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RITORNO  
AL FUTURO
da quest’anno Læscher cambia volto

P er Loescher il 2014 è un anno di grandi cambiamenti, con la presentazione di
molte novità tutte legate da un unico filo conduttore: immaginare la scuola 
dei prossimi anni nel segno della propria tradizione. La qualità delle proposte 

didattiche è mantenuta
inalterata e innestata su piattaforme digitali che ne migliorano la fruizione.

Consapevole che non è semplice orientarsi di fronte ad un’offerta formativa ogni anno 
più frammentata, Loescher risponde con una ridefinizione della propria immagine con 
un approccio immediato e innovativo: il logo cambia, 
l’estetica di libri e cataloghi si rivoluziona,
nascono un nuovo sito web e un’originale 
piattaforma video, la webTV.



IL NUOVO LOGO
e il premio di scrittura
Il quadrato nero con il nome della Casa editrice in bianco viene sostituito dal simbolo legato
inscindibilmente all’immagine dell’Editore: un uomo che ingoia una clessidra.
Oggi viene inserito in un cerchio a formare la figura di un sigillo, a garanzia di di qualità, 
autorevolezza e tradizione. 

Quale ne sia la storia, oggi Loescher chiede a tutti i suoi lettori di scrivere un breve 
testo ispirato a questo simbolo e alla scritta che lo accompagna.
Tutti possono partecipare, inviando un elaborato in prosa: una pagina di diario, una 
descrizione, un breve racconto, un articolo, una riflessione critica, un dialogo…

UN NUOVO SITO e LA WEBTV
Il sito della casa editrice si rinnova: grafica ridisegnata, contenuti riorganizzati per
una navigazione più facile e intuitiva e significativo arricchimento delle risorse
online ad accesso libero per studenti e insegnanti.
In concomitanza con il lancio del nuovo sito, Loescher Editore presenta una novità 
assoluta: la webTV dedicata al mondo della scuola per offrire in streaming documentari 
originali, interviste, videolezioni e estratti da film.

webtv.loescher.itwww.loescher.it

Regolamento 
www.loescher.it/logo-loescher
Tutti i lavori verranno pubblicati sul sito della Casa editrice.



AltriNoi
A scuola con gli altri per imparare

PREMI PER L'EDUCAZIONE  
ALLA CITTADINANZA

L oescher Editore, in collaborazione con il Gruppo Abele, vuole dare la 
possibilità agli studenti di far sentire la propria voce sul tema del dialogo e 
della cittadinanza, attraverso il progetto concreto di quattro premi. 

I ragazzi della scuola secondaria di I e di II grado  dovranno lavorare sul tema del 
dialogo e della convivenza con l’altro, presentando lavori da soli, in gruppo oppure 
dando vita a progetti di classe o di istituto. 
I primi classificati potranno devolvere un premio in denaro a un ente benefico e 
saranno premiati in occasione del XXVII Salone Internazionale del Libro di Torino.

www.facciamounfumetto.loescher.it

www.ascuoladigiornalismo.loescher.it

www.facciamounfilm.loescher.it

www.loescher.it/prime-penne

Facciamo un Fumetto
Ogni partecipante concorre inviando 3 pagine di 
sceneggiatura (originale o adattamento) per un fumetto. 
Alla sceneggiatura si accompagna la realizzazione di 4 
tavole illustrate.

Facciamo un Film
Ogni partecipante concorre elaborando un testo di 
sceneggiatura - originale o adattamento - di massimo 
5 pagine. Dovrà quindi realizzare un video della durata 
non superiore ai 5 minuti, basato sul testo elaborato: 
può trattarsi di un trailer o di un cortometraggio.

a scuola di giornalismo
Ogni partecipante, dopo aver scelto lo strumento 
giornalistico, concorre preparando un elaborato: un sito 
web d’informazione, un blog giornalistico, una puntata 
di telegiornale o di radiogiornale, un numero di giornale 
scolastico.

Prime Penne
Ogni partecipante concorre inviando un romanzo inedito 
in lingua italiana.



Premio di lettura 
dantesca
“LA SELVA, IL MONTE, LE STELLE„

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado

L’Accademia della Crusca e Loescher Editore,  
per il secondo anno consecutivo, dopo il successo 
dell’edizione 2013, promuovono un premio di lettura 

dantesca nelle scuole, per continuare a far sentire la voce  
di Dante attraverso le voci dei ragazzi.  
Un compito importante, ma anche divertente, per le giovani 
generazioni: quello di mantenere viva la tradizione  
della Divina Commedia con l’aiuto dei nuovi media.

www.loescher.it/dante

www.youtube.com/danteloescher



i contenuti
•  risorse video: videolezioni su argomenti di grammatica e 

di letteratura; proposte di spezzoni cinematografici 
•  risorse audio: i principali testi del canone letterario letti 

da attori
•  attività: esercizi grammaticali interattivi, proposte di 

lavoro sul testo
•  prove invalsi: materiali di preparazione alla prova di 

comprensione del testo

•  aggiornamenti metodologici sulla didattica della disciplina, 
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado 
•  contenuti accessibili a studenti con difficoltà di 

apprendimento e con bisogni educativi speciali
•  strumenti di orientamento: sitografie ragionate, mappe 

concettuali, glossari interattivi
•  ilfilodelracconto: uno spazio dedicato alla lettura in classe

ITALIANO LŒSCHER
UN PORTALE DI RISORSE

Q uali materiali e strumenti per la didattica dell’italiano offre la Rete?
Di quali risorse multimediali può avvalersi efficacemente la lezione,
incrementando negli studenti la motivazione, la voglia di leggere, l’interesse?

Per rispondere a queste domande Loescher Editore ha creato il portale italiano Loescher.
Un ricco repertorio, facilmente navigabile, di attività, simulazioni di prove, materiali audio 
e video, sitografie ragionate. Costantemente in aggiornamento, sempre aperto alle novità 
del mondo della scuola. 

www.loescher.it/italiano



5

indice 

INDICE

autore titolo Pagina

Alighieri la divina commedia 20

Allende la casa degli sPiriti 25

Barbarini chi ha ucciso lumi videla? N 8

Boccaccio il decameron N 13

Boccaccio il decamerone 25

Cataldo Pina, Cataldo Paola ragazzi dentro 25

Colombo sulle regole 23

De Matteis almanacco di attualità - edizione 2014 N 19

Giovannelli le Fanciulle del mito 25

Hosseini il cacciatore di aquiloni 23

James il giro di vite N 14

Lee il buio oltre la siePe 22

Lissoni sotto il Paradiso 18

Machiavelli il PrinciPe 15

Manzoni i Promessi sPosi 21

Masini il terribile caso di bone N 17

Mastrocola una barca nel bosco 25

Mordiglia emm@mour N 17

Pennac diario di scuola 24

Scego la mia casa è dove sono 11

Schneider lasciami andare madre N 7

Silei Prima che venga giorno 10

Strada PaPPagalli verdi N 9

Szpilman il Pianista 24

Tabucchi sostiene Pereira 25

Tomasi di Lampedusa il gattoPardo 24

Uhlman l’amico ritrovato 22

Varvello la Fine del mondo 18

Vonnegut mattatoio n.5 o la crociata dei bambini 23

alfa edizioni

Boccaccio decameron 29

Doyle il mastino di baskerville 28

Leroux il mistero della camera gialla 27

Manzoni i Promessi sPosi 29

Motta volo di vele N 26

Motta la "commedia" 28

Stevenson lo strano caso del dr. Jekyll e di mr. hyde 30

Wilde il Fantasma di canterville 30



it
a

li
a

n
o

 D
iz

io
na

ri
 

Macramè
collana di narrativa
il macramè è un ricamo, una trama. come tutte le cose elaborate e apprezzate nel 
mondo, è frutto anch’esso di un intreccio: di culture, di esperienze, di luoghi e persone. 
nato in oriente e approdato nei porti europei, è oggi il braccialetto di stoffa che tutti i 
ragazzi portano al polso. 
questa è anche la letteratura: un intreccio che nasce lontano (nel tempo e nello spazio), 
per radicarsi nella coscienza di oggi e appartenere a tutti. i singoli fili del racconto 
formano trame complesse che conquistano, affascinano, divertono. 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.

Alta leggibilità
• Carattere chiaro, riposante
• Corpo sufficientemente grande
• Limitata lunghezza della riga
• Riduzione degli “a capo”
• Testo “a bandiera” in modo da aiutare chi perde il segno
• Differenziazione dei caratteri simili

I temi, i generi
Non solo classici, né letture difficili, lontane dalla sensibilità dei 
ragazzi. I titoli spaziano tra i generi e tra gli argomenti: dai temi 
dell’integrazione e della memoria ai problemi dell’adolescenza e 
della cronaca; dalla società alla storia, dalla dimensione privata 
a quella pubblica. 
Come l’omonimo ricamo, Macramè viene da lontano e vuole 
andare lontano: oltralpe e oltre oceano, allargando il panorama 
della narrativa contemporanea all’Europa e al mondo. 
Proponiamo pertanto anche titoli in prima traduzione e inediti 
assoluti.

Gli apparati
I nuovi materiali didattici di Macramè, pur presentando il 
consueto spazio d’interpretazione del testo, si strutturano 
soprattutto attraverso percorsi di approfondimento 
interdisciplinare, con consigli di lettura, di visione di film, di 
ascolto. Completa il quadro un fascicolo per l’insegnante, che 
contiene ulteriori approfondimenti e materiale didattico.

Il web
Macramè presenta anche un portale internet dedicato: il filo del 
racconto.
• Contributi di esperti sul tempa
• Rassegna critica e link a ulteriori risorse online
• Materiali didattici
• Approfondimenti e spunti critici
• Documenti audiovisivi

Lasciami 
andare,
madre

Helga
Schneider

gino strada
pappagalli 
verdi
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NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 12,00 
VaLIdO PEr IL 2013

30980
strada
PaPPaGaLLI VErdI

ISBN 978-88-58-30980-3

9 78885 8 309 803

1 1 3 0 0

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”. 

Gino Strada Medico specializzato in chirurgia d’emergenza, 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, impegnata nei principali teatri di guerra del mondo, ha assistito 
e curato gratuitamente oltre 4 milioni di persone. 

In copertina: Illustarzione di Giulia Guerra, 2013

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.

978-88-58-30980-3 PAPPAGALLI VERDI
978-88-58-30981-0 GUIDA ALLA LETTURA

  + RISORSE  
 ONLINE

www.loescher.it/ilfilodelracconto

   Mappe illustrative dei conflitti e dei luoghi di Emergency
  Documenti ufficiali sull’argomento
   Materiale audiovisivo su Emergency e i Paesi in cui opera
   Link a siti istituzionali e verificati

30980_PH1_Strada_152x212.indd   Tutte le pagine 28/05/13   09:25

Emilio BarBarani
Chi ha uCCiso 
Lumi VideLa?

 www.loescher.it/ilFilodelracconto
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risorse online

www.loescher.it/ilfilodelracconto
- Schede d’approfondimento
- Articoli e documenti
- Videointervista all’autrice
- Materiale didattico

Helga Schneider

Lasciami andare, madre
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. Diventerà una delle più crudeli 
guardiane del campo di concentramento 
di Birkenau e rivedrà la figlia, autrice del 
romanzo, solo altre due volte nella vita. 
Dopo un primo drammatico incontro 
trent’anni dopo, dal quale Helga fugge 
inorridita quando la madre le offre gli 
ori sottratti agli ebrei, 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 incontro, 
durante il quale l’autrice – che per 
rifiutare le proprie origini ha anche 
ripudiato la propria lingua madre – si 
vede costretta a ricucire quel legame 
che ha sempre negato. Eppure, rispetto 
all’assenza, anche quella presenza 
disonorevole e odiosa è comunque 
fondamentale, perché costringe la 
protagonista – e con lei il lettore – a uno 
sguardo critico, consapevole, obiettivo 
sulla storia, sia pubblica che privata. 

L’autrice
Lasciami andare, madre è la storia di Helga 
Schneider nel duplice senso della parola: 
la storia da lei scritta e la sua storia. 
Nata in Slesia, 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 un «uomo vecchio, 
dal passo strascicato, con la faccia piena 
di rughe e la stretta di mano molle e 
sudaticcia»: Adolf Hitler. Testimone 
oculare di straordinario valore, ha 
scritto vari libri sulla propria esperienza, 
ricevendo numerosi premi. 

Il genere
Testimonianza storico-biografica.

Apparato didattico
•  Cronologia degli eventi allusi nel 

romanzo
•  Approfondimenti sulla società e la 

mentalità dell’epoca
•  Intervista all’autrice
•  Spunti di discussione critica
•  Esercizi di comprensione e riflessione
•  Consigli di lettura, ascolto, visione e 

consultazione web

I temi
I crimini del nazismo: la Shoah, il 
totalitarismo, la discriminazione; 
l’atteggiamento della popolazione civile 
rispetto ai regimi dittatoriali, il rapporto 
tra storia pubblica e vicenda privata, 
le radici identitarie e linguistiche 
dell’individuo, il rapporto con la madre, 
il problema dell’educazione, il tema della 
memoria. 

novità

Lasciami 
andare,
madre

Helga
Schneider

•    Cod. 30970 (pp. 208) – € 11,50 
ISBN: 978-8858309704

GUIDA ALLA LETTURA
•     Cod. 30971 (pp.32) – Gratuito 

ISBN: 978-8858309711
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risorse online

www.loescher.it/ilfilodelracconto
- Schede d’approfondimento
- Articoli e documenti
- Materiale didattico
- Videointervista all’autore

Emilio Barbarani

Chi ha ucciso Lumi Videla?
1 974, Santiago del Cile. Nel giardino 

dell’ambasciata italiana, viene 
ritrovato il cadavere di Lumi 

Videla, giovane rappresentante del Mir, 
il Movimento di rivoluzione cileno. Chi 
l’ha uccisa? È un delitto passionale, 
maturato all’interno dell’ambasciata, 
dove rifugiati politici dal sangue caliente 
si affollano in attesa dell’espatrio, o un 
delitto politico, compiuto dai servizi 
segreti del dittatore Pinochet, per 
gettare discredito sulla diplomazia 
italiana che presta asilo agli oppositori 
del regime? A indagare sul caso viene 
inviato, dall’Argentina, 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. Il 
lettore scoprirà in queste pagine il 
misterioso mestiere della diplomazia, 
in cui i silenzi valgono più delle parole 
e le battaglie si combattono con armi 
invisibili: il coraggio di fingere, il senso 
dei propri limiti, l’abilità di comprendere 
con chi si sta parlando.

L’autore
Emilio Barabani 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 1912 ha ricevuto 
il premio Salvador Allende «per il suo 
impegno per la democrazia e i diritti 
umani in Cile durante la dittatura 
militare».

Il genere
Testimonianza storica.

Apparato didattico
•  Schede di ricostruzione storica degli 

eventi allusi nel romanzo
•  Testimonianze e interviste
•  Esercizi di comprensione e riflessione
•  Consigli di approfondimento attraverso 

libri, film, musiche e internet

I temi
Il Cile sotto Pinochet, la dittatura 
militare, il mestiere del diplomatico, i 
partiti della sinistra cilena, lo spionaggio 
e l’attività dei servizi segreti. 

novità

Emilio BarBarani
Chi ha uCCiso 
Lumi VideLa?

•    Cod. 3667 (pp. 256) – € 11,50 
ISBN: 978-8820136673

GUIDA ALLA LETTURA
•     Cod. 3668 (pp. 32) – Gratuito 

ISBN: 978-8820136680
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risorse online

www.loescher.it/ilfilodelracconto
-  Mappe illustrative dei 

conflitti in corso e dei 
luoghi in cui opera 
Emergency

-  Documenti ufficiali 
sull’argomento

-  Materiale audiovisivo su 
Emergency

-  Link a siti istituzionali e 
verificati

Gino Strada

Pappagalli verdi
i pappagalli di cui si narra sono 

mine antiuomo in uso nelle guerre 
degli ultimi decenni. Costruite con 

una forma e un colore appariscenti, 
che destano la curiosità dei bambini, li 
attirano, ed esplodono. Sono il simbolo 
più crudele della violenza moderna.

Contro la falsa convinzione che 
la tecnologia bellica renda le guerre 
intelligenti, Gino Strada mette nero su 
bianco la sua decennale esperienza di 
medico impegnato nelle zone di conflitto 
di tutto il mondo, per ricordare che cosa 
realmente significhi la parola “guerra”, 
e quanto la storia continui a ripetersi, 
senza riuscire a essere “maestra di vita”.

L’autore
Gino Strada, medico specializzato in 
chirurgia d’emergenza, 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, impegnata nei 
principali teatri di guerra del mondo, ha 
assistito e curato gratuitamente oltre 4 
milioni di persone.

Genere
Diario.

Apparato didattico
•  Schede geostoriche dei Paesi di cui si 

narra nel libro
•  Approfondimenti sull’operato di 

Emergency
•  Intervista a Gino Strada
•  Rassegna critica
•  Esercizi di comprensione e riflessione
•  Testimonianze
•  Consigli di approfondimento

I temi
La guerra oggi: i diritti umani, 
l’estremismo religioso e politico, gli 
interessi delle potenze occidentali, 
il diritto all’infanzia, le Ong, la 
tematica dell’impegno etico e civile, le 
potenzialità e i limiti dell’assistenza ai 
più bisognosi.

consigliato Per la CLASSE 3

novità

gino strada
pappagalli 
verdi
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NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 12,00 
VaLIdO PEr IL 2013

30980
strada
PaPPaGaLLI VErdI

ISBN 978-88-58-30980-3

9 78885 8 309 803

1 1 3 0 0

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”. 

Gino Strada Medico specializzato in chirurgia d’emergenza, 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, impegnata nei principali teatri di guerra del mondo, ha assistito 
e curato gratuitamente oltre 4 milioni di persone. 

In copertina: Illustarzione di Giulia Guerra, 2013

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.

978-88-58-30980-3 PAPPAGALLI VERDI
978-88-58-30981-0 GUIDA ALLA LETTURA

  + RISORSE  
 ONLINE

www.loescher.it/ilfilodelracconto

   Mappe illustrative dei conflitti e dei luoghi di Emergency
  Documenti ufficiali sull’argomento
   Materiale audiovisivo su Emergency e i Paesi in cui opera
   Link a siti istituzionali e verificati

30980_PH1_Strada_152x212.indd   Tutte le pagine 28/05/13   09:25

•     Cod. 30980 (pp. 192) – € 12,00 
ISBN: 978-8858309803

GUIDA ALLA LETTURA
•     Cod. 30981 (pp. 32) – Gratuito 

ISBN: 978-8858309810
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risorse online

www.loescher.it/ilfilodelracconto
-  Percorso iconografico sulla 

Resistenza
- Documenti storici
- Approfondimenti sul tema

Fabrizio Silei

Prima che venga giorno
l a vita, nel farsi storia, dimentica 

il dolore e il pianto, anche 
quando conserva la memoria, 

gettando uno sguardo obiettivo e 
critico sugli eventi. Anche questa, 
però, è dimenticanza. Spetta dunque 
alla letteratura restituire emozioni e 
voce al passato, perché la storia non 
sia solo celebrazione di eventi, ma 
accorato insegnamento di vita. Il 
Novecento, secolo tragico e precipitoso, 
si sta allontanando, e con esso si 
fanno sempre più fioche le voci dei 
testimoni diretti, prima nostri genitori 
e nonni; poi nostri avi. 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.

L’autore
Con la sua doppia formazione in 
discipline artistiche e in scienze 
politiche, Fabrizio Silei riesce a 
intrecciare le doti di comunicatore 
– nelle varie forme della scrittura, 
dell’illustrazione e della divulgazione 
scientifica – a quelle di studioso di 
sociologia e storia. Da sempre dedito alle 
tematiche dell’identità e della memoria, 
tiene corsi nelle scuole e ha avuto modo 
di raccogliere una grande quantità di 
materiale documentario anche da
testimoni diretti. Vincitore di numerosi 
e importanti premi letterari, sia 
nazionali che internazionali, ha al suo 
attivo vari titoli, sia come illustratore che 
come scrittore. Nella motivazione del 
premio Andersen 2012 (miglior romanzo 
9-12 anni) è stato definito dalla giuria 
«una delle voci più alte e qualificate
della nuova narrativa italiana per 
l’infanzia». 

Apparato didattico
•  Testimonianze dirette
•  Intervista all’autore sull’esperienza di 

documentazione e scrittura
•  Inquadramento storico del periodo
•  Contributi critici e spunti di riflessione
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 In copertina: Illustrazione di S. Possentini, 2013

978-88-58-30950-6 PRIMA CHE VENGA GIORNO
978-88-58-30951-3 GUIDA ALLA LETTURA

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

€ 9,90 
VALIDO PER IL 2013

30950
SILEI
PRIMA CHE VENGA GIORNO

ISBN 978-88-58-30950-6

9 78885 8 309 5 06

1 1 3 0 0

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.

  + RISORSE 
 ONLINE

WWW.LOESCHER.IT/ILFILODELRACCONTO

   Videointervista all’autore
   Schede di approfondimento
   Documenti iconografi ci e testuali sulla Resistenza

 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).

30950_PH1_Silei_152x212.indd   Tutte le pagine 07/03/13   10:17

•     Cod. 30950 (pp. 208) – € 10,10 
ISBN: 978-8858309506

GUIDA ALLA LETTURA
•     Cod. 30951 (pp.32) – Gratuito 

ISBN: 978-8858309513
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risorse online

www.loescher.it/ilfilodelracconto
-  Materiali per 

l’approfondimento
- Prove di verifica
- Testi da ascoltare

Igiaba Scego

La mia casa è dove sono
t re cugini sono riuniti attorno a 

un tavolo per cercare di ricordare 
la trama urbana della loro città, 

Mogadiscio. Dal tentativo di disegnare 
la topografia dei ricordi di famiglia 
prende avvio il romanzo. Ma i ricordi 
della protagonista, Igiaba Scego, sono 
italiani e legati a Roma, la città in cui è 
nata e cresciuta. La mappa della sua città 
di origine non può non includere anche 
la sua città di appartenenza. Nella sua 
famiglia la storia dell’Africa orientale 
si intreccia con quella dell’Italia. È una 
storia recente, raccontata in prima 
persona dall’autrice, che ricorda la 
sua vita da immigrata di seconda 
generazione; ma è anche una storia più 
lontana, che risale di due generazioni 
fino all’esperienza coloniale italiana 
durante il fascismo; ed è infine la storia 
del padre, diplomatico e uomo di città, 
e della madre di famiglia, nomade, 
entrambi spettatori della dittatura e 
della guerra civile che hanno sconvolto 
la Somalia.

L’autrice
Igiaba Scego è nata a Roma nel 1974 
da genitori somali. Il padre, ministro 
degli Esteri, ha scelto l’esilio in Italia 
dopo il colpo di stato militare di Siad 
Barre che nell’ottobre 1969, ha messo 
fine alla parentesi democratica in 
Somalia. Attualmente Igiaba Scego vive 
a Roma, dove si divide tra scrittura e 
lavoro. Giornalista, collabora con «la 
Repubblica», «il manifesto», «l’Unità» e 
scrive per diverse riviste che si occupano 
di cultura e letterature africane. Le sue 
opere narrative, ricche di riferimenti 
autobiografici, si caratterizzano 
per il delicato equilibrio trele sue 
due realtà culturali di appartenenza. 
Vincitore del premio Mondello nel 2011, 
La mia casa è dove sono è il suo quarto 
romanzo.

Genere
Romanzo.

Apparato didattico
• Schede di verifica
•  Approfondimento sulla genesi e la 

fortuna dell’opera
•  Suggerimenti di lettura e di 

approfondimento
• Proposte di percorsi interdisciplinari

I temi
Razzismo, integrazione, seconda 
generazione, società multiculturale, 
radici, identità, adolescenza, guerra 
civile, dittatura, colpo di stato, fascismo, 
colonialismo, decolonizzazione;
Africa.
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scEGO LA MIA cAsA DOVE sONO

30270

In copertina: Illustrazione di Caterina Giuliani, Benger & Talleri, 2012.

QUesto corso è costitUito da:
978-88-58-30270-5 LA MIA CASA È DOVE SONO
978-88-58-30271-2 GUIDA ALLA LETTURA

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

e 11,00 
VALIDO PER IL 2012

30270
scEGO
LA MIA cAsA DOVE sONO

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...

Igiaba Scego è nata e vive a Roma. I suoi genitori, somali, hanno scelto l’esilio 
in Italia dopo il colpo di stato militare di Siad Barre che nell’ottobre 1969  
ha messo fine alla parentesi democratica in Somalia. Giornalista, collabora  
con “Internazionale”, “l’Unità” e “l’Espresso” e scrive per diverse riviste che  
si occupano di culture e letterature africane. Vincitore del premio Mondello 
nel 2011, La mia casa è dove sono è il suo quarto romanzo.

  + RISORSE  
 ONLINE

www.loescher.it/ilfilodelracconto

   Materiali per l’approfondimento
   Prove di verifica
   Testi da ascoltare

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).

•     Cod. 30270 (pp. 256) – € 11,50 
ISBN: 978-8858302705

GUIDA ALLA LETTURA
•     Cod. 30271 (pp.32) – Gratuito 

ISBN: 978-8858302712
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VivaVoce
quando si parla di “audiolibro”, vengono in mente delle letture rapide, “scansafatiche”, 
passivamente subite in automobile o a casa mentre si svolgono altri impegni. il difetto di 
questi libri "occasionali" è di non pretendere vera attenzione da parte del lettore: quella 
piacevole “fatica” che rende prezioso e proficuo il tempo dedicato a un libro. Pensando 
forse a questo investimento di attenzione mentale, Plinio il vecchio poteva affermare: 
«nessun libro è tanto cattivo da non avere una qualche utilità». 

non audiolibro, ma libro Parlante

vivavoce propone un modello di audiolibro controcorrente. i titoli della collana sono libri 
cartacei e cd tra loro complementari: due momenti differenti e integrativi di uno stesso 
percorso, due facce di una stessa medaglia.

L’offerta
•  Il volume cartaceo è in trodotto, 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

Di prossima pubblicazione
•  Le novelle di Giovanni Verga, a cura di Gino Tellini,  

letto da Patrizia Zappa Mulas
•  Le novelle di Luigi Pirandello, a cura di Simona Costa,  

letto da Fabrizio Falco e Patrizia Zappa Mulas
•  La metamorfosi di Kafka, a cura di Francesca Tuscano,  

letto da Roberto Herlitzka

decameron
Giovanni Boccaccio

scelta di novelle commentate da Riccardo Bruscagli
lette da Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani

vivavoce

audiolibro

IL gIro dI vIte
Henry James

commentato da Emanuele Trevi
letto da Sonia Bergamasco

con un contributo di Fabrizio Gifuni

vivavoce

audiolibro
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Giovanni Boccaccio

Il Decameron
Curatore: Riccardo Bruscagli

Attori: Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani

c i sono libri che nascono 
“giovani” e che neppure il 
tempo e la distanza linguistica 

riescono a invecchiare. Il capolavoro di 
Boccaccio ne è forse l’esempio maggiore, 
non solo perchè per la prima volta nella 
letteratura italiana mette in scena 
uomini e donne “vere”, precisamente 
collocate nello spazio e nel tempo, alle 
prese con i bisogni e le aspirazioni di 
tutti i giorni, ma anche perchè lo fa 
in modo "moderno": dando loro una 
propria voce, intrecciando stili, registri, 
punti di vista; sostituendo l’orizzonte 
trascendente che aveva dominato la 
letteratura di quel periodo con un 
realismo materico, profondamente 
legato all’esperienza, alla fisicità, al 
quotidiano. Questa straordinaria 
modernità del Decameron deve però 
essere riscoperta attraverso una faticosa 
opera di scavo e comprensione, che 
spesso scoraggia il lettore. L’edizione con 
audiolibro di Riccardo Bruscagli, letta da 
Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani, aspira 
a fornire da un lato un materiale ricco e 
scientificamente impeccabile, dall’altro 
un’opera agile, piacevole, la cui lettura/
ascolto annulli la distanza storica per 
immergere il lettore nel brulichio della 
vita medioevale.

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

L’attrice
Attrice di grande versatilità, Ottavia 
Piccolo ha lavorato per la televisione, 
il teatro e il cinema, diventando una 
delle presenze più popolari e apprezzate 
della scena italiana e internazionale. Ha 
debuttato giovanissima all’età di 10 anni 
(come Helen in Anna dei miracoli), e già 

nel 1970, a Cannes, conseguiva il premio 
come migliore interprete femminile nel 
film Metello, di Mauro Bolognini. Ha 
lavorato con i maggiori registi italiani 
e stranieri, da Squarzina a Strehler a 
Ronconi, in un repertorio vastissimo, 
che spazia dai classici (Shakespeare, 
Pirandello, Alfieri, Hofmansthal) ai 
contemporanei.

L’attore
Attore aperto ai più vari generi di 
spettacolo (varietà, cabaret, teatro-
canzone), Vittorio Viviani ha praticato 
con successo anche il cinema e la 
televisione, dove è stato protagonista 
delle prime sit-com italiane. Ha lavorato 
con i maggiori registi e operatori teatrali 
(Squarzina, De Bosio, Gregoretti, Sepe, 
Peter Stein, Gigi Proietti), dando luogo 
a fecondi sodalizi artistici. Autore, 
cantante, regista in proprio, il suo 
repertorio si estende dalla canzone 
napoletana a Shakespeare, da Feydeau a 
Euripide, da Pirandello a Molière.

LIBRO + CD MP3
•     Cod. 30990 (pp.352) – € 16,00 

ISBN: 978-8858309902

novità

decameron
Giovanni Boccaccio

scelta di novelle commentate da Riccardo Bruscagli
lette da Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani

vivavoce

audiolibro
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Henry James

Il giro di vite
Curatore: Emanuele Trevi

Attrice: Sonia Bergamasco

a pparentemente "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.

Il curatore
Operatore culturale intenso e 
appassionato, Emanuele Trevi 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).

L’attrice
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 
Thodoros Therzopoulos e Massimo Castri 
a teatro, e con Bernardo Bertolucci, 
Giuseppe Bertolucci, Marco Tullio 
Giordana e Liliana Cavani, al cinema.

LIBRO + CD MP3
•     Cod. 31000 (pp.128) – € 9,90 

ISBN: 978-8858310007

novità

IL gIro dI vIte
Henry James

commentato da Emanuele Trevi
letto da Sonia Bergamasco

con un contributo di Fabrizio Gifuni

vivavoce

audiolibro
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Niccolò Machiavelli

Il Principe
Curatore: Riccardo Bruscagli

Attore: Fabrizio Gifuni

t ra 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 differenti, 
di condanna e di assoluzione, di 
rettifica e di rifiuto, 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 in 
maniera che non si limiti a “imparare” 
quanto l’autore gli va insegnando, ma si 
esponga a giudicare, riflettere, 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 
affrontato. 
Gli apparati 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.

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

L’attore
Fabrizio Gifuni è attore di cinema 
e teatro. Nel grande schermo e in 
televisione ha preso parte a più di 
trenta film, 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 lavora, 
sempre con Bertolucci, al progetto Gadda 
e Pasolini, antibiografia 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.

IL PRINCIPE
Niccolò Machiavelli

commentato da Riccardo Bruscagli
letto da Fabrizio Gifuni

vivavoCE

audiolibro

LIBRO + CD MP3
•     Cod. 30530 (pp.192) – € 13,50 

ISBN: 978-8858305300
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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 titolo della collana ne racchiude gli 
obiettivi: dopo lo “spettacolo” della 
narrazione, il lettore avrà modo di entrare 
dietro le quinte del romanzo. nessun 
apparato didattico, nessun esercizio, ma 
una lettura “rapida”, accompagnata da 
un’intervista all’autore e poche pagine di 
approfondimento narratologico.

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.bs

backstage
bs
backstage

bs
backstage

bs
backstage

Luca Lissoni

Sotto  
il Paradiso

bs
backstage

bs
backstage

bs
backstage

bs
backstage

Elena VarVEllo

La fine
del mondo

Paola Mordiglia

Emm@mour

bs
backstage

bs
backstage

bs
backstage

bs
backstage

Jacopo Masini

Il terribile 
caso di Bone
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Paola Mordiglia

Emm@mour

bs
backstage

bs
backstage

bs
backstage

bs
backstage

Jacopo Masini

Il terribile 
caso di Bone

Paola Mordiglia

Emm@mour

Jacopo Masini

Il terribile caso di Bone

•  Cod. 3682 (pp.176) – € 10,00 
ISBN: 978-8820136826

•  Cod. 3681 (pp.176) – € 10,00 
ISBN: 978-8820136819

i l mondo visto attraverso internet è 
come la stanza degli interrogatori 
nei commissariati delle televisioni: 

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. 

L’autrice
Scrittrice e giornalista, Paola Mordiglia 
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.

Apparato didattico
•  Intervista all’autrice
•  Scheda finale di approfondimento sulle 

tecniche narrative
•  "Dietro le quinte" dedicato ai rapporti 

intertestuali del romanzo con Emma, di 
Jane Austen

g li amici lo chiama Zanna, per 
via di una fandonia che ha 
inventato da piccolo, a proposito 

di una zanna di elefante regalatagli dal 
padre dopo una fantomatica battuta 
di caccia in Africa. Con un nome e 
un passato simile, chi può credergli 
quando racconta di avere percepito la 
presenza di una «cosa invisibile»? Solo 
Viola gli presta ascolto, una compagna 
di classe che ha la sfortuna di essere 
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 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. 

Apparato didattico
•  Intervista all’autore
•  Scheda finale di approfondimento sulle 

tecniche narrative
•  "Dietro le quinte" dedicato ai rapporti 

intertestuali del romanzo con Lo strano 
caso del dottor Jekyll e del signor Hyde

novità
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•     Cod. 30209 (pp.176) – € 12,00 
ISBN: 978-8858302095

•  Cod. 30452 (pp.176) – € 12,00 
ISBN: 978-8858304525

i spirata al romanzo Cime Tempestose di 
Emily Brontë, la storia si concentra 
sull’incontro fra i due protagonisti, 

Katia e Sandro, ancora bambini, e 
racconta la nascita e lo sviluppo del loro 
legame nell’adolescenza, indagando 
sul sentimento assoluto - fino a 
diventare simbiotico - che unisce due 
ragazzini molto diversi fra loro. La fine 
del mondo è ambientato nell’estrema 
periferia urbana di oggi, un posto in 
cui ai palazzoni, all’edificio che ospita 
la scuola e al centro commerciale, 
succedono prati, stabilimenti industriali 
e capannoni. Il romanzo presenta 
il carattere identitario della collana 
Backstage: rilegge in chiave moderna 
alcuni topoi della tradizione letteraria, 
riferendosi in particolare a un grande 
modello romanzesco del passato. 

L’autrice
Dopo avere esordito come poetessa, 
Elena Varvello nel 2007 ha pubblicato 
con Fandango la raccolta di racconti 
L’economia delle cose, con la quale 
ha vinto il Premio Settembrini, è 
risultata finalista al Premio Strega e si 
è aggiudicata il Premio Bagutta nella 
sezione "opera prima". Nel 2011 ha 
pubblicato il romanzo La luce perfetta 
del giorno. Insegna racconto e romanzo 
alla Scuola Holden di Torino.

Apparato didattico
• Intervista all’autrice
•  Scheda finale di approfondimento sulle 

tecniche narrative
•  Dentro le quinte dedicato a rapporti 

intertestuali con il romanzo Cime 
Tempestose di Emily Brontë

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 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 sta rovinando se stessa 
e la propria famiglia nel "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. 

Ispirato a Il giocatore di Dostoevskij, 
Sotto il Paradiso di Luca Lissoni sarà 
piacevole e svelto come un gioco di 
società per il lettore, ma sarà anche 
un azzardo che non potrà non creare 
dipendenza.

L’autore
Esperto di editoria e di radio, Luca 
Lissoni 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 eventiculturali e tenendo 
corsi di scrittura creativa, anche in 
collaborazione della Scuola Holden.

Apparato didattico
•  Intervista all’autore
•  Scheda finale di approfondimento sulle 

tecniche narrative
•  “Dietro le quinte” dedicato ai rapporti 

intertestuali del romanzo con Il 
giocatore di Dostoevskj
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Aldo De Matteis

Almanacco di attualità
Problemi d’oggi, cittadinanza attiva, cultura costituzionale
 Edizione 2014  

s pesso ci chiediamo come facciano 
gli adolescenti a comprendere 
la realtà che li circonda e i 

molteplici problemi e avvenimenti, 
spesso complessi, che investono la 
nostra società. 

Ai giovani è dedicato questo volume, 
incentrato sull’educazione alla 
convivenza civile, alla legalità, alla 
cittadinanza attiva. Nella prima parte 
sono chiarite ed esaminate tematiche 
come condizione giovanile, bullismo a scuola, 
interculturalismo, educazione ambientale, 
tutela della salute, rivoluzione informatica, 
droghe proibite e “droghe legali” (alcol e 
fumo), criminalità. Trovano spazio anche 
argomenti riguardanti la quotidianità 
e il costume, come i mass media, l’uomo 
amico/nemico degli animali.

Un ampio capitolo è dedicato alla 
cultura costituzionale, intesa non 
come un’analisi arida e formale del 
dettato della Costituzione ma come 
una “scoperta” dello spirito della stessa, 
cioè del patrimonio dei valori che 
l’hanno ispirata e su cui si fonda lo Stato 
democratico. 

La seconda parte del testo è 
dedicata alla fame e sete nel mondo, 
alla globalizzazione, all’Unione europea, 
all’islamismo e al fondamentalismo, alla 
Primavera araba, al conflitto tra israeliani 
e palestinesi che continua a infiammare 
il Medio Oriente. Sono altresì trattate 
le guerre in Iraq e in Afghanistan, con 
le conseguenti complesse e tragiche 
situazioni postbelliche.

Scrupolosamente documentati, tutti 
gli argomenti forniscono preziosi spunti 
di approfondimento e di discussione e 
si avvalgono di un linguaggio chiaro e 
vivace. Ognuno delle 18 unità è corredata 
di un esauriente Glossario. 

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. 

Genere
Aspetti e problemi del mondo attuale. 

Apparato didattico
Le Proposte di lavoro, presenti alla fine 
di ogni unità, sono dirette a fissare 
i concetti e le informazioni più 
importanti e sollecitano i ragazzi a 
riflettere sulle problematiche trattate. 

I temi
Educazione alla cittadinanza attiva, 
attualità, civiltà, Costituzione.

•     Cod. V064 (pp. 368) – € 12,75 
ISBN: 978-8882440640

novità

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

Aldo De Matteis
DE MATTEIS ALMANACCO DI ATTUALITà 2014

V064
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

€ XX,XX
VALIDO PER IL 2014

V064
DE MATTEIS
almanacco di attualitÀ 2014

nell’elenco dei liBri di testo
indicare l’intero codice isBn

In copertina: ©
 blurA

Z/Shutterstock

ISBN 978-88-8244-064-0

9
7

8
8

8
8

2
4

4
0

6
4

0

1
1

4
0

0

ISBN 978-88-8244-064-0

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

1 1 4 0 0

spesso ci chiediamo come facciano gli adolescenti a comprendere la realtà che li 
circonda e i molteplici problemi e avvenimenti, quasi sempre complessi, che investono 
la nostra società. 
ai giovani è dedicato questo volume, incentrato sull’educazione alla convivenza civile, 
alla legalità, alla cittadinanza attiva. nella prima parte sono chiarite ed esaminate 
tematiche come condizione giovanile, bullismo a scuola, interculturalismo, educazione 
ambientale, tutela della salute, rivoluzione informatica, droghe proibite e “droghe legali” 
(alcol e fumo), criminalità. trovano spazio anche argomenti riguardanti la quotidianità 
e il costume, come i mass media, l’uomo amico/nemico degli animali.
un ampio capitolo è dedicato alla cultura costituzionale, intesa non come un’analisi 
arida e formale del dettato della costituzione ma come una “scoperta” dello spirito 
della stessa, cioè del patrimonio dei valori che l’hanno ispirata e su cui si fonda lo 
stato democratico. 
la seconda parte del testo è dedicata alla fame e sete nel mondo, alla globalizzazione  
all’Unione europea, all’islamismo e al fondamentalismo, alla Primavera araba, al 
conflitto tra israeliani e palestinesi che continua a infiammare il Medio Oriente. sono 
altresì trattate le guerre in Iraq e in Afghanistan, con le conseguenti complesse e 
tragiche situazioni postbelliche.
scrupolosamente documentati, tutti gli argomenti forniscono preziosi spunti di 
approfondimento e di discussione e si avvalgono di un linguaggio chiaro e vivace. 
ognuno delle 18 unità è corredata di un esauriente Glossario.
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Dante Alighieri

La Divina Commedia
Versione integrale
a cura di Gilda Sbrilli

l a Divina Commedia curata da 
Gilda Sbrilli propone una serie 
di importanti novità di metodo e 

di lavoro nell’ambito della quotidiana 
attività didattica. In primo luogo ampio 
spazio è riservato all’analisi del testo 
come tipologia di interpretazione e di 
commento, in sintonia anche con le 
recenti indicazioni del Ministero della 
Pubblica Istruzione che la inseriscono 
come prima prova scritta di italiano 
all’esame di maturità. Questa tipologia 
di intervento si distingue in due 
forme distinte all’interno del volume: 
un commento puntuale ai versi di 
Dante che vuole proporsi nella veste 
di continua rielaborazione in prosa 
con approfondimenti tematici, storici, 
linguistici del testo originale e una 
analisi del testo svolta secondo i canoni 
prettamente linguistici di alcuni 
passi di ogni canto. Le analisi del testo 
si aggiungono dunque all’apparato 
di Introduzioni al canto, commenti, 
schede grafiche in itinere e conclusive, 
percorsi trasversali, opera di Gilda 
Sbrilli e del suo staff di collaboratori 
che hanno negli anni sollecitato gli 
interessi e l’apprezzamento degli 
insegnanti nei riguardi di questa opera. 
Elementi di novità assoluta rispetto 
alle precedenti edizioni riguardano 
l’ampliamento delle analisi testuali, 
la rielaborazione di tutte le schede 
grafiche e dell’intero commento al 
testo, l’inserimento di lezioni che 
affrontano temi di grande attualità in 
ambito sociale, storico, religioso, il totale 
rinnovamento della sezione operativa 
che prevede esercitazioni sulle prove 
dell’esame di stato. Materiali ulteriori 
di approfondimento sono inseriti negli 
apparati didattici forniti on line e nella 
guida del docente. 

Il volume propone 14 canti 
dell’Inferno, 11 canti del Purgatorio, 
10 canti del Paradiso commentati e 
approfonditi secondo lo schema sopra 
indicato. I restanti canti presentano tutti 
una introduzione e note esplicative ai 
versi. 

La curatrice
Gilda Sbrilli nasce a Firenze dove compie 
la sua formazione culturale: entra in 
ruolo giovanissima come insegnante 
e dall’insegnamento ricava lo stimolo 
al continuo rinnovarsi della sua 
preparazione culturale e didattica.

Il suo primo commento a La Divina 
Commedia risale al 1996 ed è il risultato di 
un’assidua “lettura”, vissuta e animata 
nella scuola, fondata sul confronto 
sempre rinnovato con la saggistica 
scientifica, ma, soprattutto, sulla 
partecipazione attiva degli allievi.

Il libro ottiene un grande successo 
editoriale e si colloca ai primi posti della 
graduatoria nazionale delle vendite. 
Posizione di eccellenza che, dopo tanti 
anni, mantiene ancora.

•     Cod. 0322 (pp. 980) – € 27,00 
ISBN: 978-8820103224

GUIDA
•     Cod. 0323 (pp. 176) – Gratuito 

ISBN: 978-8820103231
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Alessandro Manzoni

I Promessi Sposi
Versione integrale
A cura di Gilda Sbrilli

q uest’opera pensata e realizzata 
appositamente per la 
scuola propone importanti 

innovazioni di metodo e di lavoro 
nell’ambito della quotidiana attività 
scolastica. In primo luogo ampio spazio 
è stato riservato all’analisi del testo 
come tipologia di interpretazione e di 
commento, in sintonia anche con le 
recenti indicazioni del Ministero della 
Pubblica Istruzione che la inseriscono 
come prima prova scritta di italiano 
all’esame di maturità.

Le analisi del testo si aggiungono 
dunque all’apparato di note, 
presentazioni, commenti, schede 
grafiche in itinere e conclusive, che 
hanno negli anni sollecitato gli interessi 
e l’apprezzamento degli insegnanti nei 
riguardi di questo volume.

Elementi di novità assoluta rispetto 
alle precedenti edizioni riguardano 
l’arricchimento della sezione 
iconografica dedicata al rapporto tra 
le immagini e il libro, l’ampliamento 
delle analisi testuali, l’introduzione di 
nuove letture critiche, l’inserimento 
delle lezioni che affrontano temi di 
grande attualità in ambito sociale, 
storico, religioso, il totale rinnovamento 
della sezione operativa che prevede 
esercitazioni sulle prove dell’esame 
di stato. Materiali ulteriori di 
approfondimento sono inseriti negli 
apparati didattici forniti on line e nella 
guida del docente.

Antologia
L’antologia de I Promessi Sposi curata 
da Gilda Sbrilli mantiene invariate 
le caratteristiche che connotano la 
versione integrale. Pernio centrale 
dell’opera rimane la particolare 
attenzione rivolta al rapporto tra forma 
e contenuto, colto nei commenti e, sul 
piano didattico, nelle schede di analisi 
del racconto, elaborate insieme a Marco 
Moschitta, e fonte primaria del successo 
del libro. Le analisi del racconto sono 
affiancate da analisi del testo relative 
a specifici passi del testo manzoniano; 

le note e il commento sono invece 
arricchite da letture critiche e lezioni 
che affrontano grandi temi di attualità.

Invariato rimane anche l’apparato 
iconografico raccolto nella sezione 
introduttiva. I capitoli riportati 
integralmente o con passi riassunti al 
loro interno sono 27 su 38.

La curatrice
Gilda Sbrilli nasce a Firenze dove compie 
la sua formazione culturale: entra in 
ruolo giovanissima come insegnante 
e dall’insegnamento ricava lo stimolo 
al continuo rinnovarsi della sua 
preparazione culturale e didattica.
Il suo primo commento a I Promessi 
Sposi di A. Manzoni risale al 1988 ed 
è il risultato di un’assidua “lettura”, 
vissuta e animata nella scuola, fondata 
sul confronto sempre rinnovato con la 
saggistica scientifica, ma, soprattutto, 
sulla partecipazione attiva degli allievi: i 
suoi "venticinque lettori".

Il libro ottiene un grande successo 
editoriale e si colloca più volte al primo 
posto della graduatoria nazionale delle 
vendite. Posizione di eccellenza che, 
dopo venti anni, mantiene ancora.

•     Cod. 3490 (pp. 1056) – € 22,60 
ISBN: 978-8820134907

GUIDA
•     Cod. 3491 (pp. 176) – Gratuito 

ISBN: 978-8820134914

ANTOLOGIA
•     Cod. 3492 (pp. 608) – € 17,80 

ISBN: 978-8820134921

GUIDA
•     Cod. 3493 (pp. 144) – Gratuito 

ISBN: 978-8820134938

Alessandro Manzoni

i Promessi sPosi
Versione integrale

a cura di Gilda Sbrilli
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Versione integrale

  Nell’atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva male che 
una storia così bella dovesse rimanere tuttavia sconosciuta; perché... 
a me era parsa bella, come dico, molto bella.

(Alessandro Manzoni - Introduzione)

Elementi caratterizzanti di questo corso

il testo

•  Introduzione all’autore, alle opere di Alessandro Manzoni, a I Promessi Sposi.
• Le immagini e il libro – Percorso iconografico introduttivo. 
• Note al testo.
• Glossario manzoniano.

Le analisi

•  Analisi del testo
•  La vicenda e il commento - Percorsi di sintesi
•  Analisi del racconto
•  Le lezioni della grande letteratura
•  Antologia critica
•  Schede di sintesi finale

Le competenze
• Proposte operative con esercitazioni per l’Esame di Stato.
• Materiali on line con esercizi interattivi.
• Guida del docente con schede di verifica e percorsi tematici di lettura.
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Fred Uhlman

L’amico ritrovato
Con apparati didattici completamente rinnovati
A cura di Carla Forti e Cinzia Medaglia

Harper Lee

Il buio oltre la siepe
Testo integrale, con apparato didattico completamente rinnovato 
A cura di Laura Destefanis e Paola Tropia

•     Cod. 3152 (pp. 128) – € 10,20 
ISBN: 978-8820131524

•     Cod. 1822 (pp. 368) – € 15,40 
ISBN: 978-8820118228

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 il passato. 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, scrittore appartato 
e quasi sconosciuto fino a pochi anni 
fa, è fuggito dalla Germania nazista nel 
1933. Dal 1936 è vissuto in Inghilterra, 
ove è morto prima di vedere il successo 
strepitoso del suo libro.

Apparato didattico
Un’ampia Introduzione inquadra l’autore 
e il periodo storico; schede variamente 
articolate (Lettura guidata e controllo della 
comprensione, Prova di comprensione della 
lettura a risposta chiusa, Suggerimenti per 
produrre e discutere insieme, Percorsi di 
lettura) e una Scheda filmica completano il 
ricco apparato didattico. 

l a vicenda è ambientata a 
Maycomb, una cittadina del Sud 
degli Stati Uniti, negli anni ’30 

del Novecento. La piccola Scout, una 
bambina di sette anni, racconta in 
prima persona alcuni momenti della 
sua infanzia, trascorsi con il fratello 
Jem e l’amico Dill nella spensieratezza 
dei giochi; il contatto con il mondo 
adulto, con il pregiudizio, la violenza e 
la menzogna che li caratterizza, segnerà 
la fine della loro infanzia. 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 la sua innocenza, 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. 

Apparato didattico
•  Introduzione: quadro storico, notizie 

sull’autrice e sulla sua città natale, 
caratteristiche principali del romanzo, 
pareri della critica;

•  Attività relative al testo, con domande 
di comprensione e analisi, spunti 
di riflessione e di approfondimento, 
esercizi sul lessico;

•  Guida all’analisi, alla stesura di 
un riassunto, alla stesura di una 
recensione;

•  Dal romanzo al film: un’analisi delle 
principali caratteristiche del film 
tratto dal romanzo;

•  Suggerimenti di lettura
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Khaled Hosseini

Il cacciatore di aquiloni
Testo integrale
a cura di Enrico Galimberti

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 hanno trasformato in una landa 
desolata. Amir e Hassan sono amici 
inseparabili. 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 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. 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.

•  Cod. 2887 (pp. 320) – € 13,20
 ISBN: 978-8820128876

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 

di fondo alla base del discorso di Gherardo 
Colombo sull’idea di cittadinanza. Le sue 
considerazioni, riflettendo sul rapporto 
tra cittadino e Stato, propongono spunti 
di riflessione importanti per i più giovani 
come per gli adulti. Il breve saggio 
delinea in questo modo un orizzonte di 
partecipazione democratica che aumenta 
la consapevolezza di ogni cittadino 
rispetto ai propri diritti, ma anche ai 
propri doveri.

•  Cod. 3252 (pp.208) – € 12,10
 ISBN: 978-8820132521

Kurt Vonnegut

Mattatoio n. 5 o la crociata dei bambini
Testo integrale
Apparato didattico a cura di Enrico Galimberti

Mattatoio n. 5 è un romanzo a sfondo 
autobiografico costruito su ricordi reali 
ma con sviluppi fantastici. L’autore si 
sdoppia in un personaggio immaginario, 
Billy Pilgrim, a cui assegna il ruolo di 
protagonista. A lui, attraverso una serie 
di viaggi nel tempo, fa vivere alcune 
sue esperienze reali fatte in tempo 

di guerra, culminate nella prigionia 
all’interno dell’edificio n. 5 del mattatoio 
di Dresda, ma anche alcune vicende 
irreali ambientate in un mondo 
fantastico chiamato Tralfamadore. In 
questo intreccio di realtà e fantasia, 
Vonnegut sviluppa la propria riflessione 
antimilitarista.
Apparato didattico: Il ricco apparato 
didattico offre al lettore una valida 
guida alla comprensione, proponendo 
in accompagnamento schede Invalsi 
focalizzate sul testo.

Kurt Vonnegut
Mattatoio n. 5
o La crociata dei bambini
Apparato didattico a cura di Enrico Galimberti
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Mattatoio n. 5 è un romanzo a sfondo autobiografico costruito su ricordi reali 
ma con sviluppi fantastici. L’autore si sdoppia in un personaggio immaginario, 
Billy Pilgrim, a cui assegna il ruolo di protagonista. a lui, attraverso una serie 
di viaggi nel tempo, fa vivere alcune sue esperienze reali fatte in tempo di 
guerra, culminate nella prigionia all’interno dell’edificio n. 5 del mattatoio di 
Dresda, ma anche alcune vicende irreali ambientate in un mondo fantastico 
chiamato tralfamadore. Qui il personaggio discute con gli alieni su un insieme 
di questioni che riguardano l’uomo e il suo destino sul pianeta terra, cercan-
do, in particolare, una risposta alla domanda che l’autore ritiene più impor-
tante: «come può un pianeta vivere in pace?». in questo intreccio di realtà e 
fantasia, Vonnegut sviluppa la propria riflessione antimilitarista.

L’AUTORE

Kurt Vonnegut (1922-2007), giornalista e scrittore, partecipa come volontario alla Seconda guer-
ra mondiale. Catturato dai tedeschi e imprigionato a Dresda, assiste alla distruzione della città 
sotto il bombardamento dell’aviazione anglo-americana. Ritornato negli Stati Uniti, si dedica 
interamente alla scrittura e all’insegnamento, esordiendo con opere di fantascienza (Ghiaccio-
nove è del 1963) e spostandosi gradatamente, da Mattatoio n. 5 (1969) in poi, verso temi di argo-
mento sociale, che lo portano a misurarsi con il teatro e con la televisione. È considerato uno dei 
più grandi scrittori americani contemporanei.

in copertina: R. Lichtenstein, Blam
, 1962. olio su tela. Dono di Richard Brow

n Baker. ©
 2011 Yale University art Gallery/art Resource, n

Y/Scala, Firenze/R. Lichtenstein/ ©
 by SiaE, Rom

a 2012.

iSBn  978-88-201-3314-6 Mattatoio n. 5 
iSBn  978-88-201-3508-9 GUiDa aLLa LEttURa

RISORSE 
ONLINE

  +  RISORSE 
ONLINE

www.imparosulweb.eu
   Materiali per percorsi interdisciplinari

3314_Vonnegut.indd   1 19/12/11   10:02

risorse online
www.loescher.it/ilfilodelracconto

•  Cod. 3314 (pp.208) – € 12,10
 ISBN: 978-8820133146
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Daniel Pennac

Diario di scuola
Testo integrale
A cura di Enrico Galimberti

Partendo dalla propria esperienza di 
studente difficile, che ha recuperato 
interesse per lo studio grazie ad alcuni 
insegnanti, Pennac riflette sull’origine, 
la natura e la possibile cura del “mal 
di scuola”. Il messaggio è un invito a 
investire positivamente sui ragazzi, su 
ciascun ragazzo. Il libro, uscito nel 2008, 
è un’intensa, ma severa, riflessione sulla 
scuola di oggi, considerata dal punto di 

vista degli alunni. Di grande interesse 
per gli insegnanti, è ricco di spunti
per la discussione in classe, anche 
per consentire di affrontare, con la 
mediazione della lettura, situazioni reali 
di disagio e di difficoltà.
Apparato didattico: Oltre a essere 
accompagnato da note esplicative, è 
corredato da: un’introduzione all’autore 
e all’opera; un approfondimento sulle 
problematiche della scuola; percorsi di 
lettura e di visione cinematografica

•  Cod. 2037 (pp.256) – € 12,30
 ISBN: 978-8820120375

Daniel Pennac
Diario di scuola
A cura di Enrico Galimberti

TEsTo inTEGrAlE
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un’intensa, ma severa, riflessione sulla scuola di oggi, considerata dal punto 
di vista degli alunni, e tanto più degli alunni “somari”. Partendo dalla propria 
esperienza di studente difficile, che ha recuperato interesse per lo studio gra-
zie ad alcuni insegnanti, Pennac riflette sull’origine, la natura e la possibile 
cura del “mal di scuola”. il messaggio è un invito a investire positivamente sui 
ragazzi, su ciascun ragazzo. 

Professore di lettere in un liceo parigino, Daniel Pennac è diventato celebre 
soprattutto con i romanzi del ciclo di Malaussène: Il paradiso degli orchi (1985), 
La fata carabina (1987), La prosivendola (1990), Signor Malaussène (1995), Ulti-
me notizie dalla famiglia (1996), La passione secondo Thérèse (1999), tutti editi 
in italia presso Feltrinelli. si tratta di una “saga” di romanzi ambientati a Bel-
leville, quartiere parigino a forte immigrazione.
Ha pubblicato, inoltre, altri romanzi e saggi, tra cui Come un romanzo (1992), 
sul rapporto tra giovani e lettura.
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In copertina: Orecchie d‘asino, tecnica m
ista su carta. ©

 Pietro Puccio, 2008

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Il Gattopardo
Con apparato didattico completamente rinnovato
A cura di Enrico Galimberti - Testo integrale

Nel maggio 1860, con lo sbarco 
dei garibaldini, in Sicilia si è giunti 
all’ultimo atto del dominio dei Borboni 
e dell’aristocrazia. Fabrizio Corbera, 
Principe di Salina, attende arrendevole 
la fine della propria classe e della propria 

famiglia mentre lo spiantato nipote, 
Tancredi Falconieri, con la partecipazione 
ai moti per la conquista di Palermo e con 
la dote della bella Angelica, si assicura 
una posizione di prestigio nell’Italia che 
sta nascendo.
Apparato didattico: Introduzione 
all’autore, all’opera e allo sfondo storico; 
confronto tra il romanzo e il film di 
Visconti; note esplicative ed esercizi.

Wladyslaw Szpilman

Il pianista
Varsavia 1939-1945 - La straordinaria storia di un sopravvissuto A cura di Enrico Galimberti
Testo integrale - A cura di C. Medaglia

Il pianista Wladyslaw Szpilman è 
autore e protagonista di questo libro 
ambientato a Varsavia durante la 
Seconda Guerra Mondiale. È la storia 
di un uomo sfuggito alla deportazione 
nascondendosi tra le rovine del ghetto, 
ma è anche e soprattutto la storia 
dell’umiliazione e della distruzione 
del popolo ebreo. Un ufficiale tedesco 

lo aiuterà a sopravvivere. Un libro 
splendido, una lucida testimonianza e 
un diario sincero per non dimenticare e 
non ripetere le brutture del passato.
Apparato didattico: Tra gli 
approfondimenti più significativi 
l’intruduzione e l’analisi del romanzo, 
l’analisi del quadro storico, l’analisi del film 
di Polanski, il ruolo della musica nel libro.

•  Cod. 2736 (pp.224) – € 13,90
 ISBN: 978-8820127367

•  Cod. 1815 (pp.256) – € 13,30
 ISBN: 978-8820118150
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Giovanni Boccaccio

Il Decamerone
Raccolta di novelle

•  Cod. V117 (pp.256) – € 13,10 | ISBN: 978-8882441173

Marina Giovannelli

Le fanciulle del mito
Ifigenia - Cassandra – Antigone

•  Cod. 0408 (pp.114) – € 7,20 | ISBN: 978-8820104085

Isabel Allende

La casa degli spiriti
•  Cod. 0513 (pp. 320) – € 11,60 | ISBN: 978-8820105136

Antonio Tabucchi

Sostiene Pereira
•  Cod. 0394 (pp.176) – € 11,30 | ISBN: 978-8820103941

Pina Cataldo, Paola Cataldo

Ragazzi dentro
Dodici storie, dodici giovani protagonisti 
che affrontano i problemi e le ansie della 
società di oggi

•  Cod. V168 (pp. 240) – € 13,10 | ISBN: 978-8882441685

Paola Mastrocola

Una barca nel bosco
Testo integrale - A cura di N.Botta

Opera vincitrice del Premio Campiello 
2004, il romanzo racconta la storia di 
Gaspare Corrente, figlio di un pescatore 
e aspirante latinista, approdato nella 
grigia Torino per frequentare il liceo. Il 
suo talento per il latino è notevole, le 
sue aspettative molto alte, ma, arrivato 
a Torino, Gaspare si trova a fare i conti 
con un modello di scuola deludente: non 
l’insegnamento serio che aveva sognato, 

ma «programmi agili e flessibili». Al 
confronto con i compagni Gaspare è 
fuori moda, fuori tempo, fuori posto: un 
pesce fuor d’acqua, una barca nel bosco. 
Eppure non tutto è perduto: Gaspare 
trova il modo di riscattarsi in una 
passione coltivata per anni.

•  Cod. 3085 (pp.288) – € 15,30
 ISBN: 978-8820130855
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Stefano Motta

Volo di Vele
L’Eneide di Virgilio

v olo di vele racconta in prosa 
l’avventura di Enea, eroe 
insicuro e triste, l’avventura 

di Virgilio, poeta di greggi e di campi 
coinvolto in una missione che sentiva 
troppo più grande di lui, e l’avventura 
di un libro che non è finito, che avrebbe 
dovuto essere distrutto e invece è la 
pietra miliare della letteratura antica e 
moderna.

Per questo il testo si sviluppa su più 
livelli:

•  la riscrittura in prosa rispetta 
dal punto di vista strutturale la 
scansione originaria dei dodici libri 
del poema;

•  il romanzo è arricchito da tavole 
illustrate riprese dalle acqueforti del 
romano Bartolomeo Pinelli (1781-
1835) e sceneggiate come un racconto 
a fumetti, con i versi originali del 
poema (in traduzione italiana);

•  le mappe inserite nei punti di 
snodo della vicenda permettono di 
collocare gli avvenimenti narrati, 
cogliendo a colpo d’occhio quanto 
siano profondi i legami, non solo 
toponomastici, tra la nostra Italia di 
oggi e il racconto di Virgilio;

•  il corpo della narrazione si alterna 
a frammenti di un carteggio 
epistolare ascritti ai personaggi reali 
che facevano parte della cerchia 
virgiliana (Mecenate, Ottaviano, 
Lucio Vario, Plozio Tucca, Igino) e che 
testimoniano il travaglio creativo del 
poeta nella composizione dell’Eneide. 

Nel DVD
•  Come “suonava” l’Eneide. Una classe alle 

prese con “dita”, “piedi”, metronomo e 
mattoncini delle costruzioni, per capire 
la struttura dell’esametro dattilico e 
tentare di leggere in metrica il proemio 
dell’Eneide.

•  Sulla rotta di Enea. Ripercorrere le 
tappe del viaggio da Troia alle spiagge 
del Lazio a bordo di una barca a vela 
moderna: le tracce dei luoghi narrati 
da Virgilio.

•  “Voli di vele”. La poesia della 
navigazione come metafora 
dell’esistenza: conversazione con la 
velista Mariacristina Rapisardi (la 
prima italiana a superare il Passaggio a 
Nord Ovest nell’Oceano Artico in barca 
a vela).

•  Le pietre raccontano. I luoghi dello sbarco 
di Enea e l’antica Lavinium.

Sul LIBRO
Schede e attività di lavoro e 
approfondimento accompagnano il 
romanzo.

Sul WEB
Collegamento al sito www.alfa-edizioni.
it per scaricare ulteriori materiali di 
approfondimento e proposte per la 
didattica attiva e laboratoriale in classe.                      
                                                          
DVD
durata 60' circa 

REQUISITI DI SISTEMA 
Per computer e televisore: lettore DVD

novità

LIBRO + DVD
•     Cod. A027 (pp. 240) – € 12,50 

ISBN: 978-8883750274
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Gaston Leroux

Il mistero della camera gialla
A cura di Stefano Motta

s critto agli inizi del Novecento, 
Le Mystère de la chambre jaune è 
il capolavoro di Gaston Leroux, 

scrittore francese, giornalista e autore 
del celebre Fantasma dell’Opera.
Mademoiselle Mathilde Stangerson, figlia 
dell’eminente professor Stangerson e scienziata 
lei stessa, viene aggredita di notte mentre 
dorme nella propria stanza. Quando, accorsi 
alle sue urla, il padre e i domestici del castello 
riescono a sfondare la porta ed entrare a 
soccorrerla, ella giace a terra in fin di vita ma 
nella stanza non c’è nessuno. Eppure la porta 
era saldamente chiusa dall’interno, l’unica 
finestra aveva ancora le impannate chiuse e le 
inferriate che la sbarravano erano intatte né 
esiste, nella stanza, alcun nascondiglio entro 
il quale l’assassino abbia potuto dileguarsi. Il 
grande ispettore della Sûreté Frédéric Larsan 
e il giovane reporter dell’Époque Joseph 
Rouletabille indagano, ciascuno con i propri 
metodi, per risolvere l’enigma che appare da 
subito diabolico e intricatissimo.
Il testo viene proposto in una nuova 
traduzione che ne 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, cruciverba e giochi di 
logica.

Nel DVD
Interventi filmati su alcuni degli aspetti 
più curiosi e interessanti della storia 
narrata nel romanzo:
•  La storia del genere “giallo” e le 

caratteristiche dei molteplici sotto-
generi.

•  Matematica, libri gialli e …magia - Un 
avvincente percorso presentato da 
Carlo Toffalori,  docente di logica e 
matematica dell’Università Camerino 
(PU), che tesse un filo sottile tra la 
pratica matematica e l’arte dei giochi 
di prestigio. Una sezione dedicata ai 
giochi di logica accompagna il filmato.

•  Come lavora un reporter? - Uno studente 
intervista il giornalista Paolo Foschini 
nella redazione del “Corriere della 
Sera”: come è cambiato il lavoro del 
reporter da Rouletabille a oggi? Come 
nasce un’inchiesta giornalistica? 
Come bilanciare diritto di cronaca 
e deontologia professionale? Come 
appare la società odierna vista da una 
redazione? 

DVD
durata 45' circa 

REQUISITI DI SISTEMA
Per computer e televisore: lettore DVD

Sul WEB
collegamento al sito www.alfa-edizioni.
it per scaricare ulteriori materiali di 
approfondimento e proposte di  didattica 
attiva e laboratoriale in classe.

LIBRO + DVD
•     Cod. A024 (pp. 250) – € 12,00 

ISBN: 978-8883750243



28

a
lF

a
 e

d
iz

io
n

i

Arthur Conan Doyle

Il mastino dei Baskerville
a cura di Stefano Gianni

c he 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 cartaceo, in parte sul DVD 
che lo accompagna. 

Nel DVD
•  Intervista immaginaria al personaggio 

Sherlock Holmes
• Il metodo d’indagine ieri e oggi 
•  Un viaggio virtuale nel mondo in cui la 

vicenda è contestualizzata.
•  Dialogando con Sherlock Holmes: 

riflessioni sul crimine, sulle debolezze 
umane e sul carattere dei personaggi

•  Lettera del narratore: il dottor Watson 
riflette sulle tecniche del raccontare.

DVD
durata 75' circa 

REQUISITI DI SISTEMA 
Per computer e televisore: lettore DVD.LIBRO + DVD

•  Cod. A022 (pp. 298) – € 12,50 
ISBN: 978-8883750229

Stefano Motta

La “Commedia”
di Dante Alighieri

LIBRO + DVD
•  Cod. A019 (pp. 286) – € 12,50 

ISBN: 978-8883750199

q uesta 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 

•  Attività quali la costruzione di un 
fumetto e la realizzazione di un “corto” 
cinematografico.

DVD
durata 75' circa 

REQUISITI DI SISTEMA
Per computer e televisore: lettore DVD.
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Alessandro Manzoni

I Promessi Sposi
a cura di Stefano Motta

Giovanni Boccaccio

Decameron
A cura di Stefano Motta e Antonio Di Stefano

q uesta 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. 

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, dal Novellino ai Racconti 
di Canterbury di Chaucer, da Matteo 
Bandello alle Mille e una notte;

•  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.

REQUISITI DI SISTEMA CD-ROM 
Windows Vista, XP e modalità WIN98; 
Macintosh 7.5.3 o superiore; Sound 
blaster/compatibile.

LIBRO + CD-ROM
•  Cod. A013 (pp. 320) – € 12,90
ISBN: 978-8883750137

VERSIONE INTEGRALE + CD-ROM
•  Cod. A016 (pp. 720) – € 17,90 

ISBN: 978-8883750168

VERSIONE ANTOLOGICA + CD-ROM
•  Cod. A012 (pp. 448) – € 13,90 

ISBN: 978-8883750120

q uesta 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. Il ricco apparato critico e 
didattico è stato 
poi 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. 

REQUISITI DI SISTEMA CD-ROM 
Windows XP e modalità WIN98; 
Macintosh 7.5.3 o superiore; Sound 
blaster / compatibile.
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Oscar Wilde

Il fantasma di Canterville
e altri racconti

Robert L. Stevenson

Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde
e Il diavolo nella bottiglia

i l CD-ROM introduce a una analisi 
di tutte le questioni che il testo 
pone: dalla specificità dell’epoca 

in cui la vicenda è ambientata alla 
mentalità sottesa al comportamento dei 
singoli personaggi; dalle caratteristiche 
letterarie del romanzo al problema 
centrale della presenza del male nella 
natura umana. Contiene inoltre il testo 
integrale in lingua inglese. Al termine 
della storia, sul libro, una sezione 
illustrata di schede e attività di lavoro e 
approfondimento.

REQUISITI DI SISTEMA CD-ROM
Windows Vista, XP e modalità WIN98; 
Macintosh 7.5.3 o superiore; Sound 
blaster /compatibile.

LIBRO + CD-ROM
•  Cod. A011 (pp. 220) – € 11,80 

ISBN: 978-8883750113

LIBRO + CD-ROM
•  Cod. A010 (pp. 202) – € 11,80 

ISBN: 978-8883750120

q uesto racconto lungo e gli altri 
quattro che completano il 
volume (Il milionario modello, La 

sfinge senza enigmi, Il crimine di Lord Arthur 
Savile e Il giovane re) offrono uno spaccato 
della società inglese di fine Ottocento e 
ne mettono in luce le contraddizioni. Sul 
libro schede e attività di lavoro. 

Il CD-ROM propone: una conversazione 
tra lo scrittore e il fantasma di Canterville; 
dialogo virtuale con i personaggi, anche 
in inglese; giocare con il racconto: quiz, 
puzzle, giochi di memoria, schede di 
giochi linguistici e di riflessione critica, in 
italiano e in inglese; trasposizione teatrale 
del racconto; un viaggio alla scoperta di 
misteri italiani; possibilità di illustrare e 
stampare un libro in lingua originale; testo 
integrale in inglese.

REQUISITI DI SISTEMA CD-ROM 
Windows Vista, XP e WIN98; Macintosch 
7.5.3 o superiore; Sound blaster / 
compatibile.



31

AGENZIE DI ZONA 2014

Piemonte - valle d’aosta

TORINO - ASTI - CUNEO - NOVARA - VERBANIA - AOSTA
Propaganda e Distribuzione
domi libri s.r.l.
Via Sansovino, 243/65/M
10151 Torino 
tel 011/73.65.51
telefax 011/195.07.934
cell 335/617.80.77 – 347/235.32.98
E-mail: domilibri@libero.it

BIELLA – VERCELLI
Propaganda
mondoscuola & c. s.n..c. 
Via Sansovino 243/65/M
10151 Torino
Tel e fax 011/723542
E-mail: mondoscuolatorino@gmail.com
Distribuzione 
domi libri s.r.l. – torino

ALESSANDRIA
Propaganda e Distribuzione
mosca & bosco s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r 
16131 Genova
tel 010/35.59.72
telefax 010/35.59.72 
E-mail: moscae02@moscaebosco.191.it
http://www.moscaebosco.it

liguria

GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA
Propaganda e Distribuzione
mosca & bosco s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r 
16131 Genova
tel 010/35.59.72 
telefax 010/35.59.72
E-mail: moscae02@moscaebosco.191.it
http://www.moscaebosco.it

lombardia

MILANO - BERGAMO - BRESCIA - COMO - CREMONA - LEC-
CO - LODI - MONZA BRIANZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE  
Propaganda e Distribuzione
ProalFa s.r.l.
Via Milano, 15 
20010 Cornaredo (MI)
tel 02/93.56.22.71
telefax 02/93.56.22.24 
E-mail: insegnanti@proalfa.it
http://www.proalfa.it 

MANTOVA
Propaganda e Distribuzione
gPm rappresentanze editoriali  s.r.l. 
unipersonale
Via del Lavoro, 31/A 
40127 Bologna
tel 051/35.59.93 
telefax 051/35.58.12 
E-mail: info@gpmrappresentanze.it 

trentino alto adige

TRENTO - BOLZANO
Propaganda
agenzia berzacola
Referente Sig. ROBERTO AMADIO
Via Ponte, 67
37026 Pescantina (VR)
tel 045/715.82.09
telefax 045/715.82.09

cell 348/26.33.215
E-mail: ramadio@tiscali.it
Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. - Padova

veneto

VENEZIA 
Propaganda
Fabio Piccolo
Via Marsala, 1
30038 Spinea (VE)
tel 041/54.12.133
telefax 041/54.12.133
E-mail: piccolo.fabio@libero.it
Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. - Padova

PADOVA 
Propaganda 
simone e lino vanzan
Via Paraiso, 21/A
35020 Pozzonovo (PD)
tel 0429/79.252 
telefax 0429/79.252
cell 328/45.06.810 - 328 /45.06.809
E-mail: agenzia.simonevanzan@gmail.com
Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l.
Via  P. Canal, 27/3
35137 Padova
tel 049/872.19.55
telefax 049/872.16.32 
E-mail: depscuola@dep.it

ROVIGO
Propaganda 
michele sPedicato
Via Nazario Sauro, 340
45010 Ceregnano (RO)
tel 0425 96771 
cell 347/370.31.27 
E-mail: mik.mist@libero.it
Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. - Padova

TREVISO - BELLUNO
Propaganda 
mario  mattiuzzo
Via Nervesa della Battaglia, 7 
31100 Treviso
tel 0422/42.03.89 
telefax 0422/42.03.89
cell 349/176.86.35
E-mail: matruo@alice.it
Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. - Padova

VERONA
Propaganda
erik berzacola
Via Ponte, 67
37026 Pescantina (VR)
tel 045/715.82.09
telefax 045/715.82.09
cell 347/486.45.21
E-mail: eberzacola@libero.it
Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. - Padova

VICENZA
Propaganda 
adriano Fabrello
Via Chiesa Cresole n. 50
36030 Cresole di Caldogno (VI)
tel 0444/98.68.55
telefax 0444/98.68.55

cell 335/822.21.79
E-mail: afabrel@tin.it
Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. - Padova

Friuli venezia giulia 

TRIESTE – GORIZIA – PORDENONE - UDINE  
Propaganda
luca zuliani
Via Cormor Alto, 162
33100 Udine
tel 0432/17.44.662
telefax 0432/17.44.662
cell 348/524.65.39
E-mail: 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
gPm rappresentanze editoriali s.r.l. 
unipersonale
Via del Lavoro, 31/A
40127 Bologna
tel 051/35.59.93 
telefax 051/35.58.12 
E-mail: info@gpmrappresentanze.it 

PIACENZA
Propaganda e Distribuzione
ProalFa s.r.l.
Via Milano, 15
20010 Cornaredo (MI)
tel 02/93.56.22.71
telefax 02/93.56.22.24 
E-mail: insegnanti@proalfa.it
http://www.proalfa.it

rePubblica di san marino
Propaganda e Distribuzione
gPm rappresentanze editoriali s.r.l.  
unipersonale 
Via del Lavoro, 31/A
40127 Bologna
tel 051/35.59.93 
telefax 051/35.58.12 
E-mail: info@gpmrappresentanze.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
telefax 055/324.98.30
E-mail: info@progettolibri.it
http://www.progettolibri.it

LUCCA - PISTOIA – PISA (Scuola Secondaria II° grado)
Propaganda
alessandro montuschi
Via Mario Pratesi, 17
50135 Firenze
tel 055/60.10.98
telefax 055/60.10.98
E-mail: ale.mon@tin.it
Distribuzione 
Progetto libri s.n.c. - Firenze
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MASSA CARRARA
Propaganda e Distribuzione
mosca & bosco s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r
16131 Genova
tel 010/35.59.72
telefax 010/35.59.72 
E-mail: moscae02@moscaebosco.191.it
http://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 
telefax  071/28.39.688
E-mail: ldnlibri@alice.it

umbria

PERUGIA - TERNI
Propaganda e Distribuzione 
romano straPPaghetti
Via Dell’Astronautica, 1/B
06074 Ellera Umbra (PG)
tel 075/517.27.46 
telefax 075/517.27.46
cell 346/129.98.52
E-mail: 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 
telefax 06/40.04.16.84
E-mail: info@effeci.commercity.it
http://www.effeci.commercity.it 

abruzzo

L’AQUILA - CHIETI - PESCARA - TERAMO 
Propaganda e Distribuzione
Pianeta scuola snc di di Piero gae-
tano & c.
Via E. Piaggio – Complesso Industriale Parco 
Paglia
66100 CHIETI CH
tel. 0871/561023
telefax 0871/563222
E-mail: info@pianetascuolagroup.it
propaganda@pianetascuolagroup.it  
(riservato ai docenti)
http://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  
telefax 0865/41.40.11
cell 347/650.60.48
E-mail: ediciis@alice.it
Distribuzione

Pianeta scuola snc di di Piero gaeta-
no & 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 
telefax 081/570.25.87
E-mail: 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
telefax  081/7416161
E-mail: 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 080/53.20.408   
telefax 080/53.20.408 
E-mail: agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda 
Fortunato dattolo
Via F.lli Rosselli, 44
70042 Mola di Bari (BA)
tel 080/474.53.81
telefax 080/474.53.81
cell 388/045.48.53
E-mail: 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
telefax 0881/20.05.87
E-mail: agenzia.colanardi@tiscali.it
E-mail: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 0832/96.62.66 
telefax 0832/96.62.66
E-mail: 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 099/7323423
telefax 099/7323423
E-mail: 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.
Viale Firenze, 10
85100 POTENZA 
Tel. 0971/44.30.12
Telefax 0971/44.54.35
cell. 335/741.53.57
E-mail: 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 099/7323423
telefax 099/7323423
E-mail: 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 0968/44.85.23 
telefax 0968/44.85.23
cell 333/95.75.180
E-mail: muranopaola@libero.it
Distribuzione
ca.pul.ta. s.a.s.
Contrada Profeta,13
Zona Industriale
88050 Caraffa di Catanzaro (CZ)
tel 0961/95.47.83
telefax  0961/95.47.83
cell. 393/915.52.74
E-mail: capultasas@virgilio.it
http:// www.pullanoeditore.it

COSENZA
Propaganda 
ubaldo siciliano
P.zza Paolo Cappello, 4
87100 Cosenza
tel 0984/01.37.79
telefax 0984/01.37.79
cell 340/706.63.92
E-mail: ubaldosiciliano@tiscali.it
Distribuzione
ca.pul.ta. s.a.s.
Catanzaro

REGGIO CALABRIA 
Propaganda 



LA BrUTIA di Carmelo mAZZOTTA  
Via Catanzaro, 1
89024 Polistena (RC)
tel 0966/93.13.86
telefax 0966/93.13.86
cell 340/2816067
E-mail: info@labrutia.it
Distribuzione
Ca.pul.ta. s.a.s. - Catanzaro

SICILIA

PALERMO -  AGRIGENTO -TRAPANI 
Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s
Via Aquileia, 84
90144 Palermo
tel. 091-670.24.13
telefax 091-670.36.33
E-mail: promo-libri@libero.it

PALERMO
Propaganda
EUGEnIO mOnCADA
Via Giuseppina Turrisi Colonna, 47/53
90141 Palermo 
Tel. 091/9825511
telefax 091/9825981
Cell. 340/403.61.78
E-mail: 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
Telefax 0922/85.30.07
E-mail: 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
Telefax: 0923-54.28.94
cell. 335-70.11.945
 E-mail: adeasti@gmail.com
Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. - 
Palermo

CALTANISSETTA  
Propaganda
Dott. PAOLO SCIASCIA s.r.l. 
Via P. Leone s.n.
93100 Caltanissetta
tel 0934/55.15.09
telefax 0934/55.13.66
E- mail: 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
telefax 095/403.44.77
cell 348/098.10.09
E-mail: info@dibellades.it
dibellact@virgilio.it
http://www.dibellades.it 
skype:marcodibellact
Distribuzione 
SImOnA AnnA mArCHESInI
Via XX Settembre, 69 
95027 San Gregorio di Catania (CT)
tel 095/49.41.12 
telefax 095/712.61.68
cell 335/622.01.93 
E-mail: marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda
GIAnFrAnCO LO GIUDICE
Contrada Suriano, snc
94100 ENNA Bassa
tel 0935/54.19.79
telefax 0935/54.19.79
cell 338/325.82.26 
E-mail:logiugia@tiscali.it
Distribuzione
Simona Anna marchesini - Catania

MESSINA
Propaganda 
vInCEnZO IrrErA
Via Sicilia, 1/3
98124 Messina
tel 090/903.58.06
cell 328/142.42.78 - 347/726.81.85
E-mail: enzo_irrera@yahoo.it
Distribuzione
Simona Anna marchesini - Catania

RAGUSA - SIRACUSA
Propaganda 
GIOvAnnI STrAnO
Via Firenze, 123
95021 Acicastello (CT)
tel 095/712.53.11 
telefax 095/712.53.11
cell 340/375.86.17
E-mail: 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
telefax 070/86.84.38
E-mail: 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 079/27.76.27
telefax  079/27.76.27 
cell. 338-7002492 Sig. Piero Toccu
cell. 329-1129983 Sig. Giovanni Lella
E-mail: elletilibri@tiscali.it

INFORMAZIONI

COnTATTI
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

Assistenza digitale
Digitale@loescher.it

Piattaforma imparosulweb
Imparosulweb@loescher.it

Servizio docenti
docenti@loescher.it
Per eventuali richieste saggi è necessario
rivolgersi all’Agente di zona

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 de-
gli studenti diversamente abili, non vedenti, 
ipovedenti o dislessici trovano tutte le infor-
mazioni per richiedere i file (disponibili in for-
mato pdf) dei testi relativi ai marchi Loescher 
Editore, G. D’Anna Casa editrice, Marco Derva, 
Eliseo e Thema.
www.loescher.it/supporti

ADOZIOnE DEI LIBrI DI TESTO
Anno scolastico 2014-2015
L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, 
anche per l’anno 2014, a uso delle istituzioni 
scolastiche, di ogni ordine e grado, un sito 
(www.adozioniaie.it) per agevolare la prepa-
razione e la relativa compilazione dell’elenco 
dei libri di testo adottati.
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile, 
a partire dai primi di aprile 2014, fino alla data 
di scadenza fissata dal Ministero:

1.  consultare l’elenco dei titoli scolastici 
proposti per l’anno scolastico 2014-2015;

2.  operare la compilazione e la trasmissione 
on-line delle adozioni dei libri di testo.

www.adozioniaie.it
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BACKSTAGE
Il titolo della collana ne racchiude 
gli obiettivi: dopo lo “spettacolo” 
della narrazione, il lettore avrà modo 
di esplorare il “dietro le quinte”  
del romanzo. 

mACrAmè
Il macramè è un ricamo, una trama.  
Questa è anche la letteratura:  
un intreccio che nasce lontano  
(nel tempo e nello spazio),  
per radicarsi nella coscienza  
di oggi e appartenere a tutti.
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