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

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

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

CD MP3
Novelle
Giovanni Verga

scelte e commentate da Gino Tellini
lette da Patrizia Zappa Mulas

ViVavoce
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Prima è una macchia nera. Nessuno l’ha vista 
prima. Poi Natalie si accorge di averla dietro di sé, 
attaccata al piede. Si guarda alle spalle. L’ombra 
ricambia il suo sguardo. «Chi sei?» domanda. «Non 
so.» Così, per poter rispondere a quella domanda 
apparentemente banale, la ragazza di tredici anni e 
l’ombra decidono di essere amiche: l’una dell’altra. 
Fino a quando non sopraggiunge il primo capogiro…

Giada rinaldi – l’autrice
Nata nel 1997, appassionata lettrice fin da piccolissima, ha iniziato a scrivere favole fin 
dall’età di sei anni. Dopo avere frequentato per qualche anno la Scuola Agraria, ha ceduto 
alla sua passione e si è iscritta al Liceo Classico. Con Le parole dell’ombra ha vinto il Premio 
Prime Penne 2016. 

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

il filo del racconto 
http://www.loescher.it/ilfilodelracconto 
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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 e cyberbullismo, 
interculturalismo, informatica, nuovo razzismo, educazione ambientale, tutela della 
salute, 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; sono poi  riportati i vari progetti di revisione della stessa.  
la seconda parte del testo è dedicata alla fame e alla  sete nel mondo, alla globalizzazione, 
all’Unione europea e all’uscita della gran Bretagna dalla stessa, all’islamismo e al 
fondamentalismo, alla Primavera araba, ai nuovi terroristi dell’Isis, al conflitto tra 
israeliani e palestinesi che continua a infiammare il Medio Oriente. sono altresì trattati 
gli attentati e le guerre in Irak 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. ognuna delle 18 unità è corredata di un esauriente Glossario. 
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Stoccarda, 1932: due ragazzi di sedici anni, il borghese ebreo Hans e l’aristocratico
Konradin, compagni di liceo, diventano amici inseparabili.
Sono felici, condividono sogni, progetti, entusiasmi. Ma nel giro di un anno tutto
cambia. L’antisemitismo avvelena l’atmosfera; per gli studenti ebrei la vita a scuo-
la diventa impossibile.
Anche Konradin, affascinato dal nazismo, si stacca dall’amico: per Hans è questa la
ferita più bruciante. Poi Hans viene mandato in America, presso parenti: diventa
un buon cittadino americano, fa l’avvocato, si forma una famiglia, cerca di dimen-
ticare. Molti anni dopo, casualmente, sarà costretto a ricordare: e troverà final-
mente - inattesa, inimmaginabile - una riconciliazione con la memoria dell’amico
perduto.

feltrinelli
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una brutta sorpresa attende un piccolo gruppo di lupi affamati, in marcia 
verso i territori del nord. Gli allevatori della zona, infatti, lamentano razzie 
e ingaggiano un trio di loschi figuri per braccarli e sterminarli.  Quella che 
segue, è una caccia senza esclusioni di colpi. Guidati da sultan, l’eroico 
capobranco, i lupi sono costretti a fronteggiare non solo la minaccia di uomini 
sanguinari e assetati di vendetta, ma anche le innumerevoli insidie di una 
natura selvaggia e spietata. tuttavia, quando sembra ormai tutto perduto, 
sultan, con coraggio, astuzia e con l’aiuto di Zero, un simpaticissimo cane 
randagio, riuscirà a vincere la difficile sfida e porterà in salvo i suoi compagni.

ISBN 978-88-8244-076-3
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Sultan,  
il lupo  
Storia di un branco di lupi, di una vendetta  
e di una dura lotta per la sopravvivenza

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

In copertina: Illustrazione ©
 Daniele Raineri, 2016
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siamo alla fine di maggio e mattia, un ragazzino di 12 anni, un po’ pigro 
ma molto fantasioso, scava controvoglia una buca in giardino per piantare 
l’oleandro che sua madre ha acquistato al mercato. ma ecco che, sotto i colpi 
del piccone, la buca frana e il ragazzo precipita all’interno di una strana 
camera sotterranea di cui ignorava l’esistenza. non solo. mattia scopre una 
seconda camera, a guardia della quale sono state dipinte due feroci pantere. 
Potrebbe essere la stanza di un tesoro oppure potrebbe contenere una 
scala che gli permetterebbe di uscire di lì, ma la stanza è talmente buia e 
maleodorante che al ragazzo manca il coraggio di esplorarla. improvvisamente 
dal buio fitto emerge tatia, una strana fanciulla vestita come un’egiziana, la 
quale riesce a vincere le resistenze di mattia e a trascinarlo nel suo mondo 
posto ai confini del tempo. Ha inizio così il viaggio incredibile di mattia 
nell’antico mondo degli etruschi dove lo attende una missione difficile: salvare 
la vita alla sua nuova amica tatia. riuscirà a portarla a termine oppure fallirà 
e rimarrà per sempre intrappolato in quel mondo a lui finora sconosciuto? e se 
invece avesse solo sognato di essere capitato tra gli etruschi?
la trama del romanzo si snoda in una serie di avventure incredibili, con un 
ritmo narrativo sempre più incalzante e, attraverso gli occhi stupefatti del 
protagonista, il lettore conoscerà gli aspetti della vita quotidiana del popolo 
etrusco, dalle abitazioni alla scuola, dal culto religioso ai giochi sportivi.
ogni capitolo è corredato di attività didattiche per la comprensione del 
testo, l’analisi dei personaggi e dei temi trattati. non mancano attività che 
coinvolgono le altre discipline scolastiche.

Mattia  
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avventura nel mondo 
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Di solito i romanzi parlano di protagonisti “normali” 
che vivono avventure straordinarie. Questo è un 
romanzo al contrario, che ci rivelerà quanto sia 
normale la vita di due ragazzi “speciali”: Aristotele  
e Dante. Dall’estate del 1987, nella città di El Paso,  
in Texas, seguiremo la più sensazionale delle 
scoperte mai compiute dall’uomo: la crescita.  
Dal microcosmo della famiglia – con le sue regole,  
i suoi silenzi e le sue rigidità – al ring della scuola, 
fino allo sconfinato orizzonte della “vita di fuori”, 
quella che attende tutti tra aspettative e paure. 
Aristotele e Dante scopriranno i segreti dell’universo 
dentro se stessi, e finalmente accetteranno di amarsi. 

Benjamin Alire Saenz – l’autore
Poeta e narratore per adulti e ragazzi, ha dichiarato pubblicamente  
la sua omosessualità all’età di 54 anni, confessandosi attraverso la scrittura.  
Con Aristotele e Dante scoprono i segreti dell’universo, pubblicato  
per la prima volta nel 2012, ha vinto numerosi premi, riscuotendo un successo 
internazionale. Questa è la prima traduzione italiana del romanzo. 

In copertina: Illustrazione di Arianna Vairo, 2015.
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“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 

I PromessI sPosI
▶  L’analisi: piana, ampia, ben fruibile, con un accurato lavoro  

sulla narrazione corredato da schemi di sintesi.

▶  La proposta didattica, interamente rinnovata rispetto alla 
precedente edizione: proposte di scrittura in vista dell’esame  
di Stato (guidate dalla scheda Impariamo a fare... relativa a ogni 
tipologia testuale); attività di riflessione e giudizio (Il critico del critico); 
prove Invalsi; esercizi di ascolto.

▶  L’audiolibro: nel DVD ROM, la lettura integrale del romanzo  
di Paolo Poli.
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coN EuGENIo
il tutor di italiano

La Commedia 

Dante arriva nelle scuole italiane "mediato" da un dantista statunitense, 
che riesce a rompere alcune tradizioni interpretative e didattiche del nostro 
Paese. Un commento che propone letture nuove dei passi controversi, 
spinge a interrogare il testo senza paura, non impone mai una risposta 
preconfezionata.

Robert Hollander si è occupato costantemente di Dante e Boccaccio sulle due sponde 
dell'Atlantico. Ha creato il Princeton e il Dartmouth Dante Project, che hanno reso 
accessibili a tutti gli appassionati e studiosi di Dante i suoi testi e gli innumerevoli 
commenti alla Commedia. Dalla sua quarantennale esperienza di insegnamanto a 
Princeton è nato il monumentale commento alla Commedia, uscito negli Stati Uniti tra il 
2000 e il 2007. 

Simone Marchesi si è formato tra Italia e Stati Uniti, specializzandosi in letteratura 
italiana medievale nelle università di Pisa, Notre Dame e Princeton. In quest'ultima 
sede ha lavorato sotto la direzione di Robert Hollander, al quale è poi subentrato 
nell'insegnamento di Dante. 

Matteo Pericoli è architetto, disegnatore e insegnante. I suoi disegni sono stati pubblicati 
su diversi giornali e riviste, tra cui “The New York Times”, “The Observer”, “The New 
Yorker” e “La Stampa”. Pericoli è autore di numerosi libri, usciti negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito, in Italia, in Corea del Sud e in Cina. Tra le sue opere più famose, Skyline of 
the World, un murale di 120 m per il nuovo terminal dell’American Airlines all’aeroporto 
internazionale John F. Kennedy di New York.

poRTALE DI ITALIANo 
www.loescher.it/italiano

Dante Alighieri

La Commedia
a cura di Robert Hollander e Simone Marchesi

 con mappa dei tre regni  

 disegnata da matteo pericoli 

 TEsTo INTEGRALE 

La genesi della tavola di Matteo Pericoli

La mappa dei tre regni

La concezione dell’insieme.  
Cartone preparatorio.

Lo studio delle proporzioni.  
Matita su lucido.

Gerusalemme. 
Schizzo a matita su lucido.

L’accumulo di schizzi e 
prove prima di eseguire 
il disegno definitivo.

30443_Hollander_06.indd   3,5 18/12/15   15.26

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

3789
DANTE ALIGHIERI
LA DIVINA COMMEDIA
SECONDA EDIZIONE INTEGRALE
+ CD ROM

 Con la Divina Commedia in musica 

€ 27,90
VALIDO PER IL 2016

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI 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, 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. 

ImpAROSuLwEb
www.imparosulweb.eu

pREmIO DANTESCO 
dante.loescher.it

CON EuGENIO
il tutor di italiano

La Divina CommeDia 

L’opera propone nuovi apparati didattici volti a offrire una lettura del testo 
dantesco condotta secondo i più aggiornati strumenti di studio.  

▶  Didattica volta all’acquisizione di competenze di base: i lettori 
hanno a disposizione diversi strumenti per ampliare le proprie 
competenze linguistiche: parafrasi integrali che trascrivono in prosa 
i versi di Dante; notazioni in forma di discorso continuo per agevolare 
la rielaborazione scritta e orale da parte dell’allievo; glossari di parole 
chiave per ampliare il vocabolario dello studente; analisi del testo e 
narratologiche per guidare il lettore all’esame dei contenuti e di una loro 
riscrittura grafica.

▶  Verso l’Esame di Stato: le verifiche delle conoscenze e le proposte 
operative sono concepite sulla base della prima prova scritta di italiano 
dell’Esame di Stato attraverso esercitazioni su analisi del testo, saggio breve, 
articolo di giornale, tema di argomento storico e di argomento generale.

▶  La Divina Commedia in musica: in allegato al testo viene offerta una 
vera e propria opera in musica, con le composizioni di due importanti 
autori di classica contemporanea, che rileggono celebri passi delle tre 
cantiche, in note, rumori e voci. Nel libro una sezione dedicata consente 
di seguire con facilità l’itinerario di interpretazione.

pORTALE DI ITALIANO 
italiano.loescher.it

3789_PH1_Sbrilli_DivinaCommedia_195x263.indd   1-3 18/02/16   11:51
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NARRATIVA
SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO E SECONDO GRADO

9898

LOESCHER EDITORE
Sede operativa:
Via Vittorio Amedeo II, 18 - 10121 Torino 
Tel. +39 011 56 54 111 - Fax +39 011 56 54 200 
www.loescher.it - mail@loescher.it
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PREMIO  
INTERNAZIONALE 
DI LETTURA   
DANTESCA

Il Premio Internazionale di Lettura Dantesca  
promosso dall'Accademia della Crusca e Lœscher Editore  

giunge alla V edizione. 
Possono partecipare gli studenti italiani di ogni ordine e grado e coloro  
che studiano italiano all'estero. Si concorre inviando un filmato  
in cui viene recitato o letto un intero Canto della Divina Commedia. 
Un modo divertente e originale per interpretare la Commedia dantesca  
unendo teatro, cinema e tecnologia.  

EDIZIONE 2017

dante.loescher.it
Regolamento, aggiornamenti e notizie

23_adv_Dante_21x28,5.indd   1 30/11/16   09:45

Un ricco repertorio, facilmente navigabile, di attività, simulazioni di prove Invalsi, 
materiali audio e video, sitografie ragionate. 
Costantemente in aggiornamento, sempre aperto alle novità del mondo della scuola.

Una didattica “leggera” e uno sguardo attento al mondo di oggi
▶ Strumenti per lavorare e analizzare un testo narrativo
▶ Schede, attività, contributi extra legati ai titoli del catalogo Loescher

ilfilodelracconto.loescher.it

italiano.loescher.it

IL PORTALE  
DI NARRATIVA
Il filo del racconto

IL PORTALE  
DI ITALIANO

9_NAR_Portaleita_Nar_21x28,5.indd   1 30/11/16   09:159898_cover_Narrativa_210x285.indd   2-3 05/12/16   15:07
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Informazioni
CONTATTI  
LOESCHER EDITORE
Ufficio clienti
clienti@loescher.it

Ufficio Contabilità Clienti
contabilita.clienti@loescher.it

Ufficio stampa
stampa@loescher.it

Proposte editoriali
editoriale@loescher.it

Ufficio diritti
diritti@loescher.it

Servizio docenti
docenti@loescher.it

Loescher Editore è un marchio registrato:  
gli altri marchi, riportati in forma editoriale, 
sono proprietà delle rispettive società,  
anche quando non sono seguiti  
dal simbolo ®.

LE ADOZIONI ONLINE
Anno scolastico 2017-2018

L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2017, a uso delle istitu-
zioni scolastiche, di ogni ordine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare 
la preparazione e la relativa compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati.
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2017, fino alla 
data di scadenza fissata dal Ministero:

1.  consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2017-2018;
2.  operare la compilazione e la trasmissione on-line delle adozioni dei libri di testo.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Per scaricare il Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo  
consultare il sito web dell’Associazione Italiana Editori www.aie.it

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

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

I SAGGI
Per la richiesta di titoli in saggio rivolgersi alle Agenzie di zona.

I PREZZI
I prezzi riportati in catalogo sono comprensivi di IVA e rimarranno in vigore per tutto 
il 2017. I prezzi al pubblico potranno variare in caso di modifiche alle disposizioni in 
materia di IVA.  
I prezzi mancanti e le eventuali rettifiche saranno segnalate sul sito www.loescher.it  
nella sezione «Catalogo».

NEWSLETTER
Per essere sempre informati sulle novità editoriali, per ricevere aggiornamenti sui 
nuovi contenuti dei portali di materia, sugli incontri e sugli eventi.
www.loescher.it/newsletter

www.loescher.it

Loescher.editore
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PER L’INCLUSIONE
Con gli opportuni aiuti, ciascuno può essere incluso,  

accompagnato e coinvolto nel percorso didattico:  
si tratta di creare una palestra attrezzata, dove lo studente  
possa trovare gli strumenti più adatti alle sue esigenze  
che gli consentano di imparare, fare esperienza e crescere.

Questo è il progetto Lœscher per la didattica inclusiva:

A PARTE
specifici volumetti  

di accompagnamento,  
per BES e DSA

PER IL DOCENTE
verifiche  

e materiali didattici 
semplificati

NEI VOLUMI
• l’audio dei testi di studio
• i percorsi semplificati
•  le mappe che organizzano  

le informazioni
•  i caratteri di stampa  

ad alta leggibilità
• i glossari multilingue

21_adv_Inclusiva_NAR_21x28,5.indd   2 06/12/16   11:002017_Catalogo narrativa_01_10.indd   2 06/12/16   18.43
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Quaderno della Ricerca n.03
▶  Elementi generali di approfondimento  

sui Bisogni Educativi Speciali  
nel contesto italiano di S. Tabarelli

Quaderno della Ricerca n.15
▶  Lingue straniere e disturbi specifici  

dell’apprendimento di M. Daloiso

Quaderno della Ricerca n.25
▶  La didattica inclusiva di L. Ventriglia,  

F. Storace, A. Capuano

Per la formazione del docente:

Per studenti, insegnanti e famiglie:PER L’INCLUSIONE
didatticainclusiva.loescher.it

il sito Didattica inclusiva.

I materiali per la didattica inclusiva Lœscher sono testati dall’Associazione Egò, 
partner di famiglie e scuole di Torino e provincia per il supporto allo studio  
di ragazzi con diagnosi DSA e per la scelta degli strumenti compensativi più idonei.

EVENTI E SEMINARI
Segnalazione di iniziative 
e convegni.

MATERIALI INCLUSIVI
Testimonianze, documentazione, 
progetti.

ARTICOLI
Opinioni, 
commenti, note.

PUBBLICAZIONI
Di Lœscher,  
in tutte le discipline.

GLOSSARIO
Per orientarsi tra sigle e definizioni.

NORMATIVA
Dalla legge 170 alla riforma  
La Buona Scuola del 13 Luglio 2015.

L’ESPERTO RISPONDE
Un team di esperti offre  
una consulenza in materia 
 di normativa / piano didattico  
e in ambito pedagogico,  
psicologico e didattico.

I Quaderni 
della Ricerca

Lingue straniere e disturbi 

specifici dell’apprendimento

Un quadro di riferimento per la progettazione  

di materiali glottodidattici accessibili

Michele Daloiso  

Gruppo di ricerca DEAL, Università Ca’ Foscari Venezia

13
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Lingue straniere e disturbi 
Lingue straniere e disturbi 

specifici dell’apprendimento
specifici dell’apprendimento

Un quadro di riferimento per la progettazione  

di materiali glottodidattici accessibili

Gruppo di ricerca DEAL, Università Ca’ Foscari VeneziaI Quaderni 
della Ricerca25
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La didattica inclusiva
Proposte metodologiche e didattiche  
per l’apprendimento

Luciana Ventriglia, Franca Storace, Annapaola Capuano

3753_PH1_Ventriglia_167x240.indd   3 10/11/15   11:18

www.associazioneego.it

Gruppo di ricerca DEAL, Università Ca’ Foscari Venezia

Gruppo di ricerca DEAL, Università Ca’ Foscari Venezia

I Quaderni della Ricerca
Elementi generali  di approfondimento  sui BES nel contesto italianoSilvia Tabarelli, Francesco Pisanu

03Elementi generali di approfondimento sui Bisogni Educativi Speciali  nel contesto italiano
«I Bisogni Educativi Speciali (BES) riguardano quegli alunni che, in 

una certa fase della loro crescita (nel periodo di vita fino a diciotto 
anni), accanto a bisogni educativi normali, e cioè quelli di sviluppo 

delle competenze, di appartenenza sociale, di identità e autonomia, 

di valorizzazione e autostima, di accettazione, hanno anche bisogni 

speciali, più complessi e difficoltosi, talvolta patologici, generati da 

condizioni fisiche o da fattori personali o ambientali, che creano 
difficoltà di “funzionamento educativo e apprenditivo”».

Silvia Tabarelli è docente a contratto di didattica speciale presso l’Istituto 

Superiore di Scienze religiose, Università di Studi Teologici di Bressanone. 

Ha operato per dieci anni come insegnante psicopedagogista presso un 
istituto comprensivo di Trento. In distacco presso IPRASE dal 2008, 
si è dedicata allo studio e alla ricerca empirica nell’ambito dei processi 
dell’integrazione scolastica di studenti con disabilità o in condizione di 
disagio psicosociale. 

Francesco Pisanu è ricercatore in area educativa presso IPRASE. 
Tra i vari temi di ricerca si occupa di aspetti psicosociali sull’uso delle 
tecnologie in ambito educativo, di bisogni educativi speciali e inclusione, 

di innovazione didattica e di questioni organizzative nel contesto scuola. 

Ha studiato Psicologia presso l’Università di Cagliari e conseguito il 
dottorato in Information Systems and Organizations presso l’Università 

di Trento. Attualmente è docente incaricato di Psicologia della formazione 

e dell’orientamento presso la Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di 

Trento.

31050
Tabarelli, Pisanuelementi GeneRAli Di  APPROFOnDimentO SUi beS

ISBN 978-88-58-31050-2
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Percorsi per competenze di F. Batini
▶  Asse dei linguaggi:  

Parlo, leggo, scrivo
▶  Asse storico-sociale:  

Quando, dove, perché
▶  Asse matematico:  

Analizzo, interpreto, risolvo
▶  Asse scientifico-tecnologico:  

Osservo, ipotizzo, comprendo

Quaderno della Ricerca n.31
▶  Insegnare e valutare per competenze di F. Batini

LE COMPETENZE

competenze.loescher.it

GRATUITO

31390
BATINI
PARLO, LEGGO, SCRIVO

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL'OPERA,
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO. 

31390_
PH

1

Pa
r

lo
, leg

g
o

, sc
r

ivo
31390

A
SSE D

EI LIN
G

U
A

G
G

I
B

atin
i

/ ASSE DEI LINGUAGGI

“ In ogni azione competente  
sono contenute delle conoscenze  
che permeano il soggetto in profondità, 
in modo tale, cioè, che gli sia consentito 
di mobilizzarle e utilizzarle per agire. „
— Federico Batini

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, Pedagogia sperimentale e consulenza 
pedagogica all’Università di Perugia. Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci 
anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle SSIS e attualmente 
insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema della didattica, della progettazione e valutazione 
per competenze. 

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

Federico Batini

Parlo, 
leggo, 
scrivo
Percorsi per competenze

31390_PH1_Batini.indd   Tutte le pagine 27/01/14   13:41

GRATUITO

31044
BATINI
QUANDO, DOVE, PERCHÉ

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL'OPERA,
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO. 
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“ In ogni azione competente  
sono contenute delle conoscenze  
che permeano il soggetto in profondità, 
in modo tale, cioè, che gli sia consentito 
di mobilizzarle e utilizzarle per agire. „
— Federico Batini

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, Pedagogia sperimentale e consulenza 
pedagogica all’Università di Perugia. Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci 
anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle SSIS e attualmente 
insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema della didattica, della progettazione e valutazione 
per competenze. 

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

QUANDO,  
DOVE, 
PERCHé
Percorsi per competenze

31044_PH1_Batini.indd   Tutte le pagine 27/01/14   12:43

Per la formazione del docente:

GRATUITO

31049
BATINI
ANALIZZO, INTERPRETO, RISOLVO

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL'OPERA,
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO. 
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“ In ogni azione competente  
sono contenute delle conoscenze  
che permeano il soggetto in profondità, 
in modo tale, cioè, che gli sia consentito 
di mobilizzarle e utilizzarle per agire. „
— Federico Batini

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, Pedagogia sperimentale e consulenza 
pedagogica all’Università di Perugia. Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci 
anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle SSIS e attualmente 
insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema della didattica, della progettazione e valutazione 
per competenze. 

SUL WEB: www.loescher.it/competenze

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

/ ASSE MATEMATICO

Federico Batini

AnAlizzo, 
interpreto, 
risolvo
Percorsi per competenze

31049_PH1_Batini.indd   Tutte le pagine 29/01/14   14:08GRATUITO

31221
BATINI
OSSERVO, IPOTIZZO, COMPRENDO

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL'OPERA,
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO. 

31221_
PH

1

“ In ogni azione competente  
sono contenute delle conoscenze  
che permeano il soggetto in profondità, 
in modo tale, cioè, che gli sia consentito 
di mobilizzarle e utilizzarle per agire. „
— Federico Batini

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, Pedagogia sperimentale e consulenza 
pedagogica all’Università di Perugia. Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci 
anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle SSIS e attualmente 
insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema della didattica, della progettazione e valutazione 
per competenze. 

SUL WEB: www.loescher.it/competenze

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

/  ASSE 
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Federico Batini

OsservO, 
ipOtizzO, 
cOmprendO
Percorsi per competenze

31221_PH1_Batini.indd   Tutte le pagine 29/01/14   14:09

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

I Quaderni 
della Ricerca
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3629

Insegnare e valutare  per competenze
Nuova edizione aggiornata e ampliata  di Insegnare per competenze
Federico Batini

31

3629_PH1_Batini_167x240.indd   3

29/11/16   09:40

Per l’insegnante, gli strumenti 
per l’osservazione sistematica 
del processo di acquisizione  
e utilizzo delle competenze.

Attività e materiali  
per lo sviluppo  
di tutte le competenze:  
•  competenze definite  

nelle Indicazioni 
Nazionali

•  competenze  
chiave individuate  
dall’Unione Europea.

Compiti di realtà: richieste  
di risolvere situazioni  
problematiche, complesse  
e nuove, quanto più possibile 
vicine al mondo reale per accertare  
le competenze anche in vista  
della Certificazione alla fine  
del Primo Ciclo.

Schede e domande  
per la compilazione 
dell’autobiografia  
cognitiva da parte  
dello studente.

22_NAR_Competenze.indd   4 06/12/16   14:32
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STUDENTI AL CENTRO

FLIPPED CLASSROOM
Materiali didattici  

e risorse multimediali  
per proporre i contenuti  

in modalità flipped classroom

ORIENTAMENTO
Materiale  

per conoscersi  
e valutarsi

DIDATTICA LUDICA
Competenze in gioco:  

esercizi e attività  
per coinvolgere lo studente  

e motivare 
 l’apprendimento.

ACCOGLIENZA
Pagine di introduzione  
nei volumi e, in prima,  
strumenti di raccordo  
con la scuola dell’anno  

precedente
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Webinar e seminari rivolti agli insegnanti e alle scuole.

LA FORMAZIONE

Orientamento

Didattica inclusiva
Competenze e certificazione 

Alternanza scuola-lavoro

Risorse cloud e web 2.0

Internet per la didattica

CLIL

Storytelling

Italiano L2

Formazione disciplinare

Flipped classroom

formazione.loescher.it

Lœscher Editore divisione di Zanichelli Editore  è riconosciuta come Ente accreditato per l’aggiornamento e la formazione  
del personale della scuola, ai sensi del D.M. nr. 90/2003 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La partecipazione ai seminari o ai webinar dà diritto all’attestato di frequenza.

Oltre 10.000  
insegnanti coinvolti 

 120 webinar
 50 seminari per le scuole
 40 formatori specializzati
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Autore Titolo Scuola 
secondaria

Classe Genere Il libro in breve  Prezzo Pagina

Scialla     IL RIFUGIO I grado 1 Romanzo realistico La storia del giovane Valerio, che deve superare la 
dipendenza da internet

€ 10,10 11

Anerdi UN CANE INDELEBILE I grado 1 Romanzo di 
formazione

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

€ 7,30 11

Cataldo IL LUNGO VIAGGIO 
DI ENEA

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

€ 12,90 12

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

€ 12,50 12

Della Pietra NELLA NOTTE DEI 
TEMPI

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

€ 12,50 13

Giovannelli LE FANCIULLE DEL 
MITO

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

€ 7,50 13

Frescura, 
Tomatis

TI VOLIO TANTO 
BENE

I grado 1 Romanzo sentimantale Diario vocale di Marvi, dislessica innamorata € 12,70 13

Preus CUORE DI SAMURAI I grado 1 Romanzo di 
formazione

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

€ 12,90 13

Bertino     MATTIA E 
L'INCREDIBILE 
AVVENTURA 
NEL MONDO 
SOTTERRANEO

I grado 1-2 Romanzo storico 
fantastico

Il viaggio incredibile di Mattia nell'antico mondo 
degli etruschi

€ 9,90 14

Rambaldi     SULTAN, IL LUPO I grado 1-2 Romanzo Storia di un branco di lupi, di una vendetta e di 
una dura lotta per la sopravvivenza

€ 11,90 14

Vitagliano IL PROFESSORE 
SCOMPARSO

I grado 1-2 Romanzo d'avventura Un gruppo di ragazzi alla ricerca del professore 
di chimica

€ 12,30 15

Rambaldi     IL DINOSAURO 
MECCANICO

I grado 1-2 Romanzo fantastico I ragazzi della Terza K alle prese con un’invenzione 
straordinaria e con la protezione dell'ambiente

€ 12,25 15

Vitagliano LE STORIE DEL 
VICOLO DELLE 
MAGNOLIE

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

€ 11,40 16

Rambaldi LA GUERRA DEI 
VIRUS

I grado 1-2 Romanzo fantastico Un’infezione minaccia la salute di Gian Giuseppe: 
lo scontro tra globuli bianchi e virus

€ 11,90 16

Rambaldi I RAGAZZI DELLA 
VIRTUS

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

€ 11,90 16

Costa LA STORIA DI 
BRUNELLO

I grado 1-2 Romanzo Un ragazzo e un cavaliere nell’Italia medievale € 12,25 17

Medaglia IL MISTERO DELLA 
CASA SULLA COLLINA

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

€ 10,40 17

Rambaldi LA GRANDE FUGA I grado 1-2 Romanzo fantastico Due arzilli pensionati alle prese con una 
rocambolesca avventura

€ 11,60 17

Rinaldi     LE PAROLE 
DELL'OMBRA

I grado 1-2-3 Romanzo di 
formazione

La scrittrice diciottenne Giada Rinaldi dà voce alla 
storia di una ragazza di tredici anni, affetta da un 
disagio mentale.

€ 7,20 18

Vitagliano     DIECI STORIE DAL 
LEGGERE... TANTE DA 
INVENTARE 

I grado 1-2-3 Racconti Dieci racconti con tanti esercizi che insegnano a 
giocare con le parole e a inventare storie

€ 11,10 18

N

N

N

N

N

N

Indice

2017_Catalogo narrativa_01_10.indd   7 07/12/16   12.49



8

Autore Titolo Scuola 
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Classe Genere Il libro in breve  Prezzo Pagina

Vitagliano LEGGERE, 
RIASSUMERE, 
COMPORRE

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

€ 13,20 19

Basso, Medici MIO PAPÀ LAVORA IN 
PIGIAMA

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

€ 10,50 19

Smadja LASCIAMI UN PO’, 
PAPÀ

I grado 1-2-3 Romanzo di 
formazione

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

€ 10,10 20

Nguyen UN’ALTRA ISOLA I grado 1-2-3 Romanzo-
testimonianza

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

€ 7,15 20

Basso, Medici A TU PER TU FRA LE 
NUVOLE

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

€ 12,50 21

Moure, 
Rodríguez

QUESTA, LA VITA I grado 1-2-3 Romanzo-
documentario

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

€ 10,30 21

Vitagliano DUE RAGAZZI DEL 
’500

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

€ 12,30 22

Vitagliano DUE AMICI IN 
VIAGGIO NEL ’700

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

€ 11,70 22

Torrealta IPPOLITA. STORIA DI 
UNA STREGA

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

€ 12,00 22

Scialla IL BINOCOLO DI 
CESARE

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

€ 12,30 23

Berselli LA PIRAMIDE DI 
BABEL

I grado 2-3 Romanzo di mistero Federico, 16 anni,  odia la matematica o odia la 
sua insegnante di matematica? Lo capirà quando 
questa scompare e solo a lui sarà dato parlarle.

€ 6,90 23

Basso, Medici     VITA E MINA 
AMICHE PER LA 
PELLE

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

€ 8,00 24

Belotti IL SOGNO DI 
UN’ESTATE

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

€ 10,30 24

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

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

€ 10,65 24

Scialla IL PRIMO AMORE DI 
RICCARDO FLORA

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

€ 11,90 24

Cataldo RENZO E LUCIA: 
UN AMORE 
CONTRASTATO

I grado 3 Classico Le tormentate vicissitudini dei due eroi 
manzoniani

€ 12,50 25

Di Iorio, 
Marcantonio

BOCCACCIO 
RACCONTA…

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

€ 10,30 25

Gariuolo     COLEI CHE 
DILANIA

I grado 3 Romanzo Nella Calabria degli anni Cinquanta domandare 
“perché” non sta bene: è una ribellione, una 
«stortura» carica di cattivi presagi…

€ 7,20 26

Scialla INCONTRO CON 
L'AUTORE

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

€ 12,50 26

Cataldo NEL CUORE DEI 
RAGAZZI

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

€ 12,50 27

Cataldo RAGAZZI DENTRO I grado 3 Racconti Storie di ragazzi a confronto con i problemi d’oggi € 13,40 27

Basso, Medici CENTO CITTÀ I grado 3 Racconti Storie e leggende di città italiane € 7,30 27

De Matteis     ALMANACCO DI 
ATTUALITÀ 2017

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

Da definire 28

II grado

Lee IL BUIO OLTRE LA 
SIEPE

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

€ 15,70 28

II grado

Uhlman L’AMICO RITROVATO I grado 3 Romanzo del ’900 Storia di due ragazzi nella Germania di Hitler € 10,65 29

II grado

Hosseini IL CACCIATORE DI 
AQUILONI

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

€ 13,90 29

II grado

Tomasi di 
Lampedusa

IL GATTOPARDO I grado 3 Classico Un grande romanzo sulla Sicilia all’avvio dello 
Stato unitario

€ 13,90 29

II grado

N

N

N
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Strada PAPPAGALLI VERDI II grado 3 Diario di guerra La guerra oggi ripercorsa nelle testimonianze 
dirette del fondatore di Emergency

€ 12,50 30

Rippert     CAMBIARE MUSICA II grado Romanzo di 
formazione

La sedicenne Luce, sulle tracce della madre 
scomparsa, scopre la passione per la musica

€ 12,00 30

Alire Saenz ARISTOTELE E DANTE 
SCOPRONO I SEGRETI 
DELL'UNIVERSO

II grado Romanzo di 
formazione

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

€ 12,80 31

Scego LA MIA CASA È DOVE 
SONO

II grado Romanzo 
autobiografico

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

€ 12,10 32

Pitcher MIA SORELLA VIVE 
SUL CAMINO

II grado 3 Romanzo di 
formazione

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

€ 12,50 32

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

€ 12,70 32

Schneider LASCIAMI ANDARE, 
MADRE

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

€ 12,10 33

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

€ 11,50 33

Barbarani CHI HA UCCISO LUMI 
VIDELA?

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

€ 12,00 33

Silei PRIMA CHE VENGA 
GIORNO

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

€ 10,60 33

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

€ 10,50 34

Gargano LONTANO DA QUI II grado Thriller Oksana trova lavoro come badante presso una 
ricca famiglia che nasconde un mistero…

€ 10,50 34

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

€ 12,60 34

Mordiglia EMM@MOUR II grado Romanzo di 
formazione

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

€ 10,60 34

Masini IL TERRIBILE CASO 
DI BONE

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

€ 10,50 34

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

€ 12,60 34

Batini, Giusti NON SO CHE FARE II grado Racconti Storie per le scelte € 5,20 35

Batini, Giusti NON MI IMPORTA 
DI VOI

II grado Racconti Storie per competenze € 5,20 35

Batini, Giusti NON MI VEDO II grado Racconti Storie per diventare se stessi € 5,20 35

James IL GIRO DI VITE  
+ CD MP3

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

€ 10,30 36

Pirandello LE NOVELLE  
+ CD MP3

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

€ 11,40 36

Verga NOVELLE + CD MP3 II grado Novelle Una scelta di novelle verghiane tratte dalle 
principali raccolte del Verismo e non solo

€ 16,70 36

Machiavelli IL PRINCIPE + CD MP3 II grado Trattato L'intero pamphlet machiavelliano con ricchissimo 
apparato di note e commento

€ 14,10 36

Boccaccio IL DECAMERON  
+ CD MP3

II grado Novelle Le pagine più belle e innovative del 
Decameronboccacciano

€ 16,70 36

Alighieri     LA COMMEDIA II grado Classico Il capolavoro dantesco in edizione scolastica 
curata da Robert Hollander.

€ 27,20 37

N

N
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Alighieri LA DIVINA 
COMMEDIA

II grado Classico Il capolavoro dantesco in edizione scolastica a 
cura di Gilda Sbrilli.

€ 28,40 37

Manzoni I PROMESSI SPOSI II grado Classico L'intero romanzo manzoniano in edizione 
scolastica a cura di Gilda Sbrilli.

€ 24,90 37

AA.VV. QDR /DIDATTICA E 
LETTERATURA
QUADERNI DELLA 
RICERCA

I grado Didattica 38

II grado

ALFA EDIZIONI

Zöller ANTON I grado Romanzo realistico La vita di Anton, ragazzo disabile, nato nella 
Germania del 1932

€ 11,50 39

Boccaccio DECAMERON I grado Classico Una riscoperta dell’universo boccaccesco € 12,90 40

II grado

Manzoni I PROMESSI SPOSI I grado Classico Un modo attuale e originale per rivivere il celebre 
romanzo manzoniano. Versione antologica e 
integrale.

€ 13,90 40

II grado € 17,90

Motta LA “COMMEDIA” DI 
DANTE

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

€ 12,50 41

II grado

Motta INNAMORATO E 
FURIOSO

I grado 1-2 Epica Il romanzo di Orlando € 11,80 41

Motta ODYSSEIA. IL SOGNO 
DI NAUSICAA

I grado 1-2 Epica Una riscrittura dell’Odissea al femminile € 12.50 42

Motta VOLO DI VELE I grado Epica Riscrittura in prosa del celebre poema € 12,50 42

Chiarini, 
De Feo, Di 
Pasquale

L’UOMO FIAMMIFERO I grado Romanzo Le avventure di Simone nella fantastica ricerca 
dell’Uomo Fiammifero

€ 12,00 43

Molnàr I RAGAZZI DELLA 
VIA PAL

I grado Classico Un classico della letteratura per ragazzi € 12,80 43

Conan Doyle IL MASTINO DEI 
BASKERVILLE

I grado Romanzo giallo Sherlock Holmes alle prese con un caso reso 
oscuro dalla maledizione che incombe sulla 
famiglia

€ 12,50 43

II grado

Leroux IL MISTERO DELLA 
CAMERA GIALLA

I grado 2-3 Romanzo giallo Il capolavoro di Leroux, definito “il più bel mistery 
mai scritto”

€ 12,00 44

II grado

Wilde IL FANTASMA DI 
CANTERVILLE

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

II grado

Stevenson LO STRANO CASO DI 
DR JEKYLL  
E MR. HYDE

I grado Romanzo Un medico sperimenta un filtro portentoso, con 
effetti catastrofici

€ 11,80 44

II grado
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Elio Scialla

Il rifugio
STORIA DI UNA DIPENDENZA 
MARCO DERVA EDITORE

Quando dalla sua città Valerio si trasferisce con la madre in un 
minuscolo centro delle Alpi piemontesi ha alle spalle la morte 

recente del padre, una malattia che gli impedisce di frequentare la 
scuola locale, l’annullamento di tutti i suoi abituali punti di riferimento. 
Nell’incapacità di trovare in sé interessi e risorse per inserirsi nel nuovo 
ambiente si aggrappa ai suoi lontani amici di città, con i quali mantiene i 
contatti attraverso internet.

Rapidamente Valerio precipita nel vortice della dipendenza dai suoi 
strumenti elettronici, che, se sono per lui un rifugio, lo isolano però 
ancora di più da quanti vorrebbero aiutarlo e anche dalla madre, con la 
quale giunge ad avere un rapporto conflittuale. 

I disturbi del comportamento si aggravano progressivamente e 
trascinano il ragazzo a gesti estremi, fino a un passo dal disastro 
definitivo. E tuttavia la sua non sarà la storia di una sconfitta. A porgergli 
la stampella, che lo aiuterà a uscire dal chiuso del suo mondo virtuale, 
saranno le figure di alcuni adulti illuminati e soprattutto il coetaneo 
Ettore riuscirà a far breccia nel muro della solitudine di Valerio.

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo.

L'AUTORE

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

INTERNET

IL RIFUGIO
 ▶ Cod. V073 (pp. 240) - € 10,10
ISBN: 978-8882440732

TEMA

Elio Scialla

 
V073 

Scialla 
Il rifugio

ScIalla Il rIfugIo

V073
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:  
ART. 17, C.2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N.633, ART. 2, LETT D).  
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74). 

PrEZZo al PuBBlIco

€ X,XX
ValIDo PEr Il 2016

V073
ScIalla
IL rIfugIo

NELL’ELENCo DEI LIBrI DI TESTo
INDICArE L’INTEro CoDICE ISBN

ISBN 978-88-8244-073-2

9 7 8 8 8 8 2 4 4 0 7 3 2

1 1 6 0 0

Quando dalla sua città Valerio si trasferisce con la madre in un minuscolo centro 
delle Alpi piemontesi ha alle spalle la morte recente del padre, una malattia 
che minaccia di cronicizzarsi e gli impedisce di frequentare la scuola locale, 
l’annullamento di tutti i suoi abituali punti di riferimento. Nell’incapacità di trovare 
in sé interessi e risorse per inserirsi nel nuovo ambiente, nella sua condizione di 
confinato in casa, si aggrappa ai suoi lontani amici di città, con i quali mantiene 
i contatti attraverso internet, nel disperato tentativo di conservare qualcosa della 
propria identità passata e della fiducia in se stesso.
rapidamente Valerio precipita nel vortice della dipendenza dai suoi strumenti 
elettronici, che, se sono per lui un rifugio, lo isolano però ancora di più da quanti 
vorrebbero aiutarlo e anche dalla madre, con la quale giunge ad avere un rapporto 
conflittuale. I disturbi del comportamento si aggravano progressivamente e 
trascinano il ragazzo a gesti estremi, fino a un passo dal disastro definitivo. E 
tuttavia la sua non sarà la storia di una resa e di una sconfitta. A porgergli la 
stampella, che lo aiuterà a uscire dal chiuso del suo mondo virtuale senza futuro, 
saranno le figure di alcuni adulti illuminati e soprattutto il coetaneo Ettore, che 
con la sua tranquilla gioia di vivere riuscirà a far breccia nel muro della solitudine 
di Valerio.

ISBN 978-88-8244-073-2
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Il rifugio 
Storia di una dipendenza.  

A cura di Paola Cataldo

In copertina: Illustrazione di M
. Fucini, 2015.

V073_Scialla_152x212.indd   Tutte le pagine 12/11/15   10:49

Nausica Anerdi

Un cane indelebile
COLLANA PRIME PENNE (VINCITORE 2014)

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

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

«Su carta disegnavo di tutto, tutti i tipi di animali. Mi divertivo a classificarli buoni e 
cattivi, intrepidi e fifoni. Ma sul banco mi ero messo in testa che dovevano esserci solo 
cani. La maestra me li faceva cancellare con la spugna umida…» Continuavo a sorridere, 
con lo sguardo immerso negli avanzi di matita. «Ricordo che cominciavo a cancellarli 
dalla coda, per non fargli troppo male. Poi strofinavo le zampe, il corpo e infine la testa.» 
Lei annuiva, silenziosa. «Mi sembrava quasi che ringhiassero mentre li eliminavo. 
Provavo una strana fitta al cuore, come se avessi dovuto cancellare un pezzo di me.»

L'AUTRICE

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

BULLISMO

UN CANE INDELEBILE
 ▶ Cod. 31579 (pp. 96) –  € 7,30
ISBN: 978-8858315798

TEMA

Un cane 
indelebile

Nausica Anerdi

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

ANERDI UN CANE INDELEBILE

31579
ISBN 978-88-58-31579-8

9
788858

315798

11500

31579_
PH

1
In copertina: U

n cane indelebile. Illustrazione di M
aurizio D

ondi, 2014.

Anerdi
U

n cane indelebile
31579

€ 7,00
VALIDO PER IL 2015

31579
Anerdi
UN CANE  
INDELEBILE

ISBN 978-88-58-31579-8

9 788858 3 15798

1 1 5 0 0

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

Nelle fantasie di Ugo, che spesso si trasformano in 
disegni, la scuola è una specie di giungla: lui è un 
cane con gli occhi tristi e la coda perennemente tra 
le gambe; Bea, la nuova arrivata, è un gatto nero dai 
poteri stregoneschi; Elena, la nemica di sempre, una 
serpe velenosa. Questa storia, schietta come una favola 
di Esopo, fatica però ad avere una morale. Sarà Ugo a 
doverla trovare, per lasciare una traccia indelebile sulla 
pagina bianca e diventare da personaggio a protagonista 
– e infine autore – della propria avventura.

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

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

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

Videointervista all’autrice

31579_PH1_Anerdi_152x212.indd   1-3 18/12/14   17:15
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Paola Cataldo

Il lungo viaggio di Enea
L’AVVENTUROSO E TRAVAGLIATO ESILIO DELL’EROE TROIANO,  
ALLA RICERCA DI UNA NUOVA PATRIA
MARCO DERVA EDITORE

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

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

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

L’apparato didattico, diretto alla comprensione del testo, allo studio 
dei personaggi e alla produzione scritta e orale, è arricchito di cruciverba, 
rebus e altri «giochi».

L'AUTRICE

Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria 
scolastica ed è autrice di numerosi testi di narrativa per ragazzi.

EPICA 

IL LUNGO VIAGGIO DI ENEA
 ▶ Cod. V403 (pp. 256) – € 12,90
ISBN: 978-8882444037

TEMA

In copertina:   . ©
 E. Brady / Im

ages.com

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).

Cataldo
V403

Il lungo viaggio di Enea

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

CATALDO IL LUNGO VIAGGIO DI ENEA

V403

V403
CATALDO
IL LUNGO VIAGGIO DI ENEA

PREZZO AL PUBBLICO

€ 10,80
VALIDO PER IL 2006

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

➔

➔

Paola Cataldo

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

       

Paola Cataldo

Ulisse
LA STORIA DI ODISSEO E DEL SUO AFFASCINANTE  
E AVVENTUROSO VIAGGIO DI RITORNO A ITACA
MARCO DERVA EDITORE

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

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

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

Ciascun capitolo del volume è dotato di un ampio apparato didattico, 
arricchito dalla rubrica Divertiamoci un po’, che presenta cruciverba, 
rebus e altri giochi, le cui soluzioni sono riportate in un Fascicolo per 
l’insegnante.

L'AUTRICE

Paola Cataldo è direttrice di un’azienda grafica specializzata nel campo dell’editoria 
ed è autrice di numerosi testi di narrativa per ragazzi.

EPICA 

ULISSE
 ▶ Cod. V165 (pp. 240) – € 12,50
ISBN: 978-8882441654

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

TEMA

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

Letture 

Letture 

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

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

1

3

CATALDO ULISSE

V165

Cataldo
V165

U
lisse

Ulisse

Paola Cataldo

La storia di Odisseo e del suo affascinante
e avventuroso viaggio di ritorno a Itaca

ISBN 978-88-8244-165-4
ISBN 978-88-8244-708-3 AUDIOCASSETTA PER LA CLASSE
ISBN 978-88-8244-906-3 FASCICOLO PER L'INSEGNANTE

prezzo al pubblico

€ 11,20
valido per il 2011

V165
CATALDO
ULISSE

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

V165_Cataldo_R0n:V165 La storia di Ulisse  7-03-2011  11:06  Pagina 1
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Angela della Pietra
Nella notte dei tempi
UN VIAGGIO NELL’AFFASCINANTE MONDO DEI 
MITI DELL’ANTICA GRECIA

 ▶ Cod. V023 (pp. 240) – € 12,50
ISBN: 978-8882440237

Marina Giovannelli
Le fanciulle del mito
IFIGENIA - CASSANDRA – ANTIGONE

 ▶ Cod. 0408 (pp. 144) – € 7,50
ISBN: 978-8820104085

Loredana Frescura, Marco Tomatis
Ti volio tanto bene
DIARIO VOCALE DI MARVI DISLESSICA 
INNAMORATA
COLLANA MACRAMÈ

 ▶ Cod. 30300 (pp. 256) – € 12,70
ISBN: 978-8858303009
 ▶ Cod. 30301 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 978-8858303016

Margi Preus
Cuore di samurai
ROMANZO ISPIRATO ALLA STORIA VERA  
DI JOHN MANJIRO NAKATAMA, UNO DEI PRIMI 
GIAPPONESI A VISITARE L’AMERICA
COLLANA MACRAMÈ

 ▶ Cod. 30830 (pp. 320) – € 12,90
ISBN: 978-8858308301
 ▶ Cod. 30831 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 978-8858308318

2017_Catalogo narrativa_11_13.indd   13 06/12/16   18.31
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Giovanna Bertino

Mattia e l’incredibile 
avventura nel mondo 
sotterraneo
MARCO DERVA EDITORE

S iamo alla fine di maggio e Mattia, un ragazzino di 12 anni, un po’ 
pigro ma molto fantasioso, scava controvoglia una buca in giardino 

per piantare un oleandro. Ma ecco che, sotto i colpi del piccone, la buca 
frana e il ragazzo precipita all’interno di una strana camera sotterranea 
di cui ignorava l’esistenza. Non solo. Mattia scopre una seconda 
camera, a guardia della quale sono state dipinte due feroci pantere. 
Improvvisamente dal buio emerge Tatia, una strana fanciulla vestita 
come un’egiziana, la quale riesce a vincere le resistenze di Mattia e a 
trascinarlo nel suo mondo posto ai confini del tempo. Ha inizio così il 
viaggio incredibile di Mattia nell’antico mondo degli etruschi dove lo 
attende una missione difficile: salvare la vita alla sua nuova amica Tatia. 

Ogni capitolo è corredato di attività didattiche per la comprensione 
del testo, l’analisi dei personaggi e dei temi trattati. Non mancano 
attività che coinvolgono le altre discipline scolastiche.

L'AUTRICE

Giovanna Bertino è insegnante d’inglese nella scuola secondaria di secondo grado.  
È autrice di fiabe e storie per ragazzi per le quali ha vinto numerosi premi letterari.  
Questo è il suo romanzo di esordio.

GLI ETRUSCHI

MATTIA E L’INCREDIBILE AVVENTURA NEL 
MONDO SOTTERRANEO

 ▶ Cod. V077 (pp. 192) – € 9,90
ISBN: 978-8882440770

TEMA

Giovanna Bertino

 
V077 

Bertino 
M

attia e l’incredibile avventura nel m
ondo sotterraneo

bertino Mattia e l’incredibile avventura 

 nel Mondo sotterraneo

v077
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.

PreZZo al Pubblico

€ 9,90
valido Per il 2017

v077
bertino
mattia e l’incredibile avventura  
nel mondo sotterraneo

nell’elenco dei libri di testo
indicare l’intero codice isbn

siamo alla fine di maggio e mattia, un ragazzino di 12 anni, un po’ pigro 
ma molto fantasioso, scava controvoglia una buca in giardino per piantare 
l’oleandro che sua madre ha acquistato al mercato. ma ecco che, sotto i colpi 
del piccone, la buca frana e il ragazzo precipita all’interno di una strana 
camera sotterranea di cui ignorava l’esistenza. non solo. mattia scopre una 
seconda camera, a guardia della quale sono state dipinte due feroci pantere. 
Potrebbe essere la stanza di un tesoro oppure potrebbe contenere una 
scala che gli permetterebbe di uscire di lì, ma la stanza è talmente buia e 
maleodorante che al ragazzo manca il coraggio di esplorarla. improvvisamente 
dal buio fitto emerge tatia, una strana fanciulla vestita come un’egiziana, la 
quale riesce a vincere le resistenze di mattia e a trascinarlo nel suo mondo 
posto ai confini del tempo. Ha inizio così il viaggio incredibile di mattia 
nell’antico mondo degli etruschi dove lo attende una missione difficile: salvare 
la vita alla sua nuova amica tatia. riuscirà a portarla a termine oppure fallirà 
e rimarrà per sempre intrappolato in quel mondo a lui finora sconosciuto? e se 
invece avesse solo sognato di essere capitato tra gli etruschi?
la trama del romanzo si snoda in una serie di avventure incredibili, con un 
ritmo narrativo sempre più incalzante e, attraverso gli occhi stupefatti del 
protagonista, il lettore conoscerà gli aspetti della vita quotidiana del popolo 
etrusco, dalle abitazioni alla scuola, dal culto religioso ai giochi sportivi.
ogni capitolo è corredato di attività didattiche per la comprensione del 
testo, l’analisi dei personaggi e dei temi trattati. non mancano attività che 
coinvolgono le altre discipline scolastiche.

Mattia  
e l’incredibile 
avventura nel mondo 
sotterraneo  

In copertina: illustrazione ad acquerello di M
aurizio Dondi, 2016.

V077_Bertino.indd   Tutte le pagine 04/10/16   17:11

Victor Rambaldi 

Sultan, il lupo 
STORIA DI UN BRANCO DI LUPI, DI UNA VENDETTA E DI UNA DURA 
LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA
MARCO DERVA EDITORE

Una brutta sorpresa attende un piccolo gruppo di lupi affamati, in 
marcia verso i territori del Nord. Gli allevatori della zona, infatti, 

lamentano razzie e ingaggiano un trio di loschi figuri per braccarli e 
sterminarli.  Quella che segue è una caccia senza esclusioni di colpi. 
Guidati da Sultan, l’eroico capobranco, i lupi sono costretti a fronteggiare 
non solo la minaccia di uomini sanguinari e assetati di vendetta, 
ma anche le innumerevoli insidie di una natura selvaggia e spietata. 
Tuttavia, quando tutto sembra ormai perduto, Sultan, con coraggio, 
astuzia e con l’aiuto di Zero, un simpaticissimo cane randagio, riuscirà a 
vincere la difficile sfida e porterà in salvo i suoi compagni.

L’apparato didattico, a cura di Paola Cataldo, volto alla comprensione 
del testo e allo studio dei personaggi, offre ampi spunti di riflessione e di 
produzione scritta e orale.

L'AUTORE

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista negli Usa e in Italia di film, serie 
televisive e documentari per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia 
cinematografica e sceneggiatura all’Aur (Università americana di Roma) ed è 
l’ideatore e il responsabile del Cinespettacolo della Grancia (PZ).

RAPPORTO  
UOMO-ANIMALE 

SULTAN, IL LUPO
 ▶ Cod. V076 (pp. 240) –€ 11,90
ISBN: 978-8882440763

TEMA

Victor Rambaldi

 
V076 

Ram
baldi 

Sultan, il lupo

rambaldi - Sultan, il lupo

V076
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.

prEZZo al pubbliCo

€ 11,90
Valido pEr il 2017

V076
rambaldi
sultan, il lupo

nEll’ElEnCo DEi liBRi Di tEsto
inDiCaRE l’intERo CoDiCE isBn

ISBN 978-88-8244-076-3

9 788882 440763

1 1 7 0 0

una brutta sorpresa attende un piccolo gruppo di lupi affamati, in marcia 
verso i territori del nord. Gli allevatori della zona, infatti, lamentano razzie 
e ingaggiano un trio di loschi figuri per braccarli e sterminarli.  Quella che 
segue, è una caccia senza esclusioni di colpi. Guidati da sultan, l’eroico 
capobranco, i lupi sono costretti a fronteggiare non solo la minaccia di uomini 
sanguinari e assetati di vendetta, ma anche le innumerevoli insidie di una 
natura selvaggia e spietata. tuttavia, quando sembra ormai tutto perduto, 
sultan, con coraggio, astuzia e con l’aiuto di Zero, un simpaticissimo cane 
randagio, riuscirà a vincere la difficile sfida e porterà in salvo i suoi compagni.

ISBN 978-88-8244-076-3

9
788882

440763

11700

Sultan,  
il lupo  
Storia di un branco di lupi, di una vendetta  
e di una dura lotta per la sopravvivenza

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

In copertina: Illustrazione ©
 Daniele Raineri, 2016

V076_Rambaldi.indd   Tutte le pagine 09/11/16   16:42

2017_Catalogo narrativa_14_17.indd   14 06/12/16   18.32



SC
U

O
LA

 SECO
N

D
A

R
IA

 D
I PR

IM
O

 G
R

A
D

O
: C

LA
SSE 1-2

15

Patrizia Vitagliano

Il professore scomparso
UN GRUPPO DI RAGAZZI ALLA RICERCA  
DEL PROFESSORE DI CHIMICA
MARCO DERVA EDITORE

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

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

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

L'AUTRICE

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

AMICIZIA, 
SOLIDARIETÀ, 
CORRUZIONE, 
INQUINAMENTO

IL PROFESSORE SCOMPARSO
 ▶ Cod. V051 (pp. 240) – € 12,30
ISBN: 978-8882440510

TEMA

Patrizia Vitagliano

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

VItaglIano Il PRoFESSoRE SCoMPaRSo

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

PREZZo al PUBBlICo

€ 11,60
ValIDo PER Il 2013

V051
VItaglIano 
il professore scomparso

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

ISBN 978-88-8244-051-0

9 788882 4 4 05 1 0

1 1 3 0 0

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

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

Il dinosauro meccanico 
I RAGAZZI DELLA TERZA K ALLE PRESE CON UN’INVENZIONE 
STRAORDINARIA
MARCO DERVA EDITORE

P er un progetto scolastico di robotica, Stefano e compagni 
costruiscono un dinosauro meccanizzato. Aiutati dal loro professore 

di informatica, tramite un cellulare, un circuito integrato e un chip 
speciale, riescono a trasmettere a distanza i movimenti alla creatura.  
Tutto sembra procedere per il meglio e i ragazzi vincono il primo premio. 
Ma una gigantesca e potente antenna di telefonia mobile, installata 
senza troppi scrupoli sul tetto dell’edificio antistante la scuola, genera 
una potente interferenza che manda in tilt il delicato meccanismo 
elettronico di movimento del dinosauro. Questi, animato da energia 
propria, rompe gli ormeggi e sfugge al controllo dei ragazzi seminando 
il panico nella piccola cittadina. Inizia per Stefano e compagni una 
missione al cardiopalma per catturarlo e mettere fine alla sua forza 
distruttiva.

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo.

L'AUTORE

Victor Rambaldi è sceneggiatore e regista negli Usa e in Italia di film, serie 
televisive e documentari per ragazzi. In Italia è attualmente docente di regia 
cinematografica e sceneggiatura all’Aur (Università americana di Roma) ed è 
l’ideatore e il responsabile del Cinespettacolo della Grancia (PZ).

AMBIENTE E 
AMICIZIA 

IL DINOSAURO MECCANICO
 ▶ Cod. V072 (pp. 224) – € 12,25
ISBN: 978-8882440725
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Victor Rambaldi
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Per un progetto scolastico di robotica, Stefano e compagni costruiscono un 
dinosauro meccanizzato. Aiutati dal loro professore di informatica, tramite un 
cellulare, un circuito integrato e una ricevente equipaggiata con un chip speciale, 
riescono a trasmettere a distanza i movimenti alla creatura. Tutto sembra procedere 
per il meglio e i ragazzi vincono il primo premio. Ma una gigantesca e potente 
antenna di telefonia mobile, istallata senza troppi scrupoli sul tetto dell’edificio 
antistante la scuola, nonostante le vivaci proteste di insegnanti e genitori perché 
fonte di dannoso elettrosmog, genera una potente interferenza che manda in tilt il 
delicato meccanismo elettronico di movimento del dinosauro. Questi, animato da 
energia propria, rompe gli ormeggi e sfugge al controllo dei ragazzi seminando 
il panico nella piccola cittadina. Inizia per Stefano e compagni una missione al 
cardiopalma per catturarlo e mettere fine alla sua forza distruttiva.

ISBN 978-88-8244-072-5
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I ragazzi della Terza K alle prese  
con un’invenzione straordinaria. 

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

In copertina: Illustrazione di Andriy Zholudyev/Shutterstock. 
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Patrizia Vitagliano

Le storie del vicolo  
delle Magnolie
LE VICENDE DEGLI ABITANTI DEL VICOLO DELLE MAGNOLIE  
CHE HANNO IN COMUNE L’AMORE PER GLI ANIMALI
MARCO DERVA EDITORE

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

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

AMORE PER  
GLI ANIMALI 

LE STORIE DEL VICOLO DELLE MAGNOLIE
 ▶ Cod. V066 (pp. 224) –  € 11,40
ISBN: 978-8882440664

TEMA

Patrizia Vitagliano

Le storie del vicolo 
delle Magnolie
Le vicende degli abitanti del vicolo delle Magnolie  
che hanno in comune l’amore per gli animali
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Gli abitanti del vicolo delle Magnolie sono persone molto diverse tra loro, cia-
scuno con il proprio carattere e la propria storia. Tutti però hanno in comune 
l’amore per gli animali e si incontrano spesso la sera, quando portano da man-
giare ai gatti che si riuniscono in fondo al vicolo. Lì, accanto ai loro amici felini, 
parlano di sé e raccontano le proprie esperienze. 
Questo libro racconta le loro storie, alcune delle quali si riveleranno legate da 
un filo segreto.

In copertina: ©
 JungH

yun Lee/Shutterstock
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Victor Rambaldi

La guerra dei virus
UN’INFEZIONE MINACCIA LA SALUTE DI GIAN GIUSEPPE. 
I GLOBULI BIANCHI INTERVENGONO, MA I VIRUS...
MARCO DERVA EDITORE

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

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

La situazione precipita quando il giovane e ribelle Globi – 
secondogenito di Citus e del tutto refrattario ai doveri che comportano 
il suo ruolo di principe e di globulo – è costretto ad assumere il comando 
delle truppe. 

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo.

FANTASTICO 

LA GUERRA DEI VIRUS
 ▶ Cod. V067 (pp. 240) –  € 11,90
ISBN: 978-8882440671

TEMA

Victor Rambaldi

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

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo
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Costretto a letto in seguito a un banale colpo di freddo, il piccolo gian giuseppe è 
completamente ignaro del putiferio che, a un tratto, viene a scatenarsi all’interno 
del suo organismo. Le forze armate dei globuli bianchi, preposte alla difesa della 
sua salute, guidate da re Citus, sono di fatto obbligate a ingaggiare una guerra 
senza quartiere contro l’odiato esercito dei virus, capitanato dal crudele arkonen 
e da suo figlio arrakis.
La situazione precipita quando alcune sfavorevoli circostanze costringono il gio-
vanissimo e ribelle globi – secondogenito di Citus e del tutto refrattario ai doveri 
che comportano il suo ruolo di principe e di globulo – ad assumere il coman-
do delle truppe. Tuttavia, attraverso una serie di stratagemmi e grazie all’aiuto 
dei fedelissimi amici, globell, Babbol e gonzo, il giovane figlio del re riuscirà a 
sferrare l’attacco decisivo alle forze nemiche. Ormai responsabilizzato, globi non 
si arrenderà neanche di fronte all’ennesimo colpo di scena, quando le sorti del 
conflitto rischiano di essere compromesse. Finalmente eroe vero, si preparerà a 
vincere la battaglia finale che gli consentirà di ristabilire lo stato di salute del suo 
giovane protetto.
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Victor Rambaldi

I ragazzi della Virtus
PER RISOLLEVARE LE SORTI DELLA LORO SQUADRA DI BASKET,  
I GIOCATORI RICORRONO A UNA STRAORDINARIA INVENZIONE
MARCO DERVA EDITORE

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

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

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo.

LEALTÀ SPORTIVA

I RAGAZZI DELLA VIRTUS
 ▶ Cod. V062 (pp. 240) – € 11,90
ISBN: 978-8882440626

TEMA

Victor Rambaldi

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

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

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

 ▶ Cod. V406 (pp. 272) – € 12,25
ISBN: 978-8882444068

Cinzia Medaglia
Il mistero della casa sulla 
collina
UN GIOVANISSIMO INVESTIGATORE E UN GIGANTE 
BUONO PROTAGONISTI DI UNA STORIA FITTA DI 
SEGRETI E DI MISTERI
MARCO DERVA EDITORE

 ▶ Cod. V045 (pp. 192) – € 10,40
ISBN: 978-8882440459

Victor Rambaldi
La grande fuga
DUE ARZILLI PENSIONATI ALLE PRESE CON UNA 
ROCAMBOLESCA AVVENTURA
MARCO DERVA EDITORE

 ▶ Cod. V049 (pp. 224) – € 11,60
ISBN: 978-8882440497

COLLANA 
I TEMI
Come l’omonimo ricamo orientale, Macramè, oggi diventato braccialetto di stoffa al polso 
dei ragazzi, questa collana vuole offrire storie che parlino di esperienze che i giovani 
sentono proprie o vicine.
Non classici, né letture difficili, lontane dalla sensibilità dei ragazzi. I titoli spaziano  dai 
temi dell’integrazione e della memoria ai problemi dell’adolescenza e della cronaca; dalla 
società alla storia, dalla dimensione privata a quella pubblica.

ALTA LEGGIBILITÀ
Tutti i titoli della collana sono impaginati con carattere ad alta leggibilità e con 
accorgimenti grafici che aiutano i ragazzi DSA.

IL WEB
ilfilodelracconto.loescher.it

Sul portale della narrativa, per ogni titolo della collana, materiali didattici, 
approfondimenti e spunti critici.
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Giada Rinaldi

Le parole dell’ombra
COLLANA PRIME PENNE (VINCITORE 2016)

P rima è una macchia nera. Nessuno l’ha vista prima. Poi Natalie si 
accorge di averla dietro di sé, attaccata al piede. Si guarda alle spalle. 

L’ombra ricambia il suo sguardo. «Chi sei?» domanda. «Non so.» Così, per 
poter rispondere a quella domanda apparentemente banale, la ragazza 
di tredici anni e l’ombra decidono di essere amiche: l’una dell’altra. Ma 
è un’amicizia esclusiva, che crea il vuoto intorno, quasi quanto l’amore 
assoluto e deluso per la nonna morta da poco. Gli altri non possono 
capire, né tanto meno riempire quel vuoto. Non la sorella troppo grande 
e innamorata, né la mamma assente, né i coetanei, così impegnati ad 
avere tredici anni. E allora il vuoto è meglio farselo amico, e dargli un 
nome, e ballarci insieme. Fino a quando non sopraggiunge il primo 
capogiro...

L'AUTRICE

Nata nel 1997, appassionata lettrice fin da piccolissima, ha iniziato a scrivere favole 
fin dall’età di sei anni. Dopo avere frequentato per qualche anno la Scuola Agraria, 
ha ceduto alla sua passione e si è iscritta al Liceo Classico. Con Le parole dell’ombra ha 
vinto il Premio Prime Penne 2016. 

DIFFICOLTÀ 
PSICOLOGICHE

LE PAROLE DELL’OMBRA
 ▶ Cod. 3818 (pp. 80) – € 7,20
ISBN: 978-882013889

TEMA

Le parole 
dell’ombra

Giada Rinaldi

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
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FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
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NELL'ELENCO DEI LIbRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISbN

Prima è una macchia nera. Nessuno l’ha vista 
prima. Poi Natalie si accorge di averla dietro di sé, 
attaccata al piede. Si guarda alle spalle. L’ombra 
ricambia il suo sguardo. «Chi sei?» domanda. «Non 
so.» Così, per poter rispondere a quella domanda 
apparentemente banale, la ragazza di tredici anni e 
l’ombra decidono di essere amiche: l’una dell’altra. 
Fino a quando non sopraggiunge il primo capogiro…

Giada rinaldi – l’autrice
Nata nel 1997, appassionata lettrice fin da piccolissima, ha iniziato a scrivere favole fin 
dall’età di sei anni. Dopo avere frequentato per qualche anno la Scuola Agraria, ha ceduto 
alla sua passione e si è iscritta al Liceo Classico. Con Le parole dell’ombra ha vinto il Premio 
Prime Penne 2016. 

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

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

Videointervista all’autrice

3818_PH1_Rinaldi.indd   Tutte le pagine 09/11/16   16:39

Patrizia Vitagliano

Dieci storie da leggere... 
tante da inventare 
DIECI RACCONTI CON TANTI ESERCIZI CHE INSEGNANO A GIOCARE 
CON LE PAROLE E A INVENTARE STORIE
MARCO DERVA EDITORE

I dieci racconti di questo libro, oltre a costituire una piacevole lettura, 
sono accompagnati da schede didattiche che guidano gli alunni ad 

acquisire le abilità di scrittura, accrescendone le capacità creative ed 
espressive attraverso una grande varietà di esercitazioni. 

Il percorso didattico, articolato secondo un criterio di gradualità (dalle 
esercitazioni più semplici a quelle più impegnative), guida gli alunni alla 
produzione di testi di vario tipo: descrizioni, articoli di cronaca, pagine di 
diario, fiabe, racconti, poesie, brevi testi teatrali.

Le pagine iniziali del libro contengono facili giochi che il docente 
può utilizzare per avvicinare i ragazzi alle attività di scrittura in modo 
piacevole e divertente. Giochi analoghi o di altro tipo vengono proposti 
anche nelle schede didattiche. 

L'AUTRICE

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

SOLIDARIETÀ, AMORE, 
AMICIZIA

DECI STORIE DA LEGGERE... TANTE DA 
INVENTARE 

 ▶ Cod. V074 (pp. 240) –  € 11,10
ISBN: 978-8882440749
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PreZZo al PUBBlico

€ X,XX
ValiDo Per il 2016

V074
Vitagliano
Dieci storie Da leggere... tante Da inventare

nell’elenco Dei liBri Di testo
inDicare l’intero coDice isBn

ISBN 978-88-8244-074-9

9 7 8 8 8 8 2 4 4 0 7 4 9

1 1 6 0 0

i dieci racconti di questo libro, oltre a costituire una piacevole lettura, sono 
accompagnati da schede didattiche che guidano gli alunni ad acquisire le abilità 
di scrittura, accrescendone le capacità creative ed espressive attraverso una 
grande varietà di esercitazioni. 
il percorso didattico, articolato secondo un criterio di gradualità (dalle esercitazioni 
più semplici a quelle più impegnative),  guida gli alunni alla produzione di testi di 
vario tipo: descrizioni, articoli di cronaca, pagine di diario, fiabe, racconti, poesie, 
brevi testi teatrali.
le pagine iniziali del libro contengono facili giochi che il docente può utilizzare 
per avvicinare i ragazzi alle attività di scrittura in modo piacevole e divertente. 
giochi analoghi o di altro tipo vengono proposti anche nelle schede didattiche. 

ISBN 978-88-8244-074-9
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Dieci storie  
da leggere...  
tante da inventare  

Dieci racconti con tanti esercizi che insegnano a giocare  
con le parole e a inventare storie.

In copertina: ©
 O

FFSET/Shutterstock
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Patrizia Vitagliano

Leggere, riassumere,  
comporre
QUINDICI PIACEVOLI RACCONTI CON UN PERCORSO DIDATTICO  
CHE GUIDA AL RIASSUNTO E ALLA SCRITTURA CREATIVA
MARCO DERVA EDITORE

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

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

AMICIZIA E FAMIGLIA 

LEGGERE, RIASSUMERE, COMPORRE
 ▶ Cod. V041 (pp. 240) – € 13,20
ISBN: 978-8882440411

TEMA

Patrizia Vitagliano

 
V041 

   Vitagliano 
Leggere, riassum

ere, com
porre

 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

€  1 2,00
VALIDO PER IL 2011

V041
VITAGLIANO
LEGGERE, RIASSUMERE, COMPORRE

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

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

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

 In copertina: Leggere, riassum
ere e com

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

VITAGLIANO LEGGERE, RIASSUMERE, COMPORRE

V041

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

V041_ph1_Vitagliano_03.indd   1 23/12/10   09:12

Gina Basso, Riccardo Medici

Mio papà lavora in pigiama
LE VICENDE DELLA FAMIGLIA COLOMBO,  
ALLE PRESE CON “LA CRISI” E LA DISOCCUPAZIONE
MARCO DERVA EDITORE

I Colombo sono una famiglia: Renzo, il papà, è il responsabile 
dell’ufficio legale di un’affermata casa produttrice; Vilma, la mamma, 

si divide fra lavoro, casa e un’amica che vorrebbe vedere a tutti i costi 
«sistemata»; Rocco, il maggiore dei due figli, è un ragazzino vivace dalla 
fantasia molto fervida, mentre Valentina, la sorellina, a soli quattro anni 
sa già che da grande sarà un’affermata stilista.

È una famiglia italiana come ce ne sono tante, ma quando Renzo 
si ritrova improvvisamente senza lavoro, per i Colombo comincia un 
periodo difficile, e tutti, nessuno escluso, dovranno imparare a fare i 
conti con un argomento nuovo: l’economia...

Nello scenario di un’Italia in crisi, molte sono le situazioni, spesso 
divertenti, che si alternano alla cornice di fondo, il cui tema verte sul 
delicato problema della disoccupazione.

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo.

GLI AUTORI
▪ Gina Basso è stata per anni voce radiofonica in Italia e nel mondo, giornalista e 
scrittrice di successo (suo il Coraggio di parlare, da cui è stato tratto l’omonimo film). 
Premiata per la produzione letteraria dalla Presidenza del Consiglio, ha diretto 
per Rai International «Pianeta donna», settimanale di attualità. Ha pubblicato 
con Salani, Le Monnier, Fabbri. Crotonese di nascita e scomparsa recentemente a 
Bologna, dove viveva da tempo.
▪ Riccardo Medici è autore di vari libri di narrativa scolastica.

DISOCCUPAZIONE, 
VALORE DELLA 
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ 

MIO PAPÀ LAVORA IN PIGIAMA
 ▶ Cod. V019 (pp. 208) – € 10,50
ISBN: 978-8882440190

TEMA

Gina Basso, Riccardo Medici

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

Apparato didattico  
a cura di Paola Cataldo

BASSO MIO PAPÀ LAVORA IN PIGIAMA 

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

PREZZO AL PUBBLICO

€ 9,90
VALIDO PER IL 2014

V019
BASSO, MEDICI 
Mio papà lavora in pigiaMa

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

ISBN 978-88-8244-019-0

9 788882 4 4 01 9 0

1 1 4 0 0

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

ISBN 978-88-8244-019-0
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Brigitte Smadja

Lasciami un po’, papà
COLLANA MACRAMÈ

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

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

L'AUTRICE

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

SEPARAZIONE

LASCIAMI UN PO’, PAPÀ
 ▶ Cod. 3699 (pp. 160) – € 10,10
ISBN: 978-8820136994

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3702 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8820137021

3
6

9
9

Smadja LaSCIamI un po’, papà

3699
ISBN 978-88-201-3699-4

9
788820

136994

11500

In copertina: Illustrazione di Anna Godeassi, 2014.  

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.

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

e 9,90 
VaLIdo pER IL 2015

3699
Smadja
LaSCIamI un po’, papà

ISBN 978-88-201-3699-4

9 788820 136994

1 1 5 0 0

Da quando i suoi si sono separati, Naomi non 
ha più un minuto per sé. Tom, il padre, la 
perseguita di attenzioni. Benché si incontrino 
solo alcuni giorni la settimana, sono sempre 
appiccicati, in una estenuante dimostrazione di 
affetto. Così Naomi confessa a Tom il suo 
disappunto. Qualcosa allora si spezza fra i due, 
che smettono di parlarsi per giorni. Fino a 
quando, un martedì pomeriggio, Tom si 
dimentica di andare a prendere la figlia a 
scuola...

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

Il fIlo del racconto 
www.loescher.it/ilfilodelracconto

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

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

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

TEMA

Lorenzo Nguyen

Un’altra isola
COLLANA PRIME PENNE

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

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

EMIGRAZIONE

UN’ALTRA ISOLA
 ▶ Cod. 3637 (pp. 80) – € 7,15
ISBN: 978-8820136376

TEMA

Un’altra isola
Lorenzo Nguyen

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

NGUYEN UN’ALTRA ISOLA 
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€ 7,00
VALIDO PER IL 2014

3637
NGUYEN
UN’ALTRA ISOLA

ISBN 978-88-201-3637-6

9 78 8 8 2 0 1 3 6 37 6

1 1 4 0 0

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

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

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

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

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

Videointervista all’autore

Un’altra isola
Lorenzo Nguyen

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

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

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

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

2017_Catalogo narrativa_18_21.indd   20 06/12/16   18.32



SC
U

O
LA

 SECO
N

D
A

R
IA

 D
I PR

IM
O

 G
R

A
D

O
: C

LA
SSE 1-2-3

21

Gonzalo Moure, Mónica Rodríguez

Questa, la vita
COLLANA MACRAMÈ

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

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

GLI AUTORI
▪ Gonzalo Moure è giornalista su carta stampata e radio, sceneggiatore televisivo 
e pubblicista. Il suo esordio narrativo risale al 1991 e da allora ha affiancato, alla 
scrittura per adulti e ragazzi, un’intensa attività di promozione nelle biblioteche, 
nelle scuole e nelle università.
▪ Mónica Rodríguez accanto alla formazione scientifica nel campo della fisica 
nucleare, ha sempre coltivato la passione per la scrittura, divenendo scrittrice di 
romanzi, molti dei quali hanno ottenuto in Spagna importanti riconoscimenti.

VITA NELLA SAVANA

QUESTA, LA VITA
 ▶ Cod. 3683 (pp. 176) – € 10,30
ISBN: 978-8820136833

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3685 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8820136857
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In copertina: Illustrazione di Anna Godeassi, 2014.  

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.

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

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

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

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

e 9,90 
VALIDO PER IL 2015

3683
MOURE 
QUESTA, LA VITA

ISBN 978-88-201-3683-3

9 78 8 8 2 0 1 3 6 833

1 1 5 0 0

Il fIlo del racconto 
www.loescher.it/ilfilodelracconto
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Gonzalo Moure,  
Mónica rodríGuez
Questa, la vita

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

3683_PH1_Moure_152x212.indd   Tutte le pagine 03/11/14   16:31

Gina Basso, Riccardo Medici

A tu per tu fra le nuvole
I RICORDI E IL RACCONTO DI TONY AL FIGLIO ALEX  
DURANTE UN VOLO FRA L’AMERICA E L’ITALIA...
MARCO DERVA EDITORE

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

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

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo.

GLI AUTORI
▪ Gina Basso è stata per anni voce radiofonica in Italia e nel mondo, giornalista 
e scrittrice di successo (suo il Coraggio di parlare, da cui è stato tratto l’omonimo 
film). Premiata per la produzione letteraria dalla Presidenza del Consiglio, ha diretto 
per Rai International «Pianeta donna», settimanale di attualità. Ha pubblicato 
con Salani, Le Monnier, Fabbri. Crotonese di nascita è scomparsa recentemente a 
Bologna, dove viveva da tempo.
▪ Riccardo Medici è autore di vari libri di narrativa scolastica.

EMIGRAZIONE  
E TERRORISMO 

A TU PER TU FRA LE NUVOLE
 ▶ Cod. V060 (pp. 256) – € 12,50
ISBN: 978-8882440602

TEMA

Gina Basso, Riccardo Medici

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

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

BASSO A TU PER TU FRA LE NUVOLE

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

PREZZO AL PUBBLICO

€ 12,00
VALIDO PER IL 2014

V060
BASSO, MEDICI 
A tu per tu frA le nuvole

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

ISBN 978-88-8244-060-2

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

1 1 4 0 0

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

ISBN 978-88-8244-060-2
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In copertina: ©
Thinkstock 
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Patrizia Vitagliano

Due ragazzi del ’500 
DUE FRATELLI ALLA RICERCA DEI GENITORI NELL’ITALIA  
DEL RINASCIMENTO
MARCO DERVA EDITORE

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

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

VITA QUOTIDIANA 
DEL ’500 

DUE RAGAZZI DEL ’500
 ▶ Cod. V044 (pp. 224) – € 12,30
ISBN: 978-8882440442

TEMA

Patrizia Vitagliano

 
V044 

Vitagliano 
                Due ragazzi del ‘500

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

PREZZO AL PUBBLICO

€  11,30
VALIDO PER IL 2012

V044
VITAGLIANO
DUE RAGAZZI DEL ‘500 

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

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

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

 In copertina: Illustrazione di M
ita O

dello, 2011.

VITAGLIANO DUE RAGAZZI DEL ‘500

V044

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

V044_Vitagliano_DueRagazzi_01.indd   1 07/12/11   17:13

Patrizia Vitagliano

Due amici in viaggio  
nel ’700
LE AVVENTURE DI SEBASTIANO E LAURENT IN GIRO PER L’ITALIA
MARCO DERVA EDITORE

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

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

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

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

AMORE PER IL SAPERE, 
UGUAGLIANZA 

DUE AMICI IN VIAGGIO NEL ’700
 ▶ Cod. V065 (pp. 224) – € 11,70
ISBN: 978-8882440657

TEMA

Patrizia Vitagliano

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

VITAGLIANO DUE AMICI IN VIAGGIO NEL ’700

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

PREZZO AL PUBBLICO

€ 11,30
VALIDO PER IL 2014

V065
VITAGLIANO 
DUE AMICI IN VIAGGIO NEL ’700 

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

ISBN 978-88-8244-065-7

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

1 1 4 0 0

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

ISBN 978-88-8244-065-7
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In copertina: Pietro Longhi, Lettura della m
ano a Venezia, olio su tela. 
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Silvia Torrealta
Ippolita
STORIA DI UNA STREGA

 ▶ Cod. 3377 (pp. 192) – € 12,00
ISBN: 978-8820133771
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Elio Scialla

Il binocolo di Cesare
IL FERVIDO SBOCCIARE DI UN’ADOLESCENZA  
NEGLI ANNI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
MARCO DERVA EDITORE

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

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

L'AUTORE

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

LOTTE SOCIALI  
E PARTIGIANE 

IL BINOCOLO DI CESARE
 ▶ Cod. V052 (pp. 240) – € 12,30
ISBN: 978-8882440527

TEMA

Elio Scialla

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

SCIalla Il BINOCOlO DI CESaRE 

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

PREZZO al PUBBlICO

€ 11,60
ValIDO PER Il 2013

V052
SCIalla
il binocolo di cesare

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

ISBN 978-88-8244-052-7

9 788882 4 4 05 2 7

1 1 3 0 0

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

ISBN 978-88-8244-052-7

9
7

8
8

8
8

2
4

4
0

5
2

7

1
1

3
0

0

In copertina: Il binocolo di Cesare. ©
 Illustrazione di M

onica Fucini, 2013
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V052_Scialla_152x212.indd   Tutte le pagine 12/03/13   16:24

Alessandro Berselli

La piramide di Babel
MARCO DERVA EDITORE

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

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

L'AUTORE

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

LA SCUOLA 

LA PIRAMIDE DI BABEL
 ▶ Cod. V071 (pp. 112) – € 6,90
ISBN: 978-8882440718

TEMA

Alessandro Berselli

La piramide 
di Babel

 
V071 

Berselli 
La piram

ide di Babel

BerseLLi LA PirAMiDe Di BABeL

V071
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:  
ART. 17, C.2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N.633, ART. 2, LETT D).  
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74). 

PreZZO AL PUBBLiCO

€ 6,60
VALiDO Per iL 2015

V071
BerseLLi
La piramide di BaBeL

NeLL’eLeNCO dei LiBri di TeSTO
iNdiCare L’iNTerO COdiCe iSBN

ISBN 978-88-8244-071-8

9 788882 4407 18

1 1 5 0 0

Federico Villani, 15 anni, sta patteggiando con la vita una condanna meno aspra 
di quella che gli è stata inflitta dal destino: essere adolescente. La professoressa 
Belotti, insegnante di matematica, sembra essersi alleata con sua madre, che per 
punirlo dei cattivi risultati gli ha tolto tablet, smartphone, libere uscite con amici 
e soprattutto il diritto di avere ragione una volta ogni tanto. ma anche Federico 
ha i suoi alleati, sebbene non lo sappia. e così un giorno la professoressa Belotti 
scompare, e solo al nostro protagonista è dato di parlarle. Chi l’ha rapita? Federi-
co riuscirà a salvarla? ma soprattutto: perché dovrebbe farlo? adesso è finalmente 
vendicato e ha fatto colpo su mariangela, la bella della scuola. eppure…

Alessandro Berselli 
Scrittore e umorista, inizia la sua attività negli anni Novanta, collaborando con il 
settimanale «Comix» e partecipando al maurizio Costanzo Show. dal 2005 scrive 
racconti e romanzi noir, tra i quali la “trilogia del male”: Io non sono come voi, 
Cattivo, Non fare la cosa giusta.
il suo ultimo romanzo, Anche le scimmie cadono dagli alberi, sancisce il ritorno 
alla scrittura caustica e corrosiva degli esordi.

ISBN 978-88-8244-071-8

9
788882

440718

11500

In copertina: ©
 Shutterstock.

V071_Berselli_152x212.indd   Tutte le pagine 20/01/15   16:48
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▪ Gina Basso è stata per anni voce radiofonica in Italia e nel mondo, giornalista e scrittrice di successo (suo il Coraggio di parlare, 
da cui è stato tratto l’omonimo film). Premiata per la produzione letteraria dalla Presidenza del Consiglio, ha diretto per Rai 
International «Pianeta donna», settimanale di attualità. Ha pubblicato con Salani, Le Monnier, Fabbri. Crotonese di nascita è 
scomparsa recentemente a Bologna, dove viveva da tempo.
▪ Riccardo Medici è autore di vari libri di narrativa scolastica.

Gina Basso, Riccardo Medici

Vita e Mina,  
amiche per la pelle
L’INCONTRO-SCONTRO DI DUE ADOLESCENTI, LE LORO 
PROBLEMATICHE, L’INIZIO DI UNA SOLIDA AMICIZIA
MARCO DERVA EDITORE

M ina, il cui vero nome è Rosetta, viene da un paesino di campagna 
e si è appena trasferita in una grande città con i genitori, 

proprietari di un forno; è una ragazza semplice, solare, un po’ ingenua; 
sogna di diventare pasticciera, ma la famiglia, per assicurarle un futuro 
nel mondo del lavoro, le ha imposto di frequentare una scuola che 
non ama. Vita proviene da una famiglia molto agiata; è magrissima, 
irrequieta, attenta alla moda; è la “reginetta rock” della scuola, ma è 
anche una ragazza problematica, con comportamenti da vera insolente.

L’istituto tecnico commerciale Russomanno è tutto quello che le 
due adolescenti hanno in comune quando si ritrovano per la prima 
volta insieme in seconda B. L’incontro non è dei più felici: l’antipatia da 
parte di Vita per la nuova arrivata è subito evidente e si manifesta con 
espressioni di prepotenza tali da rasentare il bullismo. L’atteggiamento 
prevaricatore della ragazza, anche nei confronti delle altre compagne 
di classe, rende ancora più difficile l’inserimento di Mina nella nuova 
scuola. Insomma, ci sono tutte le premesse per un anno scolastico molto 
burrascoso. Alla fine, tuttavia, saranno proprio i problemi e le difficoltà 
di ciascuna a trasformare il loro rapporto in una bella amicizia.

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo.

GLI AUTORI

L’AMICIZIA 

VITA E MINA, AMICHE PER LA PELLE
 ▶ Cod. V070 (pp. 160) – € 8,00
ISBN: 978-8882440701

TEMA

Gina Basso, Riccardo Medici

Vita e Mina, 
amiche per la pelle

 
V070 

Basso, M
edici 

Vita e M
ina, am

iche per la pelle

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

PREZZO AL PUBBLICO

€ X,XX
VALIDO PER IL 2015

V070
BASSO, MEDICI 
Vita E Mina, aMichE pEr la pEllE 

nEll’ElEncO DEi liBri Di tEStO
inDicarE l’intErO cODicE iSBn

ISBN 978-88-8244-070-1

9 78 8 8 8 2 4 4 070 1

1 1 5 0 0

BASSO VITA E MINA, AMICHE PER LA PELLE

V070
ISBN 978-88-8244-070-1
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In copertina: ©
 Shutterstock.Vita e Mina frequentano la stessa classe nella seconda superiore di un istituto 

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

V070_Basso_152x212.indd   Tutte le pagine 11/03/15   13:04

Giulia Belotti
Il sogno di un’estate
L’ESTATE DI UNA TREDICENNE, TRA MARE, AMICHE, 
RAGAZZI E TANTA VOGLIA DI CRESCERE
COLLANA PRIME PENNE

 ▶  Cod. 3638 (pp. 176) – € 10,30  
ISBN: 978-8820136383

Giusi Quarenghi
Niente mi basta
UNA TREDICENNE ALLE PRESE CON L’ANORESSIA
COLLANA MACRAMÈ

 ▶  Cod. 30960 (pp. 208) – € 10,65 
ISBN: 978-8858309605

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶  Cod. 30961 (pp. 32) Gratuito 
ISBN: 978-8858309612

Elio Scialla
Il primo amore  
di Riccardo Flora
LIANA SI DIBATTE NELLA SPIRALE DELL’ANORESSIA. 
TENERO E TENACE, RICCARDO LE È ACCANTO PER 
IMPEDIRLE DI ARRENDERSI
MARCO DERVA EDITORE

 ▶  Cod. V063 (pp. 224) – € 11,90 
ISBN: 978-8882440633

2017_Catalogo narrativa_23-24.indd   24 06/12/16   18.33
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Paola Cataldo

Renzo e Lucia:  
un amore contrastato
LE TORMENTATE VICISSITUDINI DEI DUE EROI MANZONIANI
MARCO DERVA EDITORE

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

viene rivisitato in queste pagine in una versione quasi integrale, ma 
presentata con un linguaggio più scorrevole ed accattivante per il 
giovane lettore.

L’odio, la prepotenza, la violenza, il rancore, ma anche il perdono, 
il pentimento, l’amicizia, la solidarietà sono le tematiche che ruotano 
attorno alla tormentata storia d’amore dei due protagonisti, le cui 
vicende si svolgono fra il 1628 e il 1630 in Lombardia, durante la 
dominazione spagnola.

L'AUTRICE

Paola Cataldo opera nel settore grafico ed è specializzata nel campo dell’editoria 
scolastica. È autrice di numerosi testi di narrativa per ragazzi. 

LA LETTERATURA  
E I GIOVANI

RENZO E LUCIA: UN AMORE CONTRASTATO
 ▶ Cod. V047 (pp. 240) – € 12,50
ISBN: 978-8882440473

TEMA

Paola Cataldo

 
V047 

Cataldo 
                Renzo e Lucia: un am

ore contrastato

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

PREZZO AL PUBBLICO

€ 11,50
VALIDO PER IL 2012

V047
CAtALDO
Renzo e Lucia: un amoRe contRastato

neLL’eLenco Dei LiBRi Di testo
inDicaRe L’inteRo coDice isBn

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

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

In copertina: Illustrazione di G
iorgio Bacchin, 2011.

CAtALDO RENZO E LUCIA: UN AMORE CONtRAStAtO

V047

Renzo e Lucia: 
un amore contrastato 
Le tormentate vicissitudini 
dei due eroi manzoniani

V047_Cataldo_Renzo e Lucia_03.indd   1 16/02/12   15:44

Caterina Di Iorio, Lina Marcantonio

Boccaccio racconta...
VENTI NOVELLE TRATTE DAL DECAMERON DI GIOVANNI BOCCACCIO
MARCO DERVA EDITORE

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

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

LE AUTRICI

▪ Caterina Di Iorio, docente di Italiano e Storia in un liceo musicale, ha insegnato 
a lungo nella Scuola secondaria di I grado, verso cui orienta principalmente i suoi 
scritti. Ha pubblicato narrative scolastiche, scritto saggi di storia locale, curato 
raccolte di poesia e prosa a opera di studenti detenuti.
▪ Lina Marcantonio, docente di Storia e Filosofia nei licei, ha esperienza di didattica 
della comunicazione filosofica sia nella Scuola primaria che nella Scuola secondaria 
di I grado.

 

BOCCACCIO RACCONTA…
 ▶ Cod. V059 (pp. 176) – € 10,30
ISBN: 978-8882440596

Caterina Di Iorio, Lina Marcantonio

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

Selezione, traduzione e laboratori  
a cura delle autrici

2017_Catalogo narrativa_25-27.indd   25 06/12/16   18.33
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Elio Scialla

Incontro con l’Autore
UN’AFFASCINANTE AVVENTURA LETTERARIA, SULLO SFONDO DI 
UNA TURBINOSA VICENDA SENTIMENTALE
MARCO DERVA EDITORE

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

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

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

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo.

L'AUTORE

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

SCOPERTA DEI TEMI 
LETTERARI 

L’INCONTRO CON L’AUTORE
 ▶ Cod. V069 (pp. 240) –  € 12,50
ISBN: 978-8882440695

TEMA

Elio Scialla

Incontro  
con l’Autore
Un’affascinante avventura letteraria,  
sullo sfondo di una turbinosa vicenda sentimentale

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

SCIALLA INCONTRO CON L’AUTORE

V069 ISBN 978-88-8244-069-5
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V069 

Scialla 
Incontro con l’Autore

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

PREZZO AL PUBBLICO

€ 12,00
VALIDO PER IL 2015

V069
SCIALLA
incontro con l’autore

nell’elenco Dei liBri Di teSto
inDicare l’intero coDice iSBn

ISBN 978-88-8244-069-5

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

1 1 5 0 0

Durante l’incontro con l’autore di un libro in adozione, gli studenti di una pic-
cola scuola di provincia hanno notizia del premio che una casa editrice intende 
assegnare alla classe che produrrà il miglior saggio a commento di un’opera 
di narrativa.
una delle sezioni è particolarmente galvanizzata dall’idea di partecipare a un 
concorso nazionale e, sentendosi assolutamente competitiva in quanto sa di 
poter contare su alcuni elementi assai dotati, nonché su una giovane supplen-
te ferrata in letteratura, accetta di slancio la sfida. Gli studenti dovranno però 
fare i conti con una serie incredibile di imprevisti, e, non ultimo, con le rivalità 
e le gelosie che inevitabilmente sorgeranno all’interno del gruppo. Ma i più 
dotati non demordono e, tra una crisi sentimentale e l’altra, trascineranno i 
compagni a perseverare nell’impresa apparentemente impossibile. nella loro 
tenace lotta corpo a corpo con un testo di Joseph conrad, ne scopriranno a 
poco a poco il significato e i pregi letterari, e questo sarà il vero “incontro con 
l’autore” di cui al titolo.

In copertina: ©
 nPine/G

etty Im
ages.

V069_Scialla_152x212.indd   Tutte le pagine 09/04/15   15:35

Anna Gariuolo

Colei che dilania 
COLLANA PRIME PENNE (VINCITORE 2015)

S cilla, 1951. «Perché non possiamo aprire le finestre?» A dieci anni 
Nicolina pretende di sapere. Il massimo che ottiene è uno schiaffo 

trattenuto e un’insipida risposta: «Perché non sta bene». Una risposta 
che ne pretende un’altra. Ma nella Calabria degli anni Cinquanta anche 
domandare “perché” non sta bene: è una ribellione, una «stortura»  
carica di cattivi presagi. Qui, dove le consuetudini sono tradizioni e le 
tradizioni sono legge, non c’è un perché a tutto. Questo silenzio, questo 
rispetto, questa passiva accettazione della realtà è Scilla, il mostro della 
mitologia greca: “colei che dilania”, che stritola chi cerca di avvicinarsi o 
fuggire.

Negli anni Tore le aveva raccontato tutte le storie, più e più volte. Persino quella del 
mostro. Non era una delle preferite di Lina, anzi spesso le lasciava un retrogusto amaro 
in bocca, ma per qualche ragione la sentiva allo stesso tempo vicina, importante. Il 
mostro viveva lì, diceva il mito, tra quelle rocce, tra gli scogli e il mare e aveva un aspetto 
orrendo e afferrava e distruggeva e dilaniava. 

L'AUTRICE

Nata a Reggio Calabria nel 1997, durante l’infanzia Anna Gariuolo  si trasferisce a 
Trieste dove tuttora vive. Da sempre appassionata di scrittura e narrativa, nel 2015 
vince la seconda edizione del Premio Prime Penne con Colei che dilania, ispirato alla 
sua terra d’origine. 

CALABRIA  
NEGLI ANNI ’50 

COLEI CHE DILANIA
 ▶ Cod. 3774 (pp. 96) – € 7,20
ISBN: 978-8820137748

TEMA

Anna Gariuolo

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. 

GARIUOLO COLEI ChE DILANIA

3774
ISBN 978-88-201-3774-8
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In copertina: Illustrazione di M

aurizio D
ondi, 2015.

Gariuolo
Colei che dilania

3774

€ 7,00
VALIDO PER IL 2016

3774
Gariuolo
COLEI  
ChE DILANIA

ISBN 978-88-201-3774-8

9 78 8 8 2 0 1 3774 8

1 1 6 0 0

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

Scilla, 1951. «Perché non possiamo aprire le finestre?»  
A dieci anni Nicolina pretende di sapere. Il massimo che ottiene 
è uno schiaffo trattenuto e un’insipida risposta: «Perché non 
sta bene». Una risposta che ne pretende un’altra. Ma nella 
Calabria degli anni Cinquanta anche domandare “perché”  
non sta bene. Qui, dove le consuetudini sono tradizioni  
e le tradizioni legge, non c’è un perché a tutto. Scilla è questo 
silenzio, questo rispetto, questa passiva accettazione della 
realtà. Ed è anche il mostro della mitologia greca: “colei che 
dilania” e stritola chi cerca di avvicinarsi o fuggire. 

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

Videointervista all’autrice

anna Gariuolo – l’autrice
Nata a Reggio Calabria nel 1997, durante l’infanzia si trasferisce a Trieste dove tuttora 
vive. Da sempre appassionata di scrittura e narrativa, nel 2015 vince la seconda edizione  
del Premio Prime Penne con Colei che dilania, ispirato alla sua terra d’origine.

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

COLEI  
CHE DILANIA

3774_PH1_Gariuolo_152x212.indd   Tutte le pagine 20/10/15   15:30
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Paola Cataldo

Nel cuore dei ragazzi
DIECI RACCONTI, DIECI ARGOMENTI DI ATTUALITÀ  
VISTI ATTRAVERSO LE ESPERIENZE DI GIOVANI PROTAGONISTI

MARCO DERVA EDITORE

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

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

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

AMBIENTE, 
MALASANITÀ, 
RAZZISMO 

NEL CUORE DEI RAGAZZI
 ▶ Cod. V038 (pp. 240) – € 12,50
ISBN: 978-8882440381

TEMA

Paola Cataldo

 
V038 

   Cataldo 
 Nel cuore dei ragazzi

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

PREZZO AL PUBBLICO

€  11,00
VALIDO PER IL 2010

V038
CATALDO
NEL CUORE DEI RAGAZZI

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

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

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

CATALDO NEL CUORE DEI RAGAZZI

V038

Nel cuore
dei ragazzi
Dieci racconti,
dieci argomenti di attualità
visti attraverso le esperienze
di giovani protagonisti

V038_Cataldo_02.indd   1 29-01-2010   15:56:51

Pina Cataldo, Paola Cataldo

Ragazzi dentro
DODICI STORIE, DODICI GIOVANI PROTAGONISTI  
CHE AFFRONTANO I PROBLEMI E LE ANSIE DELLA SOCIETÀ DI OGGI

MARCO DERVA EDITORE

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

in cui si parla anche delle discriminazioni razziali conseguenti agli 
attentati terroristici, terza età, usura, diritto allo studio, infanzia negata, 
volontariato, ambiente, tabagismo, droga. I protagonisti delle storie 
affrontano questi problemi con le loro ingenuità e con i loro atteggiamenti 
disinibiti, ma anche con coraggio e con grande forza interiore.

MULTICULTURALISMO 

RAGAZZI DENTRO
 ▶ Cod. V168 (pp. 240) – € 13,40
ISBN: 978-8882441685

TEMA

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

Letture 

Letture 

In copertina: M
an Ray, Piscinem

a, olio su tela, 1959. ©
 by SIAE, Rom

a, 2002.

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).
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CATALDO RAGAZZI DENTRO

V168

Pina Cataldo, Paola Cataldo
V168

Ragazzi dentro

Ragazzi dentro

Pina Cataldo, Paola Cataldo

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

prezzo al pubblico

€ 12,50
valido per il 2011

V168
CATALDO, CATALDO
RAGAZZI DENTRO

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

V168_Cataldo_R0n:V168 Ragazzi dentro  28-06-2011  12:17  Pagina 1

Gina Basso, Riccardo Medici

Cento città
STORIE E LEGGENDE DI CITTÀ ITALIANE
MARCO DERVA EDITORE

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

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

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

selezione di 21 racconti legati ad altrettante città italiane; per ciascuna 
di esse è stato scelto un simbolo che le rappresenti e intorno a cui ruota 
una leggenda. Storie più o meno note, che fanno parte del patrimonio 
culturale del nostro Paese e che gli autori hanno rielaborato creandone 
delle versioni originali, ben coniugando storia, ironia e mistero.

STORIA E CULTURA 
ATTRAVERSO  
LA LEGGENDA 

CENTO CITTÀ
 ▶ Cod. V061 (pp. 128) – € 7,30
ISBN: 978-8882440619

TEMA

Gina Basso, Riccardo Medici

Cento città
Storie e leggende di città italiane

Apparato didattico a cura  
di Paola Cataldo

BASSO CENTO CITTà

V061
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI:  
ART. 17, C.2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N.633, ART. 2, LETT D).  
ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74). 

PREZZO AL PUBBLICO

€ 7,00
VALIDO PER IL 2014

V061
BASSO
CENTO CITTà

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

ISBN 978-88-8244-061-9

9 78 8 8 8 2 4 4 0 6 1 9

1 1 4 0 0

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

ISBN 978-88-8244-061-9
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In copertina: ©
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Harper Lee

Il buio oltre la siepe

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

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

L'AUTRICE

Harper Lee, statunitense, è nata a Monroeville, in Alabama, nel 1926 e nella stessa 
città è morta lo scorso anno. Il suo strepitoso successo letterario è legato a Il buio 
oltre la siepe, suo unico romanzo, tradotto in diverse lingue e premiato nel 1961 con 
il prestigioso Premio Pulitzer per la narrativa.

RAZZISMO 

IL BUIO OLTRE LA SIEPE
 ▶ Cod. 1822 (pp. 368) – € 15,70
ISBN: 978-8820118228

TEMA

In copertina: O. B
luem

ner, Red tow
ards blue, 1933, tem

pera su cartone. The Thyssen-B
ornem

isza Collection, M
adrid

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI 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).

Lee    Il buio oltre la siepe
1822

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

TESTO INTEGRALE

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

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

feltrinelli

PREZZO AL PUBBLICO

€ 14,20
VALIDO PER IL 2009

1822
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IL BUIO OLTRE LA SIEPE

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
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LEE IL BUIO OLTRE LA SIEPE

1822
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Aldo De Matteis

Almanacco di attualità 
PROBLEMI D’OGGI, CITTADINANZA ATTIVA, CULTURA 
COSTITUZIONALE
Edizione 2017

MARCO DERVA EDITORE

S pesso 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 e cyberbullismo, interculturalismo, informatica, nuovo 
razzismo, educazione ambientale, tutela della salute, droghe proibite e 
“droghe legali” (alcol e fumo), criminalità.

Un ampio capitolo è dedicato alla cultura costituzionale intesa come 
una “scoperta” dello spirito della stessa, cioè del patrimonio dei valori 
che l’hanno ispirata e su cui si fonda lo Stato democratico; sono poi  
riportati i vari progetti di revisione della stessa.  

La seconda parte del testo è dedicata alla fame e alla  sete nel mondo, 
alla globalizzazione, all’Unione europea e all’uscita della Gran Bretagna 
dalla stessa, all’islamismo e al fondamentalismo, alla Primavera araba, ai 
nuovi terroristi dell’Isis, al conflitto tra israeliani e palestinesi. 

Scrupolosamente documentati, tutti gli argomenti forniscono 
preziosi spunti di approfondimento e di discussione e si avvalgono di 
un linguaggio chiaro e vivace. Ognuna 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.

ASPETTI E PROBLEMI 
DEL MONDO

ALMANACCO DI ATTUALITÀ  - EDIZIONE 2017
 ▶ Cod. V078 (pp. 368) – Prezzo da definire
ISBN: 978-8882440787

TEMA

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

Aldo De Matteis
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).

ISBN 978-88-8244-064-0
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ISBN 978-88-8244-064-0
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Fred Uhlman

L’amico ritrovato

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

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

L'AUTORE

Fred Uhlman (1901-85), tedesco, avvocato, pittore autodidatta e scrittore appartato, 
è fuggito dalla Germania nazista nel 1933. Dal 1936 è vissuto in Inghilterra, dove è 
morto prima di vedere il successo internazionale del suo libro.

ANTISEMITISMO 

L’AMICO RITROVATO
 ▶ Cod. 3152 (pp. 128) – € 10,65
ISBN: 978-88201315244

TEMA

In copertina: U
na scena da «M

ein Fuehrer» di D. Levy a Berlino. ©
 H

.Getty / L.Ronchi

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).
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3152

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

UHLMAN L'AMICO RITROVATO

3152

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

3152
UHLMAN
L’AMICO RITROVATO

➔

PREZZO AL PUBBLICO

€ 8,80
VALIDO PER IL 2006

Stoccarda, 1932: due ragazzi di sedici anni, il borghese ebreo Hans e l’aristocratico
Konradin, compagni di liceo, diventano amici inseparabili.
Sono felici, condividono sogni, progetti, entusiasmi. Ma nel giro di un anno tutto
cambia. L’antisemitismo avvelena l’atmosfera; per gli studenti ebrei la vita a scuo-
la diventa impossibile.
Anche Konradin, affascinato dal nazismo, si stacca dall’amico: per Hans è questa la
ferita più bruciante. Poi Hans viene mandato in America, presso parenti: diventa
un buon cittadino americano, fa l’avvocato, si forma una famiglia, cerca di dimen-
ticare. Molti anni dopo, casualmente, sarà costretto a ricordare: e troverà final-
mente - inattesa, inimmaginabile - una riconciliazione con la memoria dell’amico
perduto.

feltrinelli

3152_Uhlman_07  7-08-2006  17:13  Pagina 1

Khaled Hosseini

Il cacciatore di aquiloni

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

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

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

L'AUTORE

Nato a Kabul, dal 1980 vive negli Stati Uniti, dove si è laureato in medicina. Nel 2003 
ha esordito con Il cacciatore di aquiloni, che è diventato presto campione di vendite in 
tutto il mondo. Nel 2007 ne è stato tratto un film omonimo. 

AFGHANISTAN OGGI 

IL CACCIATORE DI AQUILONI
 ▶ Cod. 2887 (pp. 320) – € 13,90
ISBN: 978-8820128876

TEMA

Khaled Hosseini

Il cacciatore 
di aquiloni
TESTO INTEGRALE

A CURA DI 
E. GALIMBERTI

Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Il Gattopardo
UN GRANDE ROMANZO SULLA SICILIA ALL’AVVIO 
DELLO STATO UNITARIO

 ▶ Cod. 1815 (pp. 272) – € 13,90
ISBN: 978-8820118150
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Gino Strada

Pappagalli verdi
COLLANA MACRAMÈ

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

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

L'AUTORE

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

GUERRA OGGI

PAPPAGALLI VERDI
 ▶ Cod. 30980 (pp. 256) – € 12,50
ISBN: 978-8858309803

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30981 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8858309810

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

  + RISORSE  
 ONLINE

Maryvonne Rippert

Cambiare musica
COLLANA MACRAMÈ

Luce ha 16 anni, la musica metal nelle orecchie, un piercing al labbro 
e una gran voglia di essere grande. Così, quando la madre decide 

di togliere il disturbo per un viaggio di lavoro, Luce si gode la carta di 
credito piena e la casa libera, facendo baldoria con gli amici fino al giorno 
dopo. Il problema, però, è proprio il giorno dopo, e quello ancora dopo, e 
tutti i giorni successivi. Anche perché sempre più misteri si addensano 
sulla sparizione della madre. Luce sarà allora costretta a cambiare 
musica. In tutti i sensi...

L'AUTRICE

Nata nell’Ardèche, parigina per scelta, Maryvonne Rippert  ha esordito come 
narratrice alla fine degli anni Novanta, pubblicando libri per ragazzi e romanzi 
gialli. Le due passioni vanno a braccetto: qualcosa di “giallo” c’è anche nei suoi 
romanzi per ragazzi, e i suoi libri per adulti sanno essere “giovani”. Dal 2007 
collabora a un progetto di scrittura a più mani.

MUSICA CLASSICA  
E METAL 

CAMBIARE MUSICA
 ▶ Cod. 3697 (pp. 256) - € 12,00
ISBN: 978-8820136970

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3698 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 978-8820136987
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Luce ha 16 anni, la musica metal nelle orecchie,  
un piercing al labbro e una gran voglia di crescere. 
Così, quando la madre decide di togliere  
il disturbo per un viaggio di lavoro, Luce si gode  
la carta di credito piena e la casa libera, facendo 
baldoria con gli amici fino al giorno dopo.  
Il problema, però, è proprio il giorno dopo, e 
quello ancora dopo, e tutti i giorni successivi. 
Anche perché sempre più misteri si addensano 
sulla sparizione della madre. Luce sarà allora 
costretta a cambiare musica. In tutti i sensi…

Maryvonne Rippert – l’autrice
Nata nell’Ardèche, parigina per scelta, ha esordito come narratrice  
alla fine degli anni Novanta, pubblicando libri per ragazzi e romanzi gialli.  
Le due passioni vanno a braccetto: qualcosa di “giallo” c’è anche nei suoi romanzi 
per ragazzi, e i suoi libri per adulti sanno essere “giovani”. Dal 2007 collabora  
a un progetto di scrittura a più mani.

In copertina: Illustrazione di Anna Godeassi, 2015.  

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.

Il fIlo del racconto 
http://ilfilodelracconto.loescher.it 

 Materiale didattico
 Videointervista
 Approfondimenti

CambIaRE 
musICa

Maryvonne 
Rippert

3697_AAVV_152x212.indd   Tutte le pagine 10/11/15   16:46
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Benjamin Alire Saenz

Aristotele e Dante scoprono 
i segreti dell’universo
COLLANA MACRAMÈ

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

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

L'AUTORE

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

DIVERSITÀ

ARISTOTELE E DANTE SCOPRONO I SEGRETI 
DELL’UNIVERSO

 ▶ Cod. 3689 (pp. 320) –  € 12,80
ISBN: 978-8820136895

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3690 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8820136901

TEMA

Aristotele e 
Dante scoprono 
i segreti 
dell’universo

Benjamin  
Alire 
Saenz

Dante scoprono 

dell’universo

3689_PH1_Saenz.indd   1 20/11/14   15:26

«Aristotele e Dante scoprono i segreti dell’universo è un 
romanzo sull’adolescenza, sull’amore e come non 
siano facili o semplici.
Trovo che la scelta di portarlo nelle scuole sia stata 
vincente, perché è un romanzo che saprà guidare i 
ragazzi, i genitori e gli insegnanti, tracciando una 
strada quando sembrerà impossibile non scontrarsi e 
ferirsi.»

Liber Arcanus  
https://liber-arcanus.blogspot.it

«Il libro, un romanzo di formazione a tematica LGBT, 
è pubblicato come materiale scolastico, pensato per 
le scuole secondarie di secondo grado. [...] Mi ha fatto 
estremamente piacere scoprire che, in qualche modo, 
c’è chi si sta adoperando per inserire queste nuove 
normalità tra i temi trattati dalla scuola.»

Aria e Parole  
https://ariaeparole.wordpress.com

DICONO SUL ROMANZO

2017_Catalogo narrativa_30-37.indd   31 06/12/16   18.34
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Igiaba Scego

La mia casa è dove sono
COLLANA MACRAMÈ

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

italiani e legati a Roma, la città in cui è nata e cresciuta. A essi si 
intrecciano quelli della sua famiglia: una storia più lontana, che risale di 
due generazioni fino all’esperienza coloniale italiana durante il fascismo.

L'AUTRICE

Igiaba Scego è nata e vive a Roma da genitori di origini somale. Giornalista, 
collabora con «L’Internazionale», «L’Unità» e «L’Espresso». Vincitore del premio 
Mondello nel 2011, La mia casa è dove sono è il suo quarto romanzo. 

INTEGRAZIONE 

LA MIA CASA È DOVE SONO
 ▶ Cod. 30270 (pp. 256) – € 12,10
ISBN: 978-8858302705

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30271 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8858302712

TEMA

La mia 
casa  
è dove 
sono

Igiaba 
Scego

Igiab
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Sono cosa?  
Sono chi? 
Sono nera e italiana. 
Ma sono anche somala e nera.  
Allora sono afroitaliana?  
Italoafricana?

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

  + RISORSE 
 ONLINE

Annabel Pitcher

Mia sorella vive sul camino
COLLANA MACRAMÈ

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

funeraria in cui è rinchiusa. Dopo la perdita della sorella in un attentato 
terroristico, Jamie non ha più nulla. Eppure ha moltissimo: Jasmine, la 
sorella che vive con lui, e anche Rose, la sorella che vive sul camino.

Questo romanzo è la storia di due fratelli e mezzo che fanno di tutto 
per superare il dolore e riavere la felicità. Perché la famiglia non è vivere 
insieme, ma volersi bene.

L'AUTRICE

Nata nel 1982 in un paesino dello Yorkshire, ha studiato Letteratura inglese 
all’Università di Oxford e ha debuttato come autrice nel 2011 con Mia sorella vive 
sul camino. L’opera è diventata subito un best-seller internazionale e ha ricevuto 
numerosi premi. 

INTEGRAZIONE 

MIA SORELLA VIVE SUL CAMINO
 ▶ Cod. 3635 (pp. 272) – € 12,50
ISBN: 978-8820136352

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3636 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 978-8820136369
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ISBN 978-88-201-3635-2
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Jamie ha una sorella che vive sul camino. Si chiama Rose. 
Indubbiamente vive, perché occupa molto più spazio 
dell’urna funeraria in cui è rinchiusa e perché il padre 
pretende che i fratelli la considerino ancora tra loro. 
Jamie ha dieci anni. Non ha nient’altro. Dopo la perdita della 
sorella in un attentato terroristico, non ha più una madre, 
né la sua vecchia scuola, e pure il padre ce l’ha solo a 
intermittenza, nei momenti di lucidità tra un’ubriacatura e 
l’altra. Eppure Jamie ha moltissimo: Jasmine, la sorella che 
vive con lui, e anche Rose, la sorella che vive sul camino. 
Pure lei è più presente del resto. 
Mia sorella vive sul camino è la storia di due fratelli e mezzo 
che fanno di tutto per superare il dolore e riavere la felicità. 
Perché la famiglia non è vivere insieme, ma volersi bene. 

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

In copertina: Illustrazione di Sara Gravioli, 2014. 

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.

ANNABEL PITCHER
MIA SORELLA 
VIVE SUL CAMINO

IL FILO DEL RACCONTO 
www.loescher.it/ilfilodelracconto

  Schede d’approfondimento
  Articoli e documenti
  Materiale didattico

Kathrin Schrocke

Senza parole 
COLLANA MACRAMÈ

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

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

L'AUTRICE

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

DISABILITÀ

SENZA PAROLE
 ▶ Cod. 3693 (pp. 272) – € 12,70
ISBN: 978-8820136932

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3694 (pp. 32) – Gratuito 
ISBN: 978-8820136949
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Helga Schneider

Lasciami andare, madre
COLLANA MACRAMÈ

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

tutta la sua vita alla causa di Hitler. Dopo un primo drammatico 
incontro trent’anni dopo, dal quale Helga fugge inorridita, passeranno 
altri ventisette anni prima di un nuovo avvicinamento. Nel 1998 
l’anziana donna è prossima alla morte. Il romanzo è il racconto di quel 
doloroso confronto.

L'AUTRICE

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

SHOAH 

LASCIAMI ANDARE, MADRE
 ▶ Cod. 30970 (pp. 208) – € 12,10
ISBN: 978-8858309704

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30971 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 978-8858309711
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  + RISORSE  
 ONLINE

Rosemarie Eichinger
Tutto gira
LINDA E MAX DANNO VITA A UN BLOG PER 
DENUNCIARE TUTTE LE STORTURE DELLA SOCIETÀ 
CONSUMISTICA
COLLANA MACRAMÈ

 ▶ Cod. 3691 (pp. 224) – € 11,50
ISBN: 978-8820136918

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3692 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 978-8820136925

Emilio Barbarani
Chi ha ucciso Lumi Videla?
LA STORIA DEI RAPPORTI DIPLOMATICI FRA ITALIA 
E CILE ALL’INDOMANI DEL COLPO DI STATO  
DEL 1974
COLLANA MACRAMÈ

 ▶ Cod. 3667 (pp. 256) – € 12,00
ISBN: 978-8820136673

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 3668 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 978-8820136680

Fabrizio Silei
Prima che venga giorno
PRATALE, TOSCANA: UNA STRAGE COME TANTE 
DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
PERCHÉ?
COLLANA MACRAMÈ

 ▶ Cod. 30950 (pp. 160) – € 10,60
ISBN: 978-8858309506

GUIDA ALLA LETTURA
 ▶ Cod. 30951 (pp. 32) – Gratuito
ISBN: 978-8858309513
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COLLANA

In collaborazione con:

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

Raffaele RIBA

Abbi pure 
paura

Il terribile caso di Bone

Il terribile caso di B
on

e
3681

Jacopo M
asin

i

Gli amici lo chiamano Zanna, per via di una fandonia che ha inventato da 

piccolo, a proposito di una zanna di elefante regalatagli dal padre. Con 

un nome e un passato simile, chi può credergli quando racconta di avere 

percepito la presenza di una «cosa invisibile»? Solo Viola, una compagna 

di classe anch’essa perseguitata dal “fantasma”. Ma si dà il caso che Viola 

sia anche la ragazza amata da Zanna, fidanzatissima al bel tenebroso 

Matte, figlio di un ricco industriale. Perseguitato da due “fantasmi”, 

quello che nel seminterrato lo trascina a terra per una caviglia e quello 

che lo prende alla gola ogni volta che vede Viola, Zanna dovrà trovare il 

coraggio per farsi credere e farsi aiutare.

Jacopo Masini

Lavora da tempo nel mondo della narrazione e della comunicazione, come copy, redattore, autore 

di spettacoli e docente di scrittura creativa. Oltre a numerosi racconti in antologie e siti internet, per 

Epika Edizioni ha pubblicato Polpette, La Bambina più bella della scuola e Lo stagionale.
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quEstO vOLumE, spROvvIstO dEL tALLOncInO A fROntE (O OppORtunAmEntE punzOnAtO O ALtRImEntI cOntRAssEgnAtO),  

è dA cOnsIdERARsI cOpIA dI sAggIO - cAmpIOnE gRAtuItO, fuORI cOmmERcIO (vEndItA E ALtRI AttI dI dIspOsIzIOnE vIEtAtI: ARt. 17,  

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

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
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VALIDO PER IL 2014

3681
MASINI  
IL TERRIBILE CASO DI BONE

ISBN 978-88-201-3681-9

9 788820 136819
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in copertina: Illustrazione di davide Bonazzi, 2014.   
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Il fIlo del racconto 

www.loescher.it/ilfilodelracconto

Videointervista all’autore
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questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrasseGnato),  

è da considerarsi copia di saGGio - campione Gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17,  

c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d). esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).
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In copertina: illustrazione di davide Bonazzi, 2014.

3462_pH1
Lontano da qui
Oksana, giovane donna dell’Est, trova impiego in Italia come badante 
di un’anziana signora che vive in una villa con la figlia, madre di due 
gemelli di quindici anni. Dietro l’apparente splendore di una vita dai 
modi aristocratici, si nasconde qualcosa di inquietante, e Oksana 
comincia a sospettare che nulla sia come sembra. L’unica soluzione 
sembra la fuga, ma, sebbene non ci siano porte chiuse, cancellate o 
catene, alla protagonista sarà impossibile allontanarsi da quella casa 
come dal suo destino…

Benedetta GarGano – l’autrICenapoletana, blogger, dal 1996 è sceneggiatrice di Un posto al sole. Ha pubblicato dei racconti nel 
volume Cento storie per quando è veramente troppo tardi (feltrinelli 2013).

Il fIlo del racconto 
www.loescher.it/ilfilodelraccontoVideointervista all’autrice

Luca LISSONI

Sotto  
il Paradiso

Paola MORDIGLIA

Emm@mour

Emm@mour
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3682

PAOLA M
ORDIGLIAIl mondo, visto attraverso internet, è come la stanza degli interrogatori 

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

PAOLA MORDIGLIA – L’AUTRICE
Scrittrice e giornalista, ha lavorato in diversi programmi tv (Circus, Pinocchio, Blu notte, L’infedele 
e Le invasioni barbariche) e ha pubblicato romanzi e narrativa per bambini, tra cui: Fucking Matura 
e Randagi per Adnkronos, Sparky lo squalo bianco per Colors, La cubista scomparsa per Disney 
Avventura, il racconto L’omino di Mojacar, premio Mystfest ’96.
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In copertina: Illustrazione di D. Bonazzi, 2014
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Gli amici lo chiamano Zanna, per via di una fandonia che ha inventato da 
piccolo, a proposito di una zanna di elefante regalatagli dal padre. Con 
un nome e un passato simile, chi può credergli quando racconta di avere 
percepito la presenza di una «cosa invisibile»? Solo Viola, una compagna 
di classe anch’essa perseguitata dal “fantasma”. Ma si dà il caso che Viola 
sia anche la ragazza amata da Zanna, fidanzatissima al bel tenebroso 
Matte, figlio di un ricco industriale. Perseguitato da due “fantasmi”, 
quello che nel seminterrato lo trascina a terra per una caviglia e quello 
che lo prende alla gola ogni volta che vede Viola, Zanna dovrà trovare il 
coraggio per farsi credere e farsi aiutare.
Jacopo Masini
Lavora da tempo nel mondo della narrazione e della comunicazione, come copy, redattore, autore 
di spettacoli e docente di scrittura creativa. Oltre a numerosi racconti in antologie e siti internet, per 
Epika Edizioni ha pubblicato Polpette, La Bambina più bella della scuola e Lo stagionale.
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in copertina: illustrazione di davide Bonazzi, 2014.   
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Elena VARVELLO
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del mondo
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30209
ELEN

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

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

APPARATI
Il romanzo è arricchito da un laboratorio fi nale, comprensivo di un’intervista all’autrice e di una 
scheda di approfondimento sul genere diaristico
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30209
VARVELLO 
LA FINE DEL MONDO

ISBN 978-88-58-30209-5
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 In copertina: Illustrazione di D. Bonazzi, 2013  
30209_PH1

Raffaele Riba

Abbi pure paura
L’ORSO DI FAULKNER

 ▶ Cod. 3453 (pp. 144) - € 10,50
ISBN: 978-8820134532

Benedetta Gargano

Lontano da qui
IL GIRO DI VITE DI JAMES

 ▶ Cod. 3462 (pp. 144) - € 10,50
ISBN: 978-8820134624

Luca Lissoni

Sotto il Paradiso
IL GIOCATORE DI DOSTOEVSKIJ

 ▶ Cod. 30452 (pp. 192) - € 12,60
ISBN: 978-8858304525

MODELLO

MODELLO

MODELLO

Paola Mordiglia

Emm@mour
EMMA DI JANE AUSTEN

 ▶ Cod. 3682 (pp. 240) - € 10,60
ISBN: 978-8820136826

Jacopo Masini

Il terribile caso di 
Bone

LO STRANO CASO DEL DOTTOR JEKYLL 
E DEL SIGNOR HYDE

 ▶ Cod. 3681 (pp. 128) - € 10,50
ISBN: 978-8820136819

Elena Varvello

La fine del mondo
CIME TEMPESTOSE DI EMILY BRONTË

 ▶ Cod. 30209 (pp. 176) - € 12,60
ISBN: 978-8858302095

MODELLO

MODELLO

MODELLO
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Federico Batini, Simone Giusti

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

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

per la vita.
L’idea che ha ispirato queste piccole antologie di lettura 

è quella dell’orientamento narrativo, ovvero dell’utilizzo 
di storie per sviluppare e/o allenare competenze di 
autorientamento e di cittadinanza. A ogni brano corrisponde 
un’attività da svolgere insieme, a scuola, per imparare a 
coltivare un clima di accettazione e di valutazione positiva. 
I testi ci parlano, le attività ci consentono di parlare di noi e 
riflettere, di muovere le nostre competenze.

NON SO CHE FARE – STORIE PER LE SCELTE
 ▶ Cod. 31280 (pp. 80) – € 5,20
ISBN: 978-8858312803

NON MI IMPORTA DI VOI – STORIE PER 
COMPETENZE DI CITTADINANZA

 ▶ Cod. 31281 (pp. 80) – € 5,20
ISBN: 978-8858312810

NON MI VEDO– STORIE PER DIVENTARE  
SE STESSI

 ▶ Cod. 31282 (pp. 80) – € 5,20
ISBN: 978-8858312827
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In copertina: ©
Thinkstock.
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“Bene, se davvero è questo che vuoi fare…

se vuoi scrivere quelle storie,

allora la decisione spetta a te.

Ma io la tua possibilità,

in un modo o nell’altro,

te la concederò. Capito?”

(John Lansdale)

26 storie di personaggi che scelgono, che hanno

scelto, che stanno imparando a scegliere.

26 esercizi per allenare le competenze orientative

  + RISORSE  

 ONLINE

www.loescher.it/ilfilodelracconto

  testi da ascoltare

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

22 storie di personaggi
che affrontano 
le difficoltà della vita.

22 esercizi per allenare
le competenze chiave
di cittadinanza.
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 ONLINE
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In copertina: ©
Thinkstock.
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e 5,00 
VALIDO PER IL 2014

31282
BATINI, GIusTI 
NON MI VEDO

ISBN 978-88-58-31282-7

9 78885 8 31 2 82 7

1 1 4 0 0

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

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

  + RISORSE  
 ONLINE

www.loescher.it/ilfilodelracconto
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COLLANA
VivaVoce propone un modello differente di Audiolibro: libri cartacei e Cd strettamente 
collegati e complementari, due momenti differenti e integrativi di uno stesso percorso, 
due facce di una stessa medaglia.
▶ Il volume cartaceo è introdotto, annotato e commentato da illustri studiosi
▶ La lettura del testo è affidata ad attori di prestigio
▶ Nel Cd mp3 interviene anche il curatore dell’opera
▶ Libro e Cd collaborano allo stesso progetto interpretativo

IL GIRO DI VITEHenry James

commentato da Emanuele Trevi

letto da Sonia Bergamasco

con un contributo di Fabrizio Gifuni

VIVAVOCE

AUDIOLIBRO

31000
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO),  

È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17,  

C. 2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 2, LETT. D). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74).

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  

INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

E 9,90 

VALIDO PER IL 2014

31000
TREVI GIRO DI VITE

DI HENRY JAMES+CD MP3

ISBN 978-88-58-31000-7

9 78 8 8 5 8 3 1 0007

1 1 4 0 0

In copertina: Illustrazione di Pietro Puccio, 2012

31000_PH1

IL GIRO DI VITE

IL GIRO DI VITE
Apparentemente “storia di fantasmi”, legata a un genere molto in voga in Inghilterra 

tra Otto e Novecento, Il giro di vite fu – a detta dello stesso Henry James – «un’opera 

spudoratamente commerciale», che doveva ristabilire il buon nome dello scrittore 

dopo una sconfortante serie di insuccessi editoriali. In effetti il romanzo ebbe fama 

immediata e straordinaria, tanto da generare subito un proliferare di interpretazioni 

differenti. L’autore non prese mai posizione a favore dell’una o dell’altra, così che a 

tutt’oggi Il giro di vite risulta un enigma di difficile risoluzione. Non solo storia di 

fantasmi, dunque, ma anche giallo a indizi, o storia gotica, o racconto dell’orrore, o 

ancora romanzo meta-letterario che riflette sull’ambiguità del narrare, il capolavoro 

di James è un marchingegno perfetto e misterioso. Per tentare di sbrogliare questa 

intricata matassa, il testo curato da Emanuele Trevi si accompagna alla suggestiva 

lettura di Sonia Bergamasco. Ne deriva un ulteriore intreccio di voci e prospettive, 

che arricchiscono ancora la molteplicità del testo.  

EMANUELE TREVI
Operatore culturale intenso e appassionato, scrive romanzi, saggi, articoli giornalistici, e collabora con 

l’editoria, sia scolastica sia varia, e con la radio. Tra i suoi titoli di maggiore successo, ricordiamo i 

recenti Il libro della gioia perpetua (Rizzoli, 2010) e Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie, 2012).

SONIA BERGAMASCO

Attrice, musicista e poetessa, Sonia Bergamasco, dopo il debutto nell’Arlecchino servitore di due padroni 

di Giorgio Strehler, ha lavorato nel Pinocchio di Carmelo Bene e con registi quali Theodoros Therzopoulos 

e Massimo Castri a teatro, e con Bernardo Bertolucci, Giuseppe Bertolucci, Marco Tullio Giordana e 

Liliana Cavani al cinema.

CD MP3
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO),  

È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17,  

C. 2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 2, LETT. D). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74).
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30990
IL DECAMERON + CD MP3

ISBN 978-88-58-30990-2
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1 1 4 0 0

In copertina: Illustrazione di P. Puccio, 2013
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IL DECAMERON

IL DECAMERONCi sono libri che restano giovani nonostante il passare del tempo e la distanza 

linguistica. Il capolavoro di Boccaccio ne è l’esempio maggiore, non solo perché mette 

in scena uomini e donne vere, alle prese con i bisogni e le aspirazioni di tutti i giorni, 

ma anche perché lo fa in modo “moderno”: dando loro una propria voce. Questa 

edizione in audiolibro aspira a restituirla nel senso pieno della parola, immergendo 

il lettore nel brulichio della vita medioevale. RICCARDO BRUSCAGLIAllievo a Firenze di Lanfranco Caretti, ha condotto tutta la sua carriera nell’ateneo fiorentino, dove è 

stato ordinario di Letteratura italiana e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
OTTAVIA PICCOLOAttrice di grande versatilità, ha lavorato per la televisione, il teatro e il cinema, diventando una delle 

presenze più popolari e apprezzate della scena italiana e internazionale.
VITTORIO VIVIANIAttore aperto ai più vari generi di spettacolo (varietà, cabaret, teatro-canzone), ha praticato con successo 

anche il cinema e la televisione, dove è stato protagonista delle prime sit-com italiane.

CD MP3 IL DECAMERON

Giovanni Boccaccio

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

VIVAVOCE

AUDIOLIBRO

30990_PH1_Boccaccio_152x212.indd   Tutte le pagine
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IL PRINCIPE
Niccolò Machiavelli

commentato da Riccardo Bruscagli
letto da Fabrizio Gifuni

VIVAVOCE
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 QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), 
È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, 
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IL PRINCIPE

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

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

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

CD MP3
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Giovanni Verga

TELLINI NOVELLE DI G. VERGA NOVELLE + CD MP3
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questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato),  
è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17,  

c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d). esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).
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e 16,00
VALIDO PER IL 2014
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TELLINI NOVELLE DI G. VERGA 
NOVELLE + CD MP3
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Novelle

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

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

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

CD MP3
Novelle
Giovanni Verga

scelte e commentate da Gino Tellini
lette da Patrizia Zappa Mulas

ViVavoce

AuDIOLIbRO

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

Henry James

Il giro di vite
COMMENTATO DA EMANUELE TREVI 
LETTO DA SONIA BERGAMASCO  
CON UN CONTRIBUTO DI FABRIZIO GIFUNI

 ▶ Cod. 31000 (pp. 128) – € 10,30
ISBN: 978-8858310007

Luigi Pirandello

Novelle
SCELTE E COMMENTATE DA SIMONA COSTA  
LETTE DA FABRIZIO FALCO E PATRIZIA ZAPPA 
MULAS

 ▶ Cod. 31482 (pp. 176) - € 11,40
ISBN: 978-8858314821

Giovanni Verga

Novelle
SCELTE E COMMENTATE DA GINO TELLINI  
LETTE DA PATRIZIA ZAPPA MULAS

 ▶ Cod. 31420 (pp. 272) - € 16,70
ISBN: 978-8858314203

Niccolò Machiavelli

Il Principe
COMMENTATO DA RICCARDO BRUSCAGLI  
LETTO DA FABRIZIO GIFUNI

 ▶ Cod. 30530 (pp. 192) - € 14,10
ISBN: 978-8858305300

Giovanni Boccaccio

Il Decameron
NOVELLE SCELTE E COMMENTATE DA RICCARDO 
BRUSCAGLI LETTE DA OTTAVIA PICCOLO  
E VITTORIO VIVIANI

 ▶ Cod. 30990 (pp. 352) - € 16,70
ISBN: 978-8858309902

   

 
                 

 

   
 

                 

 

   

 
                 

 

   

 
                 

 

Novelle 
Luigi Pirandello

scelte e commentate da Simona Costa

lette da Fabrizio Falco e Patrizia Zappa Mulas

vivavoce

audiolibro

31482
Luigi PirandeLLo

CoSTa NoVEllE di luiGi PiraNdEllo + Cd mP3

31482
ISBN 978-88-58-31482-1

9
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11500

questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato),  
è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17,  

c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d). esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
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31482
CoSTa 
NoVEllE di luiGi PiraNdEllo
+ Cd mP3 

ISBN 978-88-58-31482-1
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Novelle 

Novelle 
La scrittura di Pirandello è in qualche modo teatrale anche quando non 
prevede la messa in scena. Non solo per lo stile che caratterizza la voce del 
narratore, ma soprattutto per il ruolo che riveste il personaggio pirandelliano: 
al tempo stesso dentro e fuori la storia, proprio come un attore che veste dei 
panni non del tutto suoi, e talora si ribella all’autore-regista pretendendo il 
libero arbitrio. È per questo che, in lettura ad alta voce, le novelle di Pirandello, 
più di altri testi, sembrano trovare il proprio compimento ideale, come ci 
dimostrano le voci interpretanti di Fabrizio Falco e Patrizia Zappa Mulas, e 
quella critica di Simona Costa. 

SimoNa coSta
professore ordinario di letteratura italiana contemporanea nell’università di roma tre, si è 
intensamente occupata del periodo dall’illuminismo ai giorni nostri, dedicando molti e importanti 
studi soprattutto ad autori come alfieri, d’annunzio e pirandello. 

Fabrizio Falco
vincitore del premio mastroianni alla mostra del cinema di venezia 2012, ha collaborato a 
teatro con carlo cecchi e luca ronconi. esperto di testi pirandelliani, sta girando l’italia con uno 
spettacolo sulle Novelle.

Patrizia zaPPa mulaS
dal 1979 lavora come attrice con i più importanti registi del teatro italiano. laureata in estetica, 
scrive romanzi e racconti e si appresta a debuttare come drammaturga.

Cd mP3

e 10,90 
Valido PEr il 2015

31482_PH1_Pirandello_152x212.indd   Tutte le pagine 15/12/14   14:41
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Dante Alighieri

La Commedia 
TESTO INTEGRALE

con commento di Robert Hollander  
a cura di Simone Marchesi

D ante arriva nelle scuole italiane “mediato” da un dantista 
statunitense, che riesce a rompere alcune tradizioni interpretative 

e didattiche del nostro Paese. Un commento che propone letture 
militanti dei passi controversi, spinge a interrogare il testo senza paura, 
non impone mai una risposta preconfezionata, ma stimola i lettori 
della Commedia a sviluppare gli strumenti critici per comprendere e 
interpretare autonomamente il poema.

 

LA COMMEDIA
 ▶ Cod. 30443 (pp. 960) - € 27,20
ISBN: 978-8858304433

€ 26,90
VALIDO PER IL 2016

30443
DANTE ALIGHIERI
LA COmmEDIA
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FUORI COmmERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
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pREmIo DANTEsco 
dante.loescher.it

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

coN EuGENIo
il tutor di italiano

La Commedia 

Dante arriva nelle scuole italiane "mediato" da un dantista statunitense, 
che riesce a rompere alcune tradizioni interpretative e didattiche del nostro 
Paese. Un commento che propone letture nuove dei passi controversi, 
spinge a interrogare il testo senza paura, non impone mai una risposta 
preconfezionata.

Robert Hollander si è occupato costantemente di Dante e Boccaccio sulle due sponde 
dell'Atlantico. Ha creato il Princeton e il Dartmouth Dante Project, che hanno reso 
accessibili a tutti gli appassionati e studiosi di Dante i suoi testi e gli innumerevoli 
commenti alla Commedia. Dalla sua quarantennale esperienza di insegnamanto a 
Princeton è nato il monumentale commento alla Commedia, uscito negli Stati Uniti tra il 
2000 e il 2007. 

Simone Marchesi si è formato tra Italia e Stati Uniti, specializzandosi in letteratura 
italiana medievale nelle università di Pisa, Notre Dame e Princeton. In quest'ultima 
sede ha lavorato sotto la direzione di Robert Hollander, al quale è poi subentrato 
nell'insegnamento di Dante. 

Matteo Pericoli è architetto, disegnatore e insegnante. I suoi disegni sono stati pubblicati 
su diversi giornali e riviste, tra cui “The New York Times”, “The Observer”, “The New 
Yorker” e “La Stampa”. Pericoli è autore di numerosi libri, usciti negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito, in Italia, in Corea del Sud e in Cina. Tra le sue opere più famose, Skyline of 
the World, un murale di 120 m per il nuovo terminal dell’American Airlines all’aeroporto 
internazionale John F. Kennedy di New York.
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www.loescher.it/italiano

Dante Alighieri

La Commedia
a cura di Robert Hollander e Simone Marchesi

 con mappa dei tre regni  

 disegnata da matteo pericoli 

 TEsTo INTEGRALE 

La genesi della tavola di Matteo Pericoli

La mappa dei tre regni

La concezione dell’insieme.  
Cartone preparatorio.

Lo studio delle proporzioni.  
Matita su lucido.

Gerusalemme. 
Schizzo a matita su lucido.

L’accumulo di schizzi e 
prove prima di eseguire 
il disegno definitivo.

30443_Hollander_06.indd   3,5 18/12/15   15.26

Alessandro Manzoni

I promessi sposi
SECONDA EDIZIONE INTEGRALE

A cura di Gilda Sbrilli

LOESCHER – EMMEBI EDIZIONI

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

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

VOLUME + CD-ROM
 ▶ Cod. 3745 (pp. 1064) – € 24,90
ISBN: 978-8820137458

RISORSE PER L’INSEGNANTE
 ▶ Cod. 3746 (pp. 192) –  Gratuito
ISBN: 978-8820137465 

Alessandro Manzoni

I PromessI 
sPosI
A cura di Gilda Sbrilli
SECONDA EDIZIONE INTEGRALE

CD CON LETTuRA DI pAOLO pOLI
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Dante Alighieri

La Divina commedia 
SECONDA EDIZIONE INTEGRALE 

A cura di Gilda Sbrilli
LOESCHER – EMMEBI EDIZIONE

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

e, soprattutto, sulla partecipazione attiva degli studenti. Il libro 
costituisce la versione profondamente rinnovata e, dal punto di vista 
didattico, ampiamente rielaborata, di una precedente edizione che ha 
riscosso negli anni un notevole successo editoriale.

LA DIVINA COMMEDIA + CD-ROM
 ▶ Cod. 3789 (pp. 980) - € 28,40
ISBN: 978-8820137892

RISORSE PER L’INSEGNANTE
 ▶ Cod. 3790 (pp. 176) - Gratuito
ISBN: 978-8820137908
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DANTE ALIGHIERI
LA DIVINA COMMEDIA
SECONDA EDIZIONE INTEGRALE
+ CD ROM

 Con la Divina Commedia in musica 

€ 27,90
VALIDO PER IL 2016

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI 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, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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pREmIO DANTESCO 
dante.loescher.it

CON EuGENIO
il tutor di italiano

La Divina CommeDia 

L’opera propone nuovi apparati didattici volti a offrire una lettura del testo 
dantesco condotta secondo i più aggiornati strumenti di studio.  

▶  Didattica volta all’acquisizione di competenze di base: i lettori 
hanno a disposizione diversi strumenti per ampliare le proprie 
competenze linguistiche: parafrasi integrali che trascrivono in prosa 
i versi di Dante; notazioni in forma di discorso continuo per agevolare 
la rielaborazione scritta e orale da parte dell’allievo; glossari di parole 
chiave per ampliare il vocabolario dello studente; analisi del testo e 
narratologiche per guidare il lettore all’esame dei contenuti e di una loro 
riscrittura grafica.

▶  Verso l’Esame di Stato: le verifiche delle conoscenze e le proposte 
operative sono concepite sulla base della prima prova scritta di italiano 
dell’Esame di Stato attraverso esercitazioni su analisi del testo, saggio breve, 
articolo di giornale, tema di argomento storico e di argomento generale.

▶  La Divina Commedia in musica: in allegato al testo viene offerta una 
vera e propria opera in musica, con le composizioni di due importanti 
autori di classica contemporanea, che rileggono celebri passi delle tre 
cantiche, in note, rumori e voci. Nel libro una sezione dedicata consente 
di seguire con facilità l’itinerario di interpretazione.

pORTALE DI ITALIANO 
italiano.loescher.it
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Come e perché studiare la letteratura?
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PICCOLA ECOLOGIA dEGLI StudI LEttERARI
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QdR / Didattica e letteratura

Piccola ecologia degli studi letterari

L’attuale crisi degli studi letterari rappresenta innanzitutto  

una messa in questione della loro legittimità. A cosa servono?  

In che modo possiamo affrontare il loro futuro?

Questi problemi attraversano diversi ambiti che vanno 

dall’insegnamento secondario fino all’organizzazione della ricerca  

a livello europeo, passando attraverso le basi del nostro rapporto con 

il mondo. Per dare delle risposte adeguate, bisogna riportare gli studi 

letterari nel quadro più ampio delle scienze umane e accettare di 

intraprendere un approccio filosofico che possa chiarire le esperienze 

fondamentali della lettura, dell’interpretazione, della descrizione,  

della comprensione e della spiegazione.

Questo saggio breve, ma allo stesso tempo ampio nella sua visione, si 

conclude con alcune proposte di riforma. Non si rivolge solo ai letterati, 

ma a tutti coloro che si interrogano sul ruolo degli studi umanistici 

nella società e sul loro rapporto con le altre scienze.

Jean-Marie Schaeffer è direttore di ricerca presso il CNRS (Centre National  

de la Recherche Scientifique) e direttore di studi all’EHESS (École des  

Hautes Études en Sciences Sociales). Filosofo, esperto di estetica e di teoria 

delle arti, ha pubblicato tra l’altro Qu’est-ce qu’un genre littéraire? 

Seuil, 1989 (ed. it. Pratiche, 1992), Pourquoi la fiction? Seuil, 1999,  Adieu 

à l’ésthetique (ed. it. Sellerio, 2002), La fin de l’exception humaine, 

Gallimard, 2007.

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. 

3537_PH1_Schaeffer_167x240.indd   Tutte le pagine

07/10/14   17:03

M
ACÉ LA LETTURA NELLA VITA

3782
ISBN 978-88-201-3782-3

9
7

8
8

8
2

0
1

3
7

8
2

3

1
1

7
0

0

4QdR
La lettura nella vita

Modi di leggere, modi di essere  
Marielle Macé
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QdR / Didattica e letteratura

La lettura nella vita
La lettura fa parte di quei comportamenti attraverso i quali quotidianamente 
riusciamo a dare una forma, un gusto e, per così dire, uno stile alla nostra 
esistenza. 
«Andavo a ritrovare la vita, la follia nei libri. […] La fanciulla s’innamorava 
dell’esploratore che le aveva salvato la vita, tutto finiva con un matrimonio. 
Da questi periodici e da questi libri ho tratto la mia più intima 
fantasmagoria...». Quando il giovane Sartre si cala nei panni dell’eroe, dopo 
la lettura delle avventure di Pardaillan, non fa altro che ripetere ciò che 
tutti noi facciamo quando leggiamo e ci sentiamo fortemente attratti dalle 
possibilità e dalle promesse di esistenza offerte dalla letteratura. 
È nella vita ordinaria che le opere mettono radici, depositano le loro tracce 
ed esercitano tutta la loro forza. Non troviamo la letteratura da una parte e 
la vita dall’altra: esistono al contrario, all’interno della vita stessa, tensioni, 
immagini e modi di essere che circolano tra soggetti e opere,  che li portano 
allo scoperto, animandoli e suscitando delle reazioni. Le forme letterarie si 
presentano in questo senso nella lettura come vere e proprie forme di vita 
che coinvolgono comportamenti, pratiche, valori esistenziali.
Nell’esperienza comune della letteratura, ciascuno si riappropria del proprio 
legame con se stesso, con il proprio linguaggio, con le proprie possibilità, e 
attinge nella forza dello stile un’estetica.

Marielle Macè, vicedirettore del CRAL, specialista in letteratura francese moderna, 
insegna letteratura francese e pensiero letterario all’EHESS e all’École normale 
supérieure, ed è visiting professor alla New York University.  
Tra i suoi lavori l’opera Le temps de l’essai (Belin, 2006).
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Collana QdR | Didattica e Letteratura
Una nuova collana, a cura di Natascia Tonelli e 
Simone Giusti, destinata a scuola e università. 
Per riflettere su metodi e strumenti idonei a 
valorizzare il ruolo degli studi letterari, della 
scrittura, della lettura e dell’interpretazione delle 
opere.

Jean-Marie Schaeffer
QdR - 1. Piccola ecologia 
degli studi letterari
COME E PERCHÉ STUDIARE LA LETTERATURA?

 ▶ Cod. 3537 (pp. 96) – € 10,30
ISBN: 978-8820135379

Marielle Macé
QdR - 4. La lettura  
nella vita
MODI DI LEGGERE, MODI DI ESSERE

 ▶ Cod. 3782 (pp. 208) – € 10,30
ISBN: 978-8820137823

Quaderni della Ricerca
Agili monografie pensate come contributo 
autorevole al dibattito culturale e pedagogico 
italiano.

05. Imparare dalla lettura
a cura di Simone Giusti e Federico Batini

 ▶ Cod. 3639 (pp. 112) - Gratuito (download dal sito)
ISBN: 978-8820136390

06. Per una letteratura 
delle competenze
a cura di Natascia Tonelli

 ▶ Cod. 31041 (pp. 256) - Gratuito (download dal sito)
ISBN: 978-8858310410

26. La letteratura in cui 
viviamo
SAGGI E INTERVENTI SULLE COMPETENZE 
LETTERARIE

a cura di Paolo Giovannetti

 ▶ Cod. 3737 (pp. 96) - € 8,75
ISBN: 978-8820137373

34. Leggere la città a 
scuola
IL TERRITORIO COME LABORATORIO DI 
CITTADINANZA

a cura di Amelia Stancanelli e Claudia Petrucci

 ▶ Cod. 3642 (pp. 208) - € 10,00
ISBN: 978-8820136420

I Quaderni 
della Ricerca

Imparare dalla lettura

a cura di Simone Giusti e Federico Batini

05
Imparare dalla lettura

La lettura, specialmente quando è rivolta a testi letterari o, più 

generalmente, narrativi, è uno strumento potente, che, come sanno 

i lettori e le lettrici di romanzi, può sconvolgere la vita quotidiana, 

aprire nuove possibilità, fornire una o più direzioni agli avvenimenti. 

Che utilizzo conviene dunque fare della lettura all’interno dei sistemi 

educativi? Come mettere a frutto le potenzialità di quest’esperienza? 

Quali sono le pratiche didattiche più efficaci? Un gruppo di 

esperti, accomunati dall’interesse per l’approccio narrativo e per il 

ruolo giocato dalle storie nello sviluppo delle persone, ha cercato 

di affrontare l’argomento da diversi punti di vista: sociologico, 

psicologico, pedagogico, letterario. Ne risulta un richiamo forte alla 

lettura come esperienza complessa e diversificata, da praticare in 

ogni fase della vita e non semplicemente allo scopo di imparare a 

usare meglio la lingua o di commentare le opere di una determinata 

tradizione. Occorrerebbe semmai tener fermo il principio della 

necessità di attivare le opere, ovvero di farle funzionare nella mente e 

nel corpo delle persone, affinché possano avere un ruolo nella loro vita.

Simone Giusti è formatore e consulente esperto di didattica e 

comunicazione con approccio narrativo. Condirige la rivista «Per leggere. I 

generi della lettura» (Pensa Multimedia). Tra le sue ultime pubblicazioni: 

Insegnare con la letteratura (Zanichelli), L’instaurazione del poemetto 

in prosa (II ed., Pensa Multimedia), Imparare dalla letteratura 

(Loescher), Leggenda e altri discorsi (Mobydick), Allenare la mente con 

Harry Potter e Allenare la mente con Il conte di Montecristo (Php).

Federico Batini è professore aggregato di Metodologia della ricerca in 

educazione, Pedagogia sperimentale e consulenza pedagogica, e ricercatore 

confermato all’Università di Perugia. Dirige la rivista «Lifelong Lifewide 

Learning». Tra le sue ultime pubblicazioni: Storie, futuro e controllo 

(Liguori), Storie che crescono (Junior), Comprendere la differenza 

(Armando), Insegnare per competenze (Loescher).

contributi di F. Batini, C. Fioretti, S. Giusti, P. Jedlowski, 

M. Macé, G. Mantovani, A. Smorti, N. Tonelli
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Per una letteratura 
delle competenze
A cura di Natascia Tonelli

06Per una letteratura delle competenze

L’evoluzione attuale del sistema scolastico verso una modalità educativa 
centrata sulle competenze trova la sua genesi nella Strategia di Lisbona 
del 2000 e nelle Raccomandazioni del Parlamento e Consiglio europei 
del 2006, a cui hanno fatto seguito le Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali da una parte e le Indicazioni nazionali per i licei dall’altra. Ma 
il percorso in questa direzione «è difficile, poiché esige trasformazioni 
importanti dei programmi, della didattica, della valutazione, del 
funzionamento delle classi e degli edifici», come afferma il sociologo 
ginevrino Philippe Perrenoud. 
La scuola e, in particolare, l’insegnante di italiano vi deve far fronte 
con metodologie didattiche innovative e con la necessaria selezione e il 
corretto uso delle conoscenze disciplinari: in modo che queste divengano 
funzionali alla formazione e all’allenamento di competenze, trasversali e 
specifiche, negli studenti. Il “valore d’uso” del letterario e la sua possibile 
“mobilitazione in situazione” non sono peraltro concetti né scontati né 
facilmente definibili: coi quali però, in una didattica per competenze, 
l’insegnante deve confrontarsi.
Partendo dal presupposto che la letteratura sia uno strumento 
estremamente potente e versatile sul piano delle competenze 
comunicative, emotive e sociali, e delle competenze di cittadinanza in 
genere, come enunciato nel Documento programmatico di “Compìta, le 
competenze dell’italiano”, un gruppo di italianisti di scuola e università, 
sostenuto dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del 
MIUR, ha dato vita a un progetto pluriennale di ricerca-azione che vede 
coinvolte circa cinquanta scuole pilota, in stretta collaborazione con dodici 
università, distribuite sul territorio della penisola. 

Natascia Tonelli  insegna Letteratura italiana all’Università di Siena. Codirige 
la rivista di italianistica «Per leggere» e dirige una collana di testi commentati 
che affianca la rivista. È presidente della sezione didattica dell’Associazione 
degli Italianisti (ADI). Le sue ricerche si sono prevalentemente rivolte, quanto 
agli aspetti metrico-linguistici e ai nessi fra cultura e produzione lirica, alla 
letteratura dei primi secoli così come alla poesia del Novecento. Negli ultimi 
anni ha collaborato con INDIRE e INVALSI e coordina il progetto COMPÌTA, 
relativo all’insegnamento dell’italiano (letteratura e lingua) per competenze.
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3737
GIOVANNETTI 
La Letteratura in cui viviamo

La letteratura in cui viviamo
Saggi e interventi sulle competenze letterarie

Sono due le idee-forza di questo libro. La prima, nella sua semplicità, può 
apparire addirittura provocatoria. Lo studio della letteratura serve, serve 
a fare molte cose: dalle attività forse più ovvie (scrivere una canzone, 
una pubblicità) a quelle quasi inattese (orientarsi nel proprio territorio), 
passando attraverso le virtù oggi tanto di moda dello storytelling 
(personale, aziendale, politico...). La seconda idea-forza è che la letteratura 
debba essere insegnata tenendo nella massima considerazione le 
competenze, attuali e potenziali (comunque reali), degli studenti.  
In particolare, la sperimentazione nazionale chiamata Compìta fornisce 
utili indicazioni a chi nella scuola d’oggi davvero voglia mettere al centro 
del processo di apprendimento – suggerisce il pedagogista Federico Batini – 
non le griglie disciplinari ma la soggettività di chi apprende.

Paolo Giovannetti insegna all’Università Iulm come professore associato.  
Fin dagli anni Ottanta del Novecento si è interessato alla didattica  
della letteratura e all’editoria scolastica, in particolare occupandosi  
della forma antologia (una trentina le pubblicazioni in questi ambiti).  
Le sue specializzazioni accademiche sono la metrica (cfr. da ultimo La metrica 
italiana contemporanea, pubblicato nel 2010 con Gianfranca Lavezzi)  
e la narratologia (Il racconto, 2012).
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La letteratura in cui viviamo
Saggi e interventi sulle competenze letterarie
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Elisabeth Zöller

Anton
A cura di Stefano Gianni

Anton è un bambino che, a seguito di un incidente, è divenuto 
disabile: ha perso la piena funzionalità della mano destra, e 

ha sviluppato un’evidente balbuzie; però è dotato anche di qualità 
matematiche eccezionali e di un grande talento artistico. In più ha la 
fortuna di fare parte di una famiglia che lo ama e che riesce a vedere 
quello che è veramente al di là dell’handicap fisico: una persona 
straordinaria con una grande immaginazione e qualità umane fuori dal 
comune. Sventuratamente, Anton è nato nella Germania del 1932, alla 
vigilia della presa del potere di Hitler. 

Per la prima volta viene tradotto in italiano questo libro, dove con grande 
delicatezza, ma anche grande senso del ritmo narrativo e della suspense, 
Elisabeth Zöller (vincitrice del prestigioso Gustav Heinemann Friedenspreis) 
segue Anton nel corso del suo processo di crescita, nel contesto ostile della 
Germania nazista. Intorno a lui, la persecuzione degli ebrei, il fanatismo 
e poi la guerra, ma anche l’umanità dei pochi che cercano di resistere alla 
soverchiante barbarie che conquista le menti e i cuori. 

Si tratta di un testo di forte impatto emotivo (fra l’altro, racconta 
una storia vera: Anton è lo zio dell’autrice), ma non di un libro cupo, in 
cui la voce narrante supporta garbatamente il lettore che non possiede 
determinate preconoscenze sulla Germania nazista con interventi volti 
a fornire alcune  fondamentali informazioni storiche: ne scaturisce una 
lettura insieme appassionante e di grande valenza pedagogica.

L’apparato didattico prevede:
 ▶ Spunti e stimoli di riflessione autonoma sulle tematiche di 
fondamentale interesse educativo che nel romanzo trovano posto: dal 
rispetto della diversità al bullismo, dal fanatismo al totalitarismo, 
dall’amicizia al rapporto fra i ragazzi e gli adulti 

 ▶ Focalizzazione delle competenze di lettura e di comprensione del 
testo, e di quelle di produzione di brevi testi di carattere descrittivo, 
argomentativo, narrativo 

 ▶ Analisi essenziale delle caratteristiche tecniche della narrazione, 
funzionali al pieno sviluppo delle capacità di lettura di testi di natura 
diversa.

NEL DVD

 ▶ L’autrice del libro, Elisabeth Zöller, incontra i giovani lettori. 
 ▶ Leggere – La storia di Anton “dentro” la grande Storia. La telecamera segue Anton 
in un episodio narrato nel romanzo, il curatore Stefano Gianni ne accompagna 
le azioni indagando le motivazioni che hanno  portato l’autrice Elisabeth Zöller a 
raccontare ai giovani lettori questa storia indimenticabile.

 ▶ Vedere – Il treno della memoria e l’emozionante racconto di Liliana Segre, 
sopravvissuta alla Shoah: dall’espulsione nel 1938 dalla scuola, in seguito alle 
leggi razziali, alla deportazione con un treno merci in partenza dal Binario 21 
della stazione centrale di Milano verso il campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau.

 ▶ Ascoltare – Il segreto di Anton attraverso l’ascolto del testo. Capitolo dopo capitolo 
scopriremo il segreto di Anton attraverso la voce narrante dell’attore Luciano 
Mastellari.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado 

 

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

DURATA DEL DVD
60´ + audiolibro scaricabile in mp3

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

RISORSE ONLINE
www.alfa-edizioni.it

Elisabeth Zöller

a cura di Stefano Gianni

ovvero
il tempo della vita senza valore

ANTON
a cura di Stefano Gianni
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Giovanni Boccaccio

Decameron 
A cura di Stefano Motta e Antonio Di Stefano

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

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

NEL CD-ROM

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

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

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

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

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

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I e II grado

 

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

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

   

 
                 

 

Alessandro Manzoni

I promessi sposi
A cura di Stefano Motta

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

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

NEL CD-ROM

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

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I  e II grado 

I PROMESSI SPOSI + CD-ROM
VERSIONE ANTOLOGICA

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

I PROMESSI SPOSI + DVD
VERSIONE INTEGRALE

 ▶ Cod. A016 (pp. 720) - € 17,90
ISBN: 978-8883750618

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

La “commedia”
di Dante Alighieri

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

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

Il DVD interattivo affianca e arricchisce il libro.

NEL DVD

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

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

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I e II grado

 

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

DURATA DEL DVD
75´ 

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

RISORSE ONLINE
www.alfa-edizioni.it

   

 
                 

 

Stefano Motta

Innamorato e furioso
IL ROMANZO DI ORLANDO

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

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

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

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

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

NEL DVD

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

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

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

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado (classi 1-2)

 

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

DURATA DEL DVD
60´ 

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

RISORSE ONLINE
www.alfa-edizioni.it
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Stefano Motta

Odysseia
IL SOGNO DI NAUSICAA

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

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

NEL DVD

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

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

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

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado (classi 1 e 2)

 

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

DURATA DEL DVD
120´ 

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

RISORSE ONLINE
www.alfa-edizioni.it

   

 
                 

 

Stefano Motta

Volo di vele
L’ENEIDE DI VIRGILIO

V olo di vele racconta in prosa l’avventura di Enea. Si sviluppa su più 
livelli:

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

Schede e attività di lavoro e approfondimento accompagnano il romanzo.

NEL DVD

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

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

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado

 

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

DURATA DEL DVD
60´ 

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

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

L’uomo fiammifero
ROMANZO-FILM

S imone ha 11 anni. Il suo sogno è di incontrare l’uomo fiammifero, 
fargli una foto e farla vedere a Pietro, suo padre. L’amicizia con 

Lorenza lo aiuterà a diventare grande, superando la dimensione infantile, 
anche se la magia della fiaba rimarrà fino alla fine. La storia offre spunti 
per riflettere sui temi tipici del mondo infantile e adolescenziale. Il 
romanzo è stato scritto partendo dalla sceneggiatura dell’omonimo film, 
che ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico.

NEL DVD

 ▶ Clips del film: materiale di confronto e operatività con il romanzo;
 ▶ Incontro con il regista e gli sceneggiatori del film in una videointervista.

CONSIGLIATO PER   Scuola secondaria I grado

 

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

DURATA DEL DVD  80´ 

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

   

 
                 

 

Ferenc Molnár

I ragazzi della via Pal
A cura di Antonio di Stefano

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

dell’amicizia e del gruppo.

NEL DVD

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

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

CONSIGLIATO PER   Scuola secondaria I grado

 

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

DURATA DEL DVD 45’

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

RISORSE ONLINE
www.alfa-edizioni.it

I RAGAZZI DELLA VIA PAL + DVD

   

 
                 

 

Arthur Conan Doyle

Il mastino dei Baskerville
A cura di Stefano Gianni

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

Baskerville e la morte misteriosa di uno dei suoi ultimi rappresentanti, 
il ricchissimo sir Charles Baskerville? Per Sherlock Holmes, maestro del 
pensiero positivo e della logica deduttiva, applicati all’indagine poliziesca 
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.

NEL DVD

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

CONSIGLIATO PER   Scuola secondaria I e II grado

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

DURATA DEL DVD 75’

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

RISORSE ONLINE
www.alfa-edizioni.it
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Gaston Leroux

Il mistero della  
camera gialla
A cura di Stefano Motta 

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

camera chiusa”, fornendone un esempio insuperato quanto a ingegnosità 
e acume. Presentato come un vero e proprio “dossier” in cui si alternano 
mappe, stralci di giornali dell’epoca, voci narranti diverse e punti di 
vista differenti sul “caso”, il libro invita il lettore a cimentarsi nella stessa 
“gara” che vede opposti Larsan e Rouletabille in un piacevolissimo teatro 
di  maschere dove nessuno è realmente quello che appare.

Accompagnano il romanzo schede di comprensione e giochi di logica.

NEL DVD

 ▶ Un colore di successo. La storia del “giallo” dai romanzi alla televisione;
 ▶ Inchiesta giornalistica. Paolo Foschini, giornalista, guida un giovane cronista nella 
sede del Corriere della Sera per svelare i segreti e i valori di questa professione;

 ▶ Matematica, libri gialli e… magia. Carlo Toffalori, docente universitario di Logica 
Matematica, presenta la camera chiusa e altri delitti impossibili.

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I grado (classe 2-3) e II grado

 

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

DURATA DEL DVD
45’

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

RISORSE ONLINE
www.alfa-edizioni.it

Oscar Wilde
Il fantasma di Canterville
E ALTRI RACCONTI

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

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

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I e II grado

Robert L. Stevenson
Lo strano caso del Dr. 
Jekyll e di Mr. Hyde
E IL DIAVOLO NELLA BOTTIGLIA
LO STRANO CASO DEL DR. JEKYLL E DI MR. HYDE + CD-ROM

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

CONSIGLIATO PER

Scuola secondaria I e II grado
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PREMIO  
INTERNAZIONALE 
DI LETTURA   
DANTESCA

Il Premio Internazionale di Lettura Dantesca  
promosso dall'Accademia della Crusca e Lœscher Editore  

giunge alla V edizione. 
Possono partecipare gli studenti italiani di ogni ordine e grado e coloro  
che studiano italiano all'estero. Si concorre inviando un filmato  
in cui viene recitato o letto un intero Canto della Divina Commedia. 
Un modo divertente e originale per interpretare la Commedia dantesca  
unendo teatro, cinema e tecnologia.  

EDIZIONE 2017

dante.loescher.it
Regolamento, aggiornamenti e notizie

23_adv_Dante_21x28,5.indd   1 30/11/16   09:45

Un ricco repertorio, facilmente navigabile, di attività, simulazioni di prove Invalsi, 
materiali audio e video, sitografie ragionate. 
Costantemente in aggiornamento, sempre aperto alle novità del mondo della scuola.

Una didattica “leggera” e uno sguardo attento al mondo di oggi
▶ Strumenti per lavorare e analizzare un testo narrativo
▶ Schede, attività, contributi extra legati ai titoli del catalogo Loescher

ilfilodelracconto.loescher.it

italiano.loescher.it

IL PORTALE  
DI NARRATIVA
Il filo del racconto

IL PORTALE  
DI ITALIANO

9_NAR_Portaleita_Nar_21x28,5.indd   1 30/11/16   09:159898_cover_Narrativa_210x285.indd   2-3 05/12/16   15:07
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Quarenghi Giusi ....................................24
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Abbi pure paura ....................................34
Almanacco di attualità 2017 ................ 28
Anton ....................................................39
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dell’universo ...................................... 31

Boccaccio racconta… ............................25

Cambiare musica  ................................ 30
Cento città ...........................................27
Chi ha ucciso Lumi Videla? ..................33
Colei che dilania .................................. 26
Cuore di samurai .................................. 13
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Il Principe .............................................36
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Novelle

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

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

PaTrizia zaPPa Mulas
debutta da bambina nella coreografia di r. nureyev de Lo Schiaccianoci di čajkovskij. nel 1979 
esordisce nel teatro di prosa con massimo castri. da allora lavora come attrice con i più importanti 
registi del teatro italiano. laureata in estetica, scrive romanzi e racconti e si appresta a debuttare come 
drammaturga. 
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Prima è una macchia nera. Nessuno l’ha vista 
prima. Poi Natalie si accorge di averla dietro di sé, 
attaccata al piede. Si guarda alle spalle. L’ombra 
ricambia il suo sguardo. «Chi sei?» domanda. «Non 
so.» Così, per poter rispondere a quella domanda 
apparentemente banale, la ragazza di tredici anni e 
l’ombra decidono di essere amiche: l’una dell’altra. 
Fino a quando non sopraggiunge il primo capogiro…

Giada rinaldi – l’autrice
Nata nel 1997, appassionata lettrice fin da piccolissima, ha iniziato a scrivere favole fin 
dall’età di sei anni. Dopo avere frequentato per qualche anno la Scuola Agraria, ha ceduto 
alla sua passione e si è iscritta al Liceo Classico. Con Le parole dell’ombra ha vinto il Premio 
Prime Penne 2016. 

Maurizio dondi – l’illustratore
Formatosi all’Accademia di belle Arti di brera, si è perfezionato in animazione digitale e ha 
collaborato come disegnatore alla realizzazione di una serie per la Rai. All’attività di illustra-
tore, affianca quella di iconografo per vari marchi editoriali. 
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http://www.loescher.it/ilfilodelracconto 
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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 e cyberbullismo, 
interculturalismo, informatica, nuovo razzismo, educazione ambientale, tutela della 
salute, 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; sono poi  riportati i vari progetti di revisione della stessa.  
la seconda parte del testo è dedicata alla fame e alla  sete nel mondo, alla globalizzazione, 
all’Unione europea e all’uscita della gran Bretagna dalla stessa, all’islamismo e al 
fondamentalismo, alla Primavera araba, ai nuovi terroristi dell’Isis, al conflitto tra 
israeliani e palestinesi che continua a infiammare il Medio Oriente. sono altresì trattati 
gli attentati e le guerre in Irak 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. ognuna delle 18 unità è corredata di un esauriente Glossario. 
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Stoccarda, 1932: due ragazzi di sedici anni, il borghese ebreo Hans e l’aristocratico
Konradin, compagni di liceo, diventano amici inseparabili.
Sono felici, condividono sogni, progetti, entusiasmi. Ma nel giro di un anno tutto
cambia. L’antisemitismo avvelena l’atmosfera; per gli studenti ebrei la vita a scuo-
la diventa impossibile.
Anche Konradin, affascinato dal nazismo, si stacca dall’amico: per Hans è questa la
ferita più bruciante. Poi Hans viene mandato in America, presso parenti: diventa
un buon cittadino americano, fa l’avvocato, si forma una famiglia, cerca di dimen-
ticare. Molti anni dopo, casualmente, sarà costretto a ricordare: e troverà final-
mente - inattesa, inimmaginabile - una riconciliazione con la memoria dell’amico
perduto.

feltrinelli
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una brutta sorpresa attende un piccolo gruppo di lupi affamati, in marcia 
verso i territori del nord. Gli allevatori della zona, infatti, lamentano razzie 
e ingaggiano un trio di loschi figuri per braccarli e sterminarli.  Quella che 
segue, è una caccia senza esclusioni di colpi. Guidati da sultan, l’eroico 
capobranco, i lupi sono costretti a fronteggiare non solo la minaccia di uomini 
sanguinari e assetati di vendetta, ma anche le innumerevoli insidie di una 
natura selvaggia e spietata. tuttavia, quando sembra ormai tutto perduto, 
sultan, con coraggio, astuzia e con l’aiuto di Zero, un simpaticissimo cane 
randagio, riuscirà a vincere la difficile sfida e porterà in salvo i suoi compagni.
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Sultan,  
il lupo  
Storia di un branco di lupi, di una vendetta  
e di una dura lotta per la sopravvivenza

Apparato didattico a cura di Paola Cataldo

In copertina: Illustrazione ©
 Daniele Raineri, 2016
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siamo alla fine di maggio e mattia, un ragazzino di 12 anni, un po’ pigro 
ma molto fantasioso, scava controvoglia una buca in giardino per piantare 
l’oleandro che sua madre ha acquistato al mercato. ma ecco che, sotto i colpi 
del piccone, la buca frana e il ragazzo precipita all’interno di una strana 
camera sotterranea di cui ignorava l’esistenza. non solo. mattia scopre una 
seconda camera, a guardia della quale sono state dipinte due feroci pantere. 
Potrebbe essere la stanza di un tesoro oppure potrebbe contenere una 
scala che gli permetterebbe di uscire di lì, ma la stanza è talmente buia e 
maleodorante che al ragazzo manca il coraggio di esplorarla. improvvisamente 
dal buio fitto emerge tatia, una strana fanciulla vestita come un’egiziana, la 
quale riesce a vincere le resistenze di mattia e a trascinarlo nel suo mondo 
posto ai confini del tempo. Ha inizio così il viaggio incredibile di mattia 
nell’antico mondo degli etruschi dove lo attende una missione difficile: salvare 
la vita alla sua nuova amica tatia. riuscirà a portarla a termine oppure fallirà 
e rimarrà per sempre intrappolato in quel mondo a lui finora sconosciuto? e se 
invece avesse solo sognato di essere capitato tra gli etruschi?
la trama del romanzo si snoda in una serie di avventure incredibili, con un 
ritmo narrativo sempre più incalzante e, attraverso gli occhi stupefatti del 
protagonista, il lettore conoscerà gli aspetti della vita quotidiana del popolo 
etrusco, dalle abitazioni alla scuola, dal culto religioso ai giochi sportivi.
ogni capitolo è corredato di attività didattiche per la comprensione del 
testo, l’analisi dei personaggi e dei temi trattati. non mancano attività che 
coinvolgono le altre discipline scolastiche.

Mattia  
e l’incredibile 
avventura nel mondo 
sotterraneo  

In copertina: illustrazione ad acquerello di M
aurizio Dondi, 2016.
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Di solito i romanzi parlano di protagonisti “normali” 
che vivono avventure straordinarie. Questo è un 
romanzo al contrario, che ci rivelerà quanto sia 
normale la vita di due ragazzi “speciali”: Aristotele  
e Dante. Dall’estate del 1987, nella città di El Paso,  
in Texas, seguiremo la più sensazionale delle 
scoperte mai compiute dall’uomo: la crescita.  
Dal microcosmo della famiglia – con le sue regole,  
i suoi silenzi e le sue rigidità – al ring della scuola, 
fino allo sconfinato orizzonte della “vita di fuori”, 
quella che attende tutti tra aspettative e paure. 
Aristotele e Dante scopriranno i segreti dell’universo 
dentro se stessi, e finalmente accetteranno di amarsi. 

Benjamin Alire Saenz – l’autore
Poeta e narratore per adulti e ragazzi, ha dichiarato pubblicamente  
la sua omosessualità all’età di 54 anni, confessandosi attraverso la scrittura.  
Con Aristotele e Dante scoprono i segreti dell’universo, pubblicato  
per la prima volta nel 2012, ha vinto numerosi premi, riscuotendo un successo 
internazionale. Questa è la prima traduzione italiana del romanzo. 

In copertina: Illustrazione di Arianna Vairo, 2015.
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“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 

I PromessI sPosI
▶  L’analisi: piana, ampia, ben fruibile, con un accurato lavoro  

sulla narrazione corredato da schemi di sintesi.

▶  La proposta didattica, interamente rinnovata rispetto alla 
precedente edizione: proposte di scrittura in vista dell’esame  
di Stato (guidate dalla scheda Impariamo a fare... relativa a ogni 
tipologia testuale); attività di riflessione e giudizio (Il critico del critico); 
prove Invalsi; esercizi di ascolto.

▶  L’audiolibro: nel DVD ROM, la lettura integrale del romanzo  
di Paolo Poli.

3745 
mANZONI 
I PROMESSI SPOSI N.E. 
+ DVD ROM
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coN EuGENIo
il tutor di italiano

La Commedia 

Dante arriva nelle scuole italiane "mediato" da un dantista statunitense, 
che riesce a rompere alcune tradizioni interpretative e didattiche del nostro 
Paese. Un commento che propone letture nuove dei passi controversi, 
spinge a interrogare il testo senza paura, non impone mai una risposta 
preconfezionata.

Robert Hollander si è occupato costantemente di Dante e Boccaccio sulle due sponde 
dell'Atlantico. Ha creato il Princeton e il Dartmouth Dante Project, che hanno reso 
accessibili a tutti gli appassionati e studiosi di Dante i suoi testi e gli innumerevoli 
commenti alla Commedia. Dalla sua quarantennale esperienza di insegnamanto a 
Princeton è nato il monumentale commento alla Commedia, uscito negli Stati Uniti tra il 
2000 e il 2007. 

Simone Marchesi si è formato tra Italia e Stati Uniti, specializzandosi in letteratura 
italiana medievale nelle università di Pisa, Notre Dame e Princeton. In quest'ultima 
sede ha lavorato sotto la direzione di Robert Hollander, al quale è poi subentrato 
nell'insegnamento di Dante. 

Matteo Pericoli è architetto, disegnatore e insegnante. I suoi disegni sono stati pubblicati 
su diversi giornali e riviste, tra cui “The New York Times”, “The Observer”, “The New 
Yorker” e “La Stampa”. Pericoli è autore di numerosi libri, usciti negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito, in Italia, in Corea del Sud e in Cina. Tra le sue opere più famose, Skyline of 
the World, un murale di 120 m per il nuovo terminal dell’American Airlines all’aeroporto 
internazionale John F. Kennedy di New York.

poRTALE DI ITALIANo 
www.loescher.it/italiano

Dante Alighieri

La Commedia
a cura di Robert Hollander e Simone Marchesi

 con mappa dei tre regni  

 disegnata da matteo pericoli 

 TEsTo INTEGRALE 

La genesi della tavola di Matteo Pericoli

La mappa dei tre regni

La concezione dell’insieme.  
Cartone preparatorio.

Lo studio delle proporzioni.  
Matita su lucido.

Gerusalemme. 
Schizzo a matita su lucido.

L’accumulo di schizzi e 
prove prima di eseguire 
il disegno definitivo.
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La Divina CommeDia 

L’opera propone nuovi apparati didattici volti a offrire una lettura del testo 
dantesco condotta secondo i più aggiornati strumenti di studio.  

▶  Didattica volta all’acquisizione di competenze di base: i lettori 
hanno a disposizione diversi strumenti per ampliare le proprie 
competenze linguistiche: parafrasi integrali che trascrivono in prosa 
i versi di Dante; notazioni in forma di discorso continuo per agevolare 
la rielaborazione scritta e orale da parte dell’allievo; glossari di parole 
chiave per ampliare il vocabolario dello studente; analisi del testo e 
narratologiche per guidare il lettore all’esame dei contenuti e di una loro 
riscrittura grafica.

▶  Verso l’Esame di Stato: le verifiche delle conoscenze e le proposte 
operative sono concepite sulla base della prima prova scritta di italiano 
dell’Esame di Stato attraverso esercitazioni su analisi del testo, saggio breve, 
articolo di giornale, tema di argomento storico e di argomento generale.

▶  La Divina Commedia in musica: in allegato al testo viene offerta una 
vera e propria opera in musica, con le composizioni di due importanti 
autori di classica contemporanea, che rileggono celebri passi delle tre 
cantiche, in note, rumori e voci. Nel libro una sezione dedicata consente 
di seguire con facilità l’itinerario di interpretazione.
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