
128 pp.  – 15 euro

A Magopoli sono tutti maghi. Tutti tranne uno. Agostino ha
tredici anni ma di magie non se ne parla. Sentirsi
inadeguati, forse anche un pochino disperati, è il minimo di
fronte al Grande Torneo dove debuttano i giovani maghi. Il
torneo è una catastrofe, ma dà il via a una grande
avventura. Chi lo direbbe che la realtà possa essere così
diversa da come ce l’han sempre raccontata? Di sicuro
sapere di non essere gli unici fa sentire meno soli. E la
scoperta più sorprendente è che l’amicizia e il coraggio ci
rendono più magici dei grandi maghi.

Agostino e la sua famiglia sono stati esiliati. Nella periferia
di Magopoli ci si sente tristi e soli, mancano gli amici e le
vecchie avventure, e di magia manco a parlarne. Ma è poi
vero che la magia esiste? Non è che tutti gli specchi di
Magopoli fanno credere alle persone di essere qualcosa
che non sono? Dopo lo strano messaggio di un
mendicante cieco, la compagnia si riunisce per una nuova
missione. Si torna a Magopoli, scortati da un misterioso
Guerriero, per disattivare la Madre di tutti gli specchi.

FUGA DA MAGOPOLI

Gli Scarabocchi
EAN 9788871688039

208 pp.  – 15 euro

Enzo Fileno Carabba

BATTAGLIA A MAGOPOLI

Gli Scarabocchi
EAN 9788871688046

Libri adottati per i progetti: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37  

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39
AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 40

TRA PAROLE E COLORI laboratorio creativo p. 41 4

MAGIA

CORAGGIOAVVENTURAAMICIZIA

VERITÀ

+9

+10MOSTRI



Pinna Morsicata è sempre stato il delfino più curioso
del Clan di Muso Lungo. Adesso invece ha perso la
gioia e, con la gioia, ha perso tutto: il suo Clan, le sue
radici, se stesso.
La solitudine lo spinge pericolosamente verso le
profondità del mare, finché la sua pinna si scontra con
quella di un buffo pesce giallo a forma di valigia che
non sta mai zitto e che pian piano lo libera dal peso
del suo grande segreto.

Premio Laura Orvieto 2017

PINNA MORSICATA

Cristiano Cavina

Libro adottato per i progetti: 

BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39
AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 40
TRA PAROLE E COLORI laboratorio creativo p. 41 6

208 pp.  – 13 euro

Gli Scarabocchi
EAN 9788871687209

SOLITUDINE

AMICIZIA AVVENTURA

CORAGGIO

+8

MAREDOLORE

ANIMALI

DIVERSITÀ



352 pp.  – 13 euro

E se una notte vi sbucasse dal tablet un mini PEKKA di Clash
Royale? Capita a Pepi Mirino uno dei giorni in cui dorme dal
papà. Ed è solo l’inizio: presto è un T-rex a travolgere gli alberi
in giardino. Gli adulti pensano che sia stato il vento, ma Pepi
Mirino scopre la verità. Convoca d’urgenza il Club dei Cecchini:
Sofi, Giamma e Santino sono gli unici di cui si può fidare.
Devono agire prima che, di nascosto dai grandi, succeda di
peggio, anche perché hanno scaricato giochi vietati come GTA.

Pepi Mirino e il Club dei Cecchini sono in allarme rosso: nel
misterioso magazzino del papà di Pepi, un computer
quantistico ha fatto materializzare pericolosi personaggi dei
videogiochi nella realtà. Quel computer deve essere spento,
ma il papà di Pepi, detto Primo ingegnere, è scomparso.
Quando anche la mamma viene inghiottita nel buio del
magazzino, il Club dei Cecchini osa varcare quella porta
proibita e viene risucchiato a sua volta nel mondo parallelo.
Intanto, fuori, una agenzia segreta europea per i crimini digitali
osserva e cospira…

PEPI MIRINO 
e l’invasione dei P.N.G. ostili

Gli Scarabocchi
EAN 9788871688312

288 pp.  – 12 euro

Cristiano Cavina

PEPI MIRINO 
e la macchina del buio

Gli Scarabocchi
EAN 978871688572

Libri adottati per i progetti: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 42  

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 44
AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 457

CORAGGIO

AMICIZIA COLPA

+9

+10VIDEOGIOCHIAVVENTURA

PADRI E FIGLI

Novità2019

MONDO VIRTUALE



A Oliva, undici anni, tocca partire per il centro estivo.
Non c’è piano di fuga che tenga.
Per la prima volta starà lontana, per giorni e giorni, da
genitori, nonni, gatto, cane e tutto il mondo conosciuto.
Sopravvivere all’ignoto – divertendosi – è un’arte: con
la sua cronaca irresistibile, Oliva ci racconta come si fa.

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
SENZA GENITORI

Sarah Spinazzola

Libro adottato per i progetti: 

BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39

AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 40
SCRIVI CHE TI PASSA... laboratorio di narrazione p. 42 9

240 pp.  – 12 euro

Gli Scarabocchi
EAN 9788871688329

PAURA

AMICIZIA AVVENTURA
CORAGGIO

+9

EMOZIONI

CENTRO ESTIVO

PRIMO AMORE

AUTONOMIA



IL CONVEGNO DEI RAGAZZI
CHE SALVANO IL MONDO

Zac vive in collina con mamma e papà̀ apicoltore.
Quando le api iniziano a scomparire, Zac non sta
molto a pensarci, capisce che l’urgenza è una: unirsi al
Convegno dei bambini che intendono salvare il mondo.
Anche Irma, undicenne affascinata dagli esseri mutanti
che escono dai tombini delle fogne, parte per il
Convegno, ma per il motivo contrario: vuole che gli
esseri mutanti continuino a mutare.
Il loro viaggio si unisce su un treno. La loro alleanza per
fronteggiare insieme i “Buttacarte”, gli adulti che
vogliono impedire il Convegno, si trasforma presto in
amicizia e forse in amore. 
Di sicuro in una grandiosa avventura per salvare il
mondo.

Gli Scarabocchi
EAN 9788871689074
192 pp.  – 12 euro +11

AVVENTURA

GENERAZIONI A CONFRONTO

AMICIZIA

VIAGGIO

AMBIENTE

Libro adottato per i progetti: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 42
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 44
AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 45

Fulvio Ervas

11

Novit
à

2019



Bastiano Casaccia è un bambino delle case popolari: di
suo padre non si sa nulla; sua madre è una tigre fuori e
un agnello dentro; la nonna e la gatta giocano a fare i
soprammobili.
Bastiano vuole stupire tutti: costruirà un sommergibile,
alla faccia di Mirko Contoli, piagnone e rivale in amore.
Ma dentro Bastiano si annida un nemico oscuro che è
necessario affrontare.

Premio Tondelli 2006

ALLA GRANDE

Cristiano Cavina

Libro adottato per i progetti: 

BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39
AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 40 12

256 pp.  – 10 euro +11

AMICIZIA

CORAGGIO

PROVINCIA

IMMAGINAZIONE

RESPONSABILITÀ SFIDA

COLPAAVVENTURA

miniMARCOS

EAN 9788871685441



I tredicenni protagonisti del romanzo mettono 
la propria passione sopra ogni altra cosa: il Dio del
Calcio è il loro dio e il Mister il suo profeta.
Il calendario delle partite scandisce il ritmo 
di una grande avventura, che termina con una finale
epica, in cui si giocheranno il campionato e anche
molto di più.

UN’ULTIMA STAGIONE 
DA ESORDIENTI

Cristiano Cavina

Libro adottato per i progetti: 

BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39

AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 4013

240 pp.  – 14 euro

Gli Alianti
EAN 9788871684475

+11

AMICIZIA

CORAGGIO
PROVINCIACALCIO

BULLISMO SPORT

AVVENTURA



L’esperienza scolastica delle superiori raccontata senza
moralismo e con tanta ironia. Baldo Creonti,
studente anticonformista, assiste a lezioni e amori
incomprensibili, intrecciati con le domande tipiche
dell’adolescenza: il periodo in cui ci si gioca tutto, ma
senza saperlo. Nonostante gli interrogativi sollevati da
questa scuola-giungla, Baldo riuscirà a scoprire la sua
vera passione.

INUTILE TENTARE 
IMPRIGIONARE SOGNI

Cristiano Cavina

Libro adottato per i progetti: 

BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39
AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 40 14

224 pp.  – 16 euro

Gli Alianti
EAN 9788871686684

PASSIONI

SCUOLE SUPERIORIPROFESSORI

AMICIZIA

CORAGGIO

+13

ADOLESCENZA



Andrea e Franco: uno splendido ragazzo autistico e un
padre che non si arrende. Insieme, attraversano in
moto le Americhe. Una galoppata di emozioni, tra
deserti rossi, città piene di musica e foreste senza
crepuscolo. Un romanzo che racconta difficoltà piccole
e grandi della vita con umorismo e delicatezza estrema.
Una storia vera.

Nel 2019 uscirà al cinema il film diretto da Gabriele
Salvatores

Libro dell’anno 2012 di Fahrenheit Radio3 Rai

Premio Viadana (giuria giovani) 2013 
e premio Anima 2012

SE TI ABBRACCIO 
NON AVER PAURA

Fulvio Ervas

Libro adottato per i progetti: 

BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39
AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 40 16

320 pp.  – 18 euro

Gli Alianti
EAN 9788871686141

PADRI/FIGLI

AMERICA
ON THE ROADDIVERSITÀCORAGGIO

AUTISMO AVVENTURA

VITA+13



Mentre la mamma distribuisce la posta di casa in casa,
resti con la nonna, accoccolato ai suoi piedi ad
ascoltare le storie della sua vita, il passato che non hai
ancora conosciuto. La guerra, sono i tedeschi nascosti
nelle cantine di palazzo Sorniani a ingozzarsi di ciccioli
e sangiovese. La resistenza, il proiettile che si è beccato
zio Tarzan. Le elezioni del ’68, l’incredibile riapparizione
di zio Varo dopo anni di assenza. 
Quel mondo adesso diventa il tuo. E tuo è il compito
di continuare a narrare le gesta straordinarie e
normalissime degli uomini straordinari e normalissimi
che l’hanno popolato.
E quando pensi al padre che credevi di aver perso,
capisci che è lui ad aver perso voi.

NEL PAESE DI TOLINTESÀC

Cristiano Cavina

Libro adottato per i progetti: 

BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39
AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 40 20

272 pp.  – 14,50 euro

Gli Alianti
EAN 9788871682761

CRESCITA FAMIGLIA

STORIE DI PAESESTORIA DEL ’900
+15

NONNI



Un romanzo storico col gusto dell’avventura e tre
cavalieri come protagonisti: Federigo Caprilli, il conte
Bricherasio e Giovanni Agnelli.
Tre grandi personaggi simbolo dell’Italia tra Otto e
Novecento. Negli anni di passaggio dalla nobiltà al
capitale, del cinema dei Lumière, della Bohème di
Puccini e dei primi movimenti operai, c’è spazio per
una grande amicizia. La vera storia della Fiat e di
uomini che ebbero grandi sogni e la forza di realizzarli.

QUANDO L’AUTOMOBILE 
UCCISE LA CAVALLERIA

Giorgio Caponetti

Libro adottato per i progetti: 

BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39
AUTORI ALLA LAVAGNA intervista all’autore p. 40 26

496 pp.  – 18 euro

Gli Alianti
EAN 9788871685977

+13

AMICIZIA

MOTORI STORIA D’ITALIA

CAVALLI

’800/’900
FIAT


