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 5,00 
VALIDO PER IL 2014

31282
BATINI, GIusTI 
NON MI VEDO

ISBN 978-88-58-31282-7

9 78885 8 31 2 82 7

1 1 4 0 0

“Ho molta paura che tutti coloro che mi 
conoscono come sono sempre, 
debbano scoprire che ho anche un altro lato, 
un lato più bello e migliore.
Ho paura che mi beffino,
che mi trovino 
ridicola e sentimentale, 
che non mi prendano sul serio”.
Anna Frank

26 storie di personaggi che crescono, 
tra dubbi, domande e turbamenti.
26 esercizi per allenare le competenze 
orientative.

  + RISORSE  
 ONLINE

www.loescher.it/ilfilodelracconto

   testi da ascoltare

   materiale  
per l’approfondimento

quesTo volume, sprovvisTo del Talloncino a fronTe (o opporTunamenTe punzonaTo o alTrimenTi conTrassegnaTo),  
è da considerarsi copia di saggio - campione graTuiTo, fuori commercio (vendiTa e alTri aTTi di disposizione vieTaTi: arT. 17,  

c. 2 l. 633/1941). esenTe da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, arT. 2, leTT. d). esenTe da documenTo di TrasporTo (dpr 26.10.1972, n. 633, arT. 74).

F. Batini,
S. Giusti

31282_PH1_Batini_152x212.indd   Tutte le pagine 11/09/13   15:23
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Elisabeth Zöller

Anton
A cura di Stefano Gianni

Anton (nella realtà zio dell’autrice) è un bambino che, a seguito di un 
incidente, ha perso la piena funzionalità della mano destra, e ha 

sviluppato un’evidente balbuzie; però è dotato di qualità matematiche 
eccezionali e di un grande talento artistico. Sventuratamente, Anton è 
nato nella Germania del 1932. Intorno a lui, la persecuzione degli ebrei, il 
fanatismo e poi la guerra, ma anche l’umanità dei pochi che cercano di 
resistere alla barbarie che conquista le menti e i cuori. 

L’apparato didattico prevede:
 ▶ spunti di riflessione su: rispetto della diversità, bullismo, totalitarismo, 
amicizia e rapporto fra ragazzi e adulti;

 ▶ focalizzazione delle competenze di lettura e comprensione del testo, e di 
quelle di produzione di brevi testi;

 ▶ analisi essenziale delle caratteristiche tecniche della narrazione. 

NEL DVD

 ▶ Elisabeth Zöller incontra i giovani lettori.
 ▶ Leggere – Un episodio del romanzo commentato in un filmato.
 ▶ Vedere – Il treno della memoria. L’emozionante racconto di Liliana Segre, 
sopravvissuta alla Shoah, dal Binario 21 della stazione centrale di Milano al 
campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

 ▶ Ascoltare – Il segreto di Anton - Audiolibro. Voce narrante: attore L. Mastellari. 

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado

 

ANTON + DVD
 ▶ cod. A026 (pp. 223) - € 11,50 
ISBN: 978-8883750267  

DURATA DEL DVD
60´ + audiolibro scaricabile in mp3

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it

24
Elisabeth Zöller

A
N
TON

PREZZO AL PUBBLICO

€ 11,50

A026
Gianni
ANTON

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

9 7 8 8 8 8 3 7 5 0 2 6 7

1 1 4 0 0
ISBN 978-88-8375-026-7

LEGGERE

VEDERE

ASCOLTARE - AUDIOLIBRO

SUL WEB

NEL DVD: L’AUTRICE DEL LIBRO, ELISABETh ZöLLER,
 INCONTRA I gIOVANI LETTORI. 

Elisabeth Zöller

a cura di Stefano Gianni

ovvero
il tempo della vita senza valore

ANTON
Autunno 1943: due uomini con l’uni-
forme delle SS bussano imperiosa-
mente alla porta di una casa di cam-
pagna, poco lontana da Münster. 
Cercano Anton.
Anton è un bambino che, a seguito di 
un incidente, è divenuto disabile: ha 
perso la piena funzionalità della mano 
destra, e ha sviluppato un’evidente 
balbuzie; però è dotato di qualità ma-
tematiche eccezionali e di un grande 
talento artistico. In più ha la fortuna 
di poter contare su una famiglia che 
lo ama, e che riesce a vedere quello 
che è veramente al di là dell’handicap 
fisico: una persona straordinaria con 
una grande immaginazione e qualità 
umane fuori dal comune. Sventurata-
mente, Anton è nato nella Germania 
del 1932, alla vigilia della presa del 
potere da parte di Hitler: per i nazisti 
la sua è una vita “indegna di essere 
vissuta”.
Come andrà a finire per Anton? Ri-
usciranno i due uomini a mettere le 
mani su di lui, forse per spedirlo in 
uno di quei sedicenti ospedali dove 
i disabili vengono eliminati di nasco-
sto? Lo sapremo solo al termine del 
lungo flashback in cui viene raccon-
tata la sua storia, insieme a quella 
della Germania degli anni trenta, del 
fanatismo nazionalsocialista, del-
la persecuzione degli ebrei, e di un 
Paese intero che precipita nella follia 
della guerra.   

DVD: durata 60’ circa
REQUISITI DI SISTEMA per computer
e televisore: lettore DVD

AUDIOLIBRO
scaricabile in mp3

a cura di Stefano Gianni

Stefano Motta

Volo di vele
L’EnEidE DI VIRGILIO

V olo di vele racconta in prosa l’avventura di Enea. Si sviluppa su più livelli:
 ▶ la riscrittura rispetta la scansione dei dodici libri del poema;

 ▶ tavole illustrate riprese dalle acqueforti di B. Pinelli e sceneggiate a fumetto;
 ▶ le mappe permettono di collocare gli avvenimenti narrati;
 ▶ la narrazione si alterna a frammenti di un carteggio epistolare ascritti 
ai personaggi reali che facevano parte della cerchia virgiliana e che 
testimoniano il travaglio creativo del poeta nella composizione dell’Eneide. 

Schede e attività di lavoro e approfondimento accompagnano il romanzo.

NEL DVD

 ▶ Come “suonava” l’Eneide. Leggere in metrica, con una classe, il proemio dell’Eneide.
 ▶ Le navi raccontano. Il fascino delle antiche tecniche di navigazione al Museo del 
Mare e della Navigazione Antica di Pyrgi-Santa Severa (Roma).

 ▶ Rinforzi per Enea. Un filmato animato sulla spiaggia da cui è partita la riscossa di 
Enea: uno dei punti di svolta decisivi per le sorti della guerra tra Troiani e Rutuli.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado

 

VOLO DI VELE + DVD
 ▶ Cod. A027 (pp. 246) – € 12,50
ISBN: 978-8883750274 

DURATA DEL DVD
60´ 

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it

   

 
                 

 

   

 
                 

 

Risorse online

  www.alfa-edizioni.it

Risorse online

  www.alfa-edizioni.it
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Stefano Motta

Odysseia
IL SOGNO DI NAuSICAA

I l sogno di Nausicaa è e non è l’Odissea, è una sorta di ri-scrittura, articolata 
in 24 capitoli (uno per ogni lettera dell’alfabeto greco, come l’Odissea 

omerica) divisi in tre parti nelle quali si alternano diverse voci narranti: 
Omero, Ulisse e soprattutto la giovane Nausicaa. Abbiamo cercato di metterci 
proprio nei suoi panni e nei suoi sogni per guardare Ulisse con gli occhi di una 
ragazza, per aggiungere dolcezza alla realtà fin troppo cruda dell’epos greco.

NEL DVD

 ▶ Il sogno - Le domande di Nausicaa, i problemi di Ulisse: proposta di percorsi di 
riflessione e attualizzazione di una storia senza tempo.

 ▶ L’incontro con Ulisse - materiali di approfondimento sul mondo omerico.
 ▶ Il ritorno di Ulisse - L’attore Manfredi Siragusa mette in scena i tre giorni del 
ritorno di Ulisse a Itaca, della sua tremenda vendetta e dell’amore ritrovato. 
Intervista all’attore e dialogo con i ragazzi di una scuola media.

 ▶ Enigmi - a video indovinelli, anagrammi, acrostici, rebus e i giochi di Nausicaa.
 ▶ Attività - Schede di approfondimento con la possibilità di stamparne il contenuto.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado: Classe 1 - 2

 

NAUSICAA + DVD
 ▶ cod. A021 (pp. 232) - € 12,50
ISBN: 978-8883750212

DURATA DEL DVD
120´ 

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it

Stefano Motta

Innamorato e furioso
IL ROmANzO DI ORLANDO

I l romanzo di Orlando racconta la storia del paladino traendo ispirazione 
dall’Orlando Innamorato, dall’Orlando Furioso e dalla Chanson de Roland e si 

articola in tre libri, corrispondenti a ciascuna delle tre fonti da cui prende le 
mosse. La voce narrante di Turpino conduce a conoscere l’animo di colui che 
vinse contro tutto e tutti, tranne che contro l’amore.

Caratteristiche del libro:
 ▶ narrazione in prosa arricchita da tavole di fumetto con le illustrazioni di 
Doré e le ottave originali di Boiardo e Ariosto;

 ▶ schede di approfondimento e attività sul mondo cavalleresco e sulle 
tematiche principali della storia (amore, gelosia, amicizia, sacrificio…);

 ▶ schede in italiano e in inglese, francese, tedesco e spagnolo;
 ▶ approccio ludico alla vicenda: paginone finale con le carte dei tarocchi.

NEL DVD

 ▶ Il sogno di Angelica. Quattro giovani, ognuno nella propria lingua (inglese, 
spagnolo, francese, tedesco), discutono sui parallelismi tra la situazione all’epoca 
di Orlando e l’Europa di oggi (in collaborazione con MIUR).

 ▶ Astolfo e la Luna. Dal telescopio dell’Osservatorio Astronomico di Tradate 
(VA) alle missioni “Apollo”, guidati dal giornalista scientifico Luigi Bignami e 
dall’astronomo Roberto Crippa.

 ▶ Spettacolo di pupi e intervista al puparo Mimmo Cuticchio per TVT Sicilia.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado: Classe 1 - 2

 

INNAMORATO E FURIOSO + DVD
 ▶ cod. A023 (pp. 220) - € 11,80
ISBN: 978-8883750236

DURATA DEL DVD
80´ 

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it

   

 
                 

 

   

 
                 

 

Risorse online
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Risorse online

  www.alfa-edizioni.it
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Marco Chiarini, Giovanni De Feo, Pietro Albino Di Pasquale

L’uomo fiammifero
ROmANzO - FILm

S imone ha 11 anni. Il suo sogno è di incontrare l’uomo fiammifero, fargli 
una foto e farla vedere a Pietro, suo padre. La storia offre spunti per 

riflettere sui temi tipici del mondo infantile e adolescenziale. L’amicizia, 
la solitudine del ragazzo nelle lunghe giornate estive, la nostalgia per la 
mancanza della mamma hanno portato Simone a crearsi un intero mondo 
di amici immaginari: Giulio Buio, Ocram, Mani Grandi, ecc. L’amicizia 
tenera con Lorenza lo aiuterà a diventare grande, superando la dimensione 
infantile, anche se la magia della fiaba rimarrà fino alla fine.

Il romanzo è stato scritto partendo dalla sceneggiatura dell’omonimo 
film, che ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico, premiato in 
molti festival e candidato al “David di Donatello” 2010.

L’apparato didattico e il DVD stimolano il ragazzo alla riflessione, anche 
in maniera divertente. Attività creative completano le proposte didattiche.

NEL DVD

 ▶ Clips del film: materiale di confronto e operatività con il romanzo.
 ▶ Incontro con il regista e gli sceneggiatori del film in una videointervista in cui 
raccontano come è nata l’idea della storia, come sono stati creati i personaggi, e 
come viveva un ragazzo negli anni ‘80 in cui è ambientata la vicenda.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado

 

L’UOMO FIAMMIFERO + DVD
 ▶ cod. A020 (pp. 210) - € 12,00
ISBN: 978-8883750205

DURATA DEL DVD
90´ 

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it

Arthur Conan Doyle

Il mastino dei Baskerville
A cura di Stefano Gianni

Che nesso può esistere tra un’antica leggenda, che getta una maledizione 
terribile e oscura sull’aristocratica famiglia dei Baskerville e la morte 

misteriosa di uno dei suoi ultimi rappresentanti, il ricchissimo sir Charles 
Baskerville? Per i contadini del Devonshire, ma anche per tanti borghesi 
colti, suggestionati dall’immaginario gotico della vecchia Inghilterra, 
il legame è diretto e consequenziale; per Sherlock Holmes, maestro del 
pensiero positivo e della logica deduttiva applicati all’indagine poliziesca, 
invece, i fatti umani si devono spiegare solo tenendo conto degli istinti e 
dei sentimenti che regolano l’agire degli uomini, e dei mezzi materiali e 
intellettuali di cui essi dispongono.

L’apparato didattico è sviluppato in parte nel libro, in parte sul DVD.

NEL DVD

 ▶ Intervista immaginaria al personaggio Sherlock Holmes.
 ▶ Il metodo d’indagine ieri e oggi.
 ▶ Dialogando con Sherlock Holmes: riflessioni sul crimine, sulle debolezze umane e 
sul carattere dei personaggi.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado - II grado

 

IL MASTINO DEI BASKERVILLE + DVD
 ▶ cod. A022 (pp. 298) - € 12,50
ISBN: 978-8883750229

DURATA DEL DVD
75´ 

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it

   

 
                 

 

   

 
                 

 

Risorse online

  www.alfa-edizioni.it

9771_Catalogo narrativa_pp39_44.indd   41 27/11/14   11.41



42

A
LF

A
 E

D
IZ

IO
N

I

Gaston Leroux

Il mistero della camera gialla
A cura di Stefano Motta

S critto agli inizi del ’900, Le Mystère de la chambre jaune è il capolavoro di 
Gaston Leroux. L’autore si cimenta con il cosiddetto “delitto della camera 

chiusa”, fornendone un esempio insuperato quanto a ingegnosità e acume.
Questa nuova traduzione elimina alcune ridondanze a tutto vantaggio di 

un ritmo narrativo più incalzante. 
Presentato come un vero e proprio “dossier” in cui si alternano mappe, 

stralci di giornali dell’epoca, voci narranti diverse e punti di vista differenti 
sul “caso”, il libro invita il lettore a cimentarsi nella stessa “gara” che vede 
opposti Larsan e Rouletabille in un piacevolissimo teatro di maschere dove 
nessuno è realmente quello che appare. 

Accompagnano il romanzo schede di comprensione e giochi di logica.

NEL DVD

Interventi filmati su alcuni degli aspetti della storia narrata nel romanzo:
 ▶ Un colore di successo. La storia del “giallo” dai romanzi alla televisione attraverso le 
caratteristiche dei molteplici sotto-generi.

 ▶ Inchiesta giornalistica. Paolo Foschini, giornalista, guida un giovane cronista nella 
sede del Corriere della Sera per svelargli i segreti e i valori di questa professione: 
come è cambiato il lavoro di reporter da Routabille a oggi?

 ▶ Matematica, libri gialli e… magia. Carlo Toffalori, docente di Logica Matematica 
presso l’Università di Camerino (PU) presenta la camera chiusa e altri delitti 
impossibili, una vera sfida alla logica.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado: Classe 2 - 3
Scuola secondaria II grado

Risorse online

  www.alfa-edizioni.it

 

IL MISTERO DELLA CAMERA GIALLA + DVD
 ▶ cod. A024 (pp. 250) - € 12,00
ISBN: 978-8883750243

DURATA DEL DVD
45´ 

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it

   

 
                 

 

Ferenc Molnár

I ragazzi della via Pal
A cura di Antonio di Stefano 

Un classico senza tempo della letteratura per ragazzi, scritto nel 1907 
dall’ungherese Molnár, che propone una rivisitazione del valore 

dell’amicizia e del gruppo.

NEL DVD

 ▶ Viaggio nell’Ungheria per conoscere le tradizioni, il folklore, la popolazione.
 ▶ Budapest: visita virtuale ai luoghi del romanzo.
 ▶ Galleria di personaggi: gli uomini illustri che hanno reso famosa l’Ungheria 
nella letteratura, nella musica, nella pittura, nella storia attuale e del passato 
attraverso fotografie e documenti.

 ▶ Giochi linguistici di riflessione critica presentati dalla viva voce dei protagonisti.
 ▶ Possibilità di costruire e stampare un libro a fumetti.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado

Risorse online

  www.alfa-edizioni.it

 

I RAGAZZI DELLA VIA PAL + DVD
 ▶ cod. A025 (pp. 260) - € 12,80
ISBN: 978-8883750250

DURATA DEL DVD
30´ 

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it
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Giovanni Boccaccio

Decameron 
A cura di Stefano Motta e Antonio Di Stefano

Questa edizione del Decameron offre il testo integrale di 20 novelle 
sottoposte ad un attento lavoro di revisione linguistica in modo 

da darne una versione “moderna”, comprensibile per i ragazzi ma fedele 
all’eleganza e al brio della prosa boccacciana. Oltre alle venti novelle, il libro 
riporta anche il testo del Proemio, del racconto della peste e della Conclusione.

NEL CD-ROm

L’apparato critico e didattico è stato integralmente riversato e ulteriormente 
ampliato all’interno del CD-ROM, che contiene inoltre:

 ▶ testo integrale del Decameron;
 ▶ una ricca scelta antologica di storie tratte dalle altre famose raccolte di 
novellistica;

 ▶ una versione animata delle novelle con indicazioni e suggerimenti per la 
realizzazione di un film sul Decameron;

 ▶ schede e attività di approfondimento, mappe interattive;
 ▶ le canzoni recitate al termine di ogni giornata;
 ▶ sceneggiato radiofonico: una classe fa rivivere i personaggi delle novelle più 
vivaci;

 ▶ Il Decameron in immagini per creare una versione illustrata delle novelle e 
realizzare un fotoromanzo.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado - II grado

 

DECAMERON + CD-ROM
 ▶ cod. A013 (pp. 320) - € 12,90
ISBN: 978-8883750137

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it

Stefano Motta

La “commedia”
di Dante Alighieri

Questa riduzione romanzata del capolavoro dantesco si concentra sul 
personaggio di Dante homo viator, sulle sue paure e le sue fatiche, le 

sue reazioni e le sue curiosità. Con l’operazione di “riscrittura” si è voluta 
rispettare l’architettura complessiva del poema allestendo non un’antologia 
di passi celebri, ma un’opera unitaria per forma, stile e contenuto. È presente 
una sezione di approfondimenti e schede di lavoro.

Il DVD interattivo affianca e arricchisce il libro.

NEL DVD

 ▶ Visione animata e musicata della vicenda attraverso le immagini di Gustave Doré.
 ▶ Testo integrale della Commedia.
 ▶ Documenti filmati che guidano alla scoperta e alla comprensione dei momenti 
più significativi dell’opera.

 ▶ Schede di approfondimento e di esercizi.
 ▶ Costruzione di un fumetto e realizzazione di un “corto” cinematografico.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado - II grado

Risorse online

  www.alfa-edizioni.it

 

LA “COMMEDIA” + DVD
 ▶ cod. A019 (pp. 286) - € 12,50
ISBN: 978-8883750199

DURATA DEL DVD
75´ 

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it
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Alessandro Manzoni

I promessi sposi
a cura di Stefano Motta

Questa edizione offre un testo agile, corredato da note a piè di pagina 
e glosse redazionali brevi e comprensibili, in modo che la lettura 

possa essere condotta con semplicità. Una sezione apposita riporta 
approfondimenti, schede di lavoro, rielaborazione personale, attualizzazione 
dei contenuti e dei personaggi del romanzo e proposte di analisi critica. 

NEL CD-ROm

Il ricco apparato critico e didattico è stato integralmente riversato e ulteriormente 
ampliato all’interno del CD-ROM che contiene, tra le altre risorse: il testo 
integrale de I promessi sposi e del Fermo e Lucia; mappe interattive; schede di 
approfondimento; attività di riflessione sui contenuti, analisi stilistica e riflessione 
critica; illustrazioni originali dell’800; percorsi di ricerca.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado - II grado

I PROMESSI SPOSI + CD-ROM
VERSIONE ANTOLOGICA

 ▶ cod. A012 (pp. 448) - € 13,90
ISBN: 978-8883750120

REQUISITI DI SISTEMA
Vai al catalogo online su www.loescher.it

Luca Della Bianca
Argonauti
CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado

ARGONAUTI + CD-ROM
 ▶ cod. A017 (pp. 320) - € 11,90
ISBN: 978-8883750175

Robert L. Stevenson
Lo strano caso 
del Dr. Jekyll  
e di Mr. Hyde 
E IL DIAVOLO NELLA bOTTIGLIA

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado
Scuola secondaria II grado

LO STRANO CASO DEL DR. JEKyLL E DI MR HyDE 
+ CD-ROM

 ▶ cod. A011 (pp. 220) - € 11,80
ISBN: 978-8883750113

Magda Piva
La magia  
del silenzio
CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado

LA MAGIA DEL SILENZIO + CD-ROM
 ▶ cod. A006 (pp. 112) - € 11,50
ISBN: 978-8883750069

Oscar Wilde
Il fantasma  
di Canterville
E ALTRI RACCONTI

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado
Scuola secondaria II grado

IL FANTASMA DI CANTERVILLE + CD-ROM
 ▶ cod. A010 (pp. 202) - € 11,80
ISBN: 978-8883750106

Carlo Collodi
Le avventure  
di Pinocchio 
Con il racconto di Luca della Bianca 
«Andrea legge Pinocchio»

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO + CD-ROM
 ▶ cod. A008 (pp. 232) - € 11,50
ISBN: 978-8883750083

Eros Drusiani
Luna di miele 
senza fate 
Con il racconto di Luca[ della Bianca 
«Andrea legge Pinocchio»

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado

LUNA DI MIELE SENZA FATE + CD-ROM
 ▶ cod. A009 (pp. 210) - € 12,00
ISBN: 978-8883750090
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d.e.p. - diffusioni editoriali s.r.l. - Padova

VERONA
Propaganda
eriK berzacoLa
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09  
Cell. 347/486.45.21 
eberzacola@libero.it
Distribuzione
d.e.p. - diffusioni editoriali s.r.l. - Padova

VICENZA
Propaganda 
simone e Lino Vanzan
Referente Sig. ALBERTO GIANELLO
Cell. 349/51.43.264
gianello.alberto@gmail.com 
Distribuzione
d.e.p. - diffusioni editoriali s.r.l. - Padova

friULi Venezia giULia 
TRIESTE – GORIZIA – PORDENONE - UDINE  
Propaganda
LUca zULiani
Via G. Marinelli, 1 - 33040 Pradamano (UD)
Tel. e Fax 0432/67.10.61 
Cell. 348/524.65.39

agenzia.zuliani@gmail.com
Distribuzione
d.e.p. - diffusioni editoriali s.r.l. - Padova

emiLia romagna
BOLOGNA - FERRARA - FORLì - MODENA -  PARMA -  
RAVENNA - REGGIO EMILIA - RIMINI
Propaganda e Distribuzione
ga serVizi editoriaLi s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

PIACENZA
Propaganda e Distribuzione
proaLfa s.r.l.
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71 - Fax 02/93.56.22.24 
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

repUbbLica di san marino
Propaganda e Distribuzione
ga serVizi editoriaLi s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

toscana
FIRENZE - AREZZO - GROSSETO – LIVORNO – PISA 
(Scuola Secondaria I° grado) - PRATO - SIENA
Propaganda e Distribuzione
progetto Libri s.n.c.
Via Ponte di Mezzo, 54 - 50127 Firenze
Tel. 055/324.52.71 
Tel. e Fax 055/324.98.30
info@progettolibri.it
www.progettolibri.it

LUCCA - PISTOIA – PISA (Scuola Secondaria II° grado)
Propaganda
aLessandro montUscHi
Via Mario Pratesi, 17 - 50135 Firenze
Tel. e Fax 055/60.10.98
ale.mon@tin.it
Distribuzione 
progetto Libri s.n.c. – Firenze

MASSA CARRARA
Propaganda e Distribuzione
mosca & bosco s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72 
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

marcHe
ANCONA - ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA –  
PESARO E URBINO
Propaganda e Distribuzione
Ldn Libri s.r.l. 
Via del Commercio, 54 - 60131 Ancona 
Tel. 071/89.12.27 - Tel. e Fax 071/28.39.688
ldnlibri@alice.it

Umbria
PERUGIA - TERNI
Propaganda e Distribuzione 
romano strappagHetti
Via Dell’Astronautica, 1/B - 06074 Ellera 
Umbra (PG)
Tel. e Fax 075/517.27.46 
Cell. 346/129.98.52
romano@econet.it

Lazio
ROMA - FROSINONE - LATINA -RIETI - VITERBO
Propaganda e Distribuzione
effeci s.r.l.
Commercity – isola M45 - Via Portuense, 
1555 - 00148 Ponte Galeria - Roma
Tel. 06/40.04.16.81 – 06/40.04.16.82 
Tel. e Fax 06/40.04.16.84
info@effeci.commercity.it

abrUzzo
CHIETI - PESCARA - TERAMO - L'AQUILA
Propaganda e Distribuzione
pianeta scUoLa s.n.c. di di piero  
gaetano & c.
Via E. Piaggio – Complesso Industriale 
Parco Paglia - 66100 Chieti
Tel. 0871/561023 - Tel. e Fax 0871/563222
info@pianetascuolagroup.it
propaganda@pianetascuolagroup.it  
(riservato ai docenti)
www.pianetascuolagroup.it

moLise
CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda 
e.di.ci. di rita di Lorenzo
C.so Risorgimento, 201 - 86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85 - Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it
Distribuzione
pianeta scuola s.n.c. di di piero  
gaetano & c. - Chieti

campania
NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO 
Propaganda e Distribuzione
agenzia febbraio s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via G. Cerbone, 53/A - 80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 
Tel. e Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

SALERNO E CASERTA
Propaganda  
eLLe emme Libri s.a.s.
Via Nuova San Rocco 62 Parco Soleado -  
80131 Napoli
Tel. 081/7441225 - Tel. e Fax 081/7416161
galassialibro@tin.it
Distribuzione
agenzia febbraio s.r.l. – Napoli 

pUgLia
BARI
Propaganda e Distribuzione

ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s.
S.S.98 Km. 80,176 - 70026 Modugno (BA)
Tel. e Fax 080/53.20.408 
agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda 
fortUnato dattoLo
Via F.lli Rosselli, 44 - 70042 Mola di Bari 
(BA)
Tel. e Fax 080/474.53.81 
Cell. 388/045.48.53
f.dattolo@tin.it
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

FOGGIA
Propaganda 
mcs Libri s.n.c. di massimo 
colanardi e stefano surdi
Via di Vallecannella, 26-28 - 71121 Foggia
Tel. 0881/70.99.93 
Tel. e Fax 0881/20.05.87
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

LECCE
Propaganda 
andrea LUperto
Via Edmondo De Amicis, 28 -  
73010 Veglie (LE)
Tel. e Fax 0832/96.62.66
salentolibri@tiscalinet.it
Distribuzione
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

TARANTO
Propaganda 
isabeLLa battista mandese
Viale Liguria, 82 - Deposito: Via Cagliari, 
75 - 74100 Taranto
Tel. e Fax 099/7323423
mandeselibri@tin.it
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

basiLicata
POTENZA 
Propaganda
bartolomeo teLesca
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l.
Ufficio Propaganda - Rione Mancusi,  
Parcheggio Uno - 85100 Potenza 
Tel. 0971/275928 - Fax 0971/1652508
Cell. 335/741.53.57
agenziascolastica@gmail.com
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

MATERA
Propaganda 
isabeLLa battista mandese
Viale Liguria, 82 - Deposito: Via Cagliari, 
75 - 74100 Taranto
Tel. e Fax 099/7323423
mandeselibri@tin.it
Distribuzione 

ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

caLabria
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA
Propaganda
paoLa mUrano
Via Bezzecca,1 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. e Fax 0968/44.85.23 
Cell. 333/95.75.180
muranopaola@libero.it
Distribuzione
Ubaldo siciliano - Cosenza

COSENZA
Propaganda e Distribuzione
UbaLdo siciLiano
P.zza Paolo Cappello, 4 - 87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79 
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

REGGIO CALABRIA 
Propaganda 
La brUtia di carmeLo mazzotta  
Via Catanzaro, 1 - 89024 Polistena (RC)
Tel. e Fax 0966/93.13.86 
Cell. 340/2816067
info@labrutia.it
Distribuzione
Ubaldo siciliano - Cosenza

siciLia
PALERMO - AGRIGENTO - TRAPANI 
Distribuzione
promolibri di Luigi zangara & c. s.a.s.
Via Aquileia, 84 - 90144 Palermo
Tel. 091-670.24.13 
Tel. e Fax 091-670.36.33
promo-libri@libero.it

PALERMO
Propaganda
eUgenio moncada
Via Giuseppina Turrisi Colonna, 47/53 - 
90141 Palermo 
Tel. 091/9825511 - Tel. e Fax 091/9825981
eugeniomoncada@libero.it
Distribuzione
promolibri di Luigi zangara & c. 
s.a.s. – Palermo

AGRIGENTO
Propaganda
giUseppe mUsso s.r.l.
Viale della Vittoria, 105 -  
92024 Canicattì (Ag)
Tel. 0922/85.31.79 
Tel. e Fax 0922/85.30.07
gmussosrl@libero.it
Distribuzione
promolibri di Luigi zangara & c. 
s.a.s. – Palermo

TRAPANI
Propaganda
agenzia diffUsione editoriaLe 
di rag. giuseppe asti
Magazzino: Via Federico de Roberto, 12/14
Ufficio Propaganda: Via Capitano Verri, 47 - 
91100 Trapani
Tel. 0923-21.316 - Tel. 0923-59.36.16
Tel. e Fax 0923-54.28.94 
Cell. 335-70.11.945
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adeasti@gmail.com
Distribuzione
promolibri di Luigi zangara & c. 
s.a.s. – Palermo

CALTANISSETTA
Propaganda
dott. paoLo sciascia s.r.l. 
Via De Amicis, 91 - 93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/55.15.09
sciasciasrl@virgilio.it 
Distribuzione
promolibri di Luigi zangara & c. 
s.a.s. – Palermo

CATANIA
Propaganda
marco di beLLa
Viale Ulisse, 29 - 95126 Catania
Tel. 095/712.75.25 - Fax 095/403.44.77
Cell. 348/098.10.09
info@dibellades.it 
dibellades@gmail.com
www.dibellades.it 
Distribuzione 
simona anna marchesini
Via XX Settembre, 69 -  
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095/49.41.12 - Tel. e Fax 095/712.61.68

cell. 335/622.01.93 
marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda
francesco barbarino 
Contrada Suriano, snc - 94100 ENNA Bassa
Tel. e Fax 0935/54.19.79 - Cell. 334/3117426 
progescuolabarbarino@tiscali.it
Distribuzione
simona anna marchesini - Catania

Dall’1/1/2015
MESSINA
Propaganda 
idea Libro
98100 Messina - Cell. 345 /5609247
idealibro14@gmail.com
Distribuzione
simona anna marchesini - Catania

RAGUSA - SIRACUSA
Propaganda 
gioVanni strano
Via Firenze, 123 - 95021 Acicastello (CT)
Tel. e Fax 095/712.53.11 - Cell. 340/375.86.17
stranges@mail.gte.it
Distribuzione 
simona anna marchesini – Catania

sardegna
CAGLIARI – CARBONIA IGLESIAS - MEDIO CAMPIDANO - 
OGLIASTRA - ORISTANO - NUORO
Propaganda e Distribuzione
cm scUoLa di m. capeLLi & c. s.a.s.
Via Italia,21 - 09045 Quartu S. Elena (CA) 
Tel. 070/81.15.79 - Tel. e Fax 070/86.84.38
cmscuola@tiscali.it
Per i docenti scuola secondaria di primo 
grado: 
Tel. 070/86.84.38 – Cell. 337/20.44.56 ;
Per i docenti scuola secondaria di secondo 
grado:  
Tel 070/81.15.79 - Cell. 336-81.08.85 

SASSARI - OLBIA TEMPIO
Propaganda e Distribuzione
eLLeti Libri s.n.c. di g. LeLLa  
e p. toccU
Via Sorso, 75 - 07100 Sassari
Tel. e Fax 079/27.76.27 
Cell. 338-7002492 Sig. Piero Toccu
Cell. 329-1129983 Sig. Giovanni Lella
elletilibri@tiscali.it

Le adozioni onLine
Anno scolastico 2015-2016

L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2015, a uso delle istituzi-
oni scolastiche, di ogni ordine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare la 
preparazione e la relativa compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati.
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2015, fino alla 
data di scadenza fissata dal Ministero:

1.  consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2015-2016;
2.  operare la compilazione e la trasmissione on-line delle adozioni dei libri di testo.

straordinario
Servizio online di ordini e acquisto di volumi cartacei per scuole e librerie.
www.loescher.it/straordinario 

sUpporti
I genitori, docenti o responsabili educativi degli studenti diversamente abili, non  
vedenti, ipovedenti o dislessici trovano tutte le informazioni per richiedere i file 
(disponibili in formato pdf) dei testi relativi ai marchi Loescher Editore, Marco Derva, 
Eliseo e Thema.
www.loescher.it/supporti

i saggi
Per la richiesta di titoli in saggio rivolgersi alle Agenzie di zona.

i prezzi
I prezzi dei testi presenti nel catalogo 2014 non hanno subito aumenti.  
I prezzi riportati in catalogo sono comprensivi di IVA e rimarranno in vigore per tutto il 
2015. I prezzi al pubblico potranno variare in caso di modifiche alle disposizioni in 
materia di IVA. I prezzi mancanti e le eventuali rettifiche saranno segnalate sul sito  
www.loescher.it nella sezione «Catalogo».

Informazioni

contatti  
LoescHer editore
Ufficio clienti
clienti@loescher.it

Ufficio contabilità clienti
contabilita.clienti@loescher.it

Ufficio stampa
stampa@loescher.it

proposte editoriali
editoriale@loescher.it

Ufficio diritti
diritti@loescher.it

servizio docenti
docenti@loescher.it

www.loescher.it
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La ricerca online

Il filo del racconto

Rivista e contenitore per dire, fare, condividere cultura 

Il sito nasce per ampliare le prospettive, arricchire il dibattito, captare e rilanciare nuovi 
argomenti, nuovi discorsi. In contatto diretto e quotidiano scambio con i suoi lettori.

www.laricerca.loescher.it 

www.loescher.it/ilfilodelracconto

Su Twitter
@LaRicercaOnline

Su Facebook
La ricerca

La ricerca si affaccia 
alla rete con 
una finestra online

Una didattica “leggera” 
e un sguardo attento 
al mondo di oggi

“Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi,  
o, come gli ambiziosi, per istruirvi. No, leggete per vivere”
— Gustave Flaubert

PremIo 
INterNazIoNaLe  
dI Lettura  
daNtesca
“La seLva, iL monte, Le steLLe„

Dopo il successo delle edizioni passate, torna per il terzo anno 

consecutivo il premio che intende promuovere la lettura e 

l’interpretazione della Commedia dantesca nelle scuole, 

sia italiane che straniere.

Concorrere è semplice:

▶ scegli la cantica e il canto che vuoi leggere

▶  lo “prenoti” sul sito www.loescher.it/dante 

(è necessaria l’iscrizione)

▶ realizzi il video

▶ lo carichi sul sito

Si partecipa singolarmente 

o in gruppi.

Regolamento su 
www.loescher.it/dante
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2015
scuola secondaria 
primo e secondo grado
www.loescher.it

Loescher editore
Via Vittorio Amedeo II, 18 - 10121 Torino 
Tel. +39 011 56 54 111 - Fax +39 011 56 54 200 
www.loescher.it - mail@loescher.it

ISBN 978-88-201-9771-1

9 788820 1977 11

1 1 5 0 0

9771

PREZZI INVARIATI

/ NARRATIVA

Novità 2015

Rosemarie 
Eichinger

Tutto  
gira

3691_PH1_Eichinger_152x212.indd   5 10/10/14   12:09

Aristotele e 
Dante scoprono 
i segreti 
dell’universo

Benjamin  
Alire 
Saenz

Dante scoprono 

dell’universo

3689_PH1_Saenz.indd   1 20/11/14   15:26

Almanacco di attualità
Problemi d’oggi, cittadinanza attiva, cultura costituzionale

Aldo De Matteis

EDizionE 2015

V068_PH1_DeMatteis_167x240.indd   1 06/10/14   16:44

Un cane 
indelebile

Nausica Anerdi

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

xxxxxxxxxxxxxxx
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U
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31579

€ 00,00
VALIDO PER IL 2015

31579
Anerdi
UN CANE  
INDELEbILE

ISBN 978-88-58-31579-8

9 78 8 8 5 8 3 1 5 79 8

1 1 5 0 0

NELL'ELENCO DEI LIbRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISbN

Il mondo della scuola, le prime cotte, il bullismo, il 
bisogno di appartenenza al gruppo e al contempo 
la necessità di distinguersi, l’amicizia, la scoperta 
e, in fondo, l’invenzione del proprio futuro. Seguire 
Ugo, il protagonista del libro, nel suo cammino da 
casa a scuola e ancora a casa ci permette di scoprire 
quanto sia sorprendentemente normale la vita di un 
adolescente: un’autentica avventura piena di insidie 
e vittorie. 

nausica Anerdi – l’autrice
Nata a Savona nel 1999, frequenta il liceo artistico Arturo Martini. Scrive per passione fin 
dalle scuole medie, e ha già ottenuto numerosi riconoscimenti. Un cane indelebile, scritto 
a quattordici anni, ha vinto la prima edizione del premio Loescher “Prime penne”.

Maurizio dondi – l’illustratore
Formatosi all’Accademia di belle Arti di brera, si è perfezionato in animazione digitale e 
ha collaborato come disegnatore alla realizzazione di una serie per la Rai. All’attività di 
illustratore, affianca quella di iconografo per vari marchi editoriali. 

il filo del rAcconto 
http://www.loescher.it/ilfilodelracconto 

Videointervista all’autore
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Senza 
parole

Kathrin 
Schrocke

3693_PH1_Schrocke.indd   1 20/11/14   15:15

Patrizia Vitagliano

Le storie del vicolo 
delle magnolie
Le vicende degli abitanti del vicolo delle magnolie che 
hanno in comune l’amore per gli animali

V066_Rambaldi_152x212.indd   1 18/11/14   09:41

Raffaele RIBA

Abbi pure 
paura

Il terribile caso di Bone

Il terribile caso di B
on

e
3681

Jacopo M
asin

iGli amici lo chiamano Zanna, per via di una fandonia che ha inventato da 
piccolo, a proposito di una zanna di elefante regalatagli dal padre. Con 
un nome e un passato simile, chi può credergli quando racconta di avere 
percepito la presenza di una «cosa invisibile»? Solo Viola, una compagna 
di classe anch’essa perseguitata dal “fantasma”. Ma si dà il caso che Viola 
sia anche la ragazza amata da Zanna, fidanzatissima al bel tenebroso 
Matte, figlio di un ricco industriale. Perseguitato da due “fantasmi”, 
quello che nel seminterrato lo trascina a terra per una caviglia e quello 
che lo prende alla gola ogni volta che vede Viola, Zanna dovrà trovare il 
coraggio per farsi credere e farsi aiutare.

Jacopo Masini
Lavora da tempo nel mondo della narrazione e della comunicazione, come copy, redattore, autore 
di spettacoli e docente di scrittura creativa. Oltre a numerosi racconti in antologie e siti internet, per 
Epika Edizioni ha pubblicato Polpette, La Bambina più bella della scuola e Lo stagionale.

MASINI IL TERRIBILE CASO DI BONE

3681
ISBN 978-88-201-3681-9
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quEstO vOLumE, spROvvIstO dEL tALLOncInO A fROntE (O OppORtunAmEntE punzOnAtO O ALtRImEntI cOntRAssEgnAtO),  
è dA cOnsIdERARsI cOpIA dI sAggIO - cAmpIOnE gRAtuItO, fuORI cOmmERcIO (vEndItA E ALtRI AttI dI dIspOsIzIOnE vIEtAtI: ARt. 17,  

c. 2 L. 633/1941). EsEntE dA IvA (dpR 26.10.1972, n. 633, ARt. 2, LEtt. d). EsEntE dA dOcumEntO dI tRAspORtO (dpR 26.10.1972, n. 633, ARt. 74).

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 10,00 
VALIDO PER IL 2014

3681
MASINI  
IL TERRIBILE CASO DI BONE

ISBN 978-88-201-3681-9

9 788820 136819

1 1400

in copertina: Illustrazione di davide Bonazzi, 2014.   
3681_pH1

Il fIlo del racconto 
www.loescher.it/ilfilodelracconto

Videointervista all’autore
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Benedetta GARGANO

Lontano 
da qui

Il terribile caso di Bone

Il terribile caso di B
on

e
3681

Jacopo M
asin

iGli amici lo chiamano Zanna, per via di una fandonia che ha inventato da 
piccolo, a proposito di una zanna di elefante regalatagli dal padre. Con 
un nome e un passato simile, chi può credergli quando racconta di avere 
percepito la presenza di una «cosa invisibile»? Solo Viola, una compagna 
di classe anch’essa perseguitata dal “fantasma”. Ma si dà il caso che Viola 
sia anche la ragazza amata da Zanna, fidanzatissima al bel tenebroso 
Matte, figlio di un ricco industriale. Perseguitato da due “fantasmi”, 
quello che nel seminterrato lo trascina a terra per una caviglia e quello 
che lo prende alla gola ogni volta che vede Viola, Zanna dovrà trovare il 
coraggio per farsi credere e farsi aiutare.

Jacopo Masini
Lavora da tempo nel mondo della narrazione e della comunicazione, come copy, redattore, autore 
di spettacoli e docente di scrittura creativa. Oltre a numerosi racconti in antologie e siti internet, per 
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