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BookSound punta sulla voce per accendere la passione per la
lettura tra i ragazzi delle scuole primarie e secondarie.
Mostra che leggere ad alta voce vuol dire condividere, divertirsi,
migliorare le proprie competenze di comprensione e
interpretazione, e vivere da protagonisti un’avventura fatta di
parole.

Nelle scuole dal 2015, BookSound ha coinvolto fino a oggi più di
12.000 studenti in tutta Italia.

Dopo aver letto uno dei libri del catalogo MarcoScuole si avrà la
possibilità di partecipare a una speciale visita nelle stanze della
casa editrice per conoscere le professioni del libro incontrando i
protagonisti nel loro ambiente di lavoro. 
Verranno illustrate le diverse fasi dell’attività editoriale fino alla
scoperta di come un libro arriva in mano al lettore.

Alla scoperta di come nasce un libro

Laboratorio di lettura ad alta voce

Dopo aver letto il romanzo scelto, gli studenti avranno
l’occasione di incontrare l’autore per un’intervista.
Un’occasione unica per scoprire i segreti del mestiere dello
scrittore e togliersi tutte le curiosità sul libro letto.
Preparate le domande, ragazzi!
I nostri autori sono pronti a tornare alla lavagna.

Per provare l’ebbrezza di un’interrogazione stando dall’altra parte

TUTTI I PROGETTI SONO DAL VIVO O ONLINE
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FUORI DI GALERA

UN PERSONAGGIO NEL MIRINO 

LABORATORIO DI SOPRAVVIVENZA ALLE SCUOLE MEDIE
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Il primo anno di scuola media è un gigantesco punto interrogativo
per i vostri ragazzi? Come Oliva Riva anche loro sono presi da
mille domande, dubbi, insicurezze? 
In questo laboratorio gli chiederemo di esporli in forma scritta,
cercando di esprimere le loro paure in cerca di saggi consigli di
sopravvivenza. A rispondere saranno gli studenti di un’altra
classe, in uno scambio giocoso di domande e risposte (in forma
anonima per chi vuole). 
Nell’incontro finale con l'autrice, saranno poi svelate le risposte.

Prima del laboratorio a scuola, la classe riceve un video tutorial
nel quale gli autori, Sofia Gallo e Pino Pace, propongono diversi
esercizi per stimolare la fantasia e sperimentare alcune tecniche
di scrittura. La classe sceglie uno tra gli esercizi proposti e ogni
studente si metterà alla prova con carta e penna.
I testi elaborati dagli studenti verranno inviati alla casa editrice e
letti dagli autori che li commenteranno insieme ai ragazzi in un
incontro finale.

Mini laboratorio di scrittura creativa a Cura di SOFIA GALLO e PINO PACE

Laboratorio di scrittura “scaccia paura” a cura di SARAH SPINAZZOLA

Mini laboratorio di scrittura creativa a cura di CRISTIANO CAVINA

Ai progetti MarcoScuole si accede adottando con la propria classe 
un libro Marcos y Marcos (una copia per studente).

Scegli un titolo, noi te lo inviamo omaggio per valutarlo.

Cristiano Cavina in un mini laboratorio invita i ragazzi a riscrivere
una scena del suo libro, immaginando un nuovo personaggio: Come
è fatto? Come entra in scena? In che modo cambia la scena
originale? Il laboratorio è composto da una video lezione iniziale e da
un incontro finale con l’autore per commentare alcuni soluzioni
trovate e dare altri preziosi consigli di scrittura.



 +10 anni

+ 11 anni
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LIBRI MARCOSCUOLE
SCUOLA SECONDARIA - I GRADO

E se una notte vi sbucasse dal tablet un mini P.E.K.K.A 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.

Gli Scarabocchi
352 pp., 13,00€

EAN: 9788871688312

Gli Scarabocchi
240 pp., 12,00€

EAN: 9788871689968

Qual è il confine 
tra vita vera e realtà virtuale?

Ultimo giorno di scuola: Oliva è a un passo dalla libertà,
quando il bidello Osvaldo irrompe in classe con una notizia
sconvolgente. Ulla, la protagonista della recita di fine anno, si
è infortunata e Oliva deve prendere il suo posto. 
Non solo: nella recita dovrà baciare Anastasio Frollino, il
ragazzo di cui Oliva è segretamente innamorata dall’inizio
dell’anno. Non sa ancora che il bidello Osvaldo è un esperto di
recitazione, che a volte l’amore è un abbaglio e che alla recita
verranno i suoi fidatissimi amici della compagnia dell’Indalo,
Fil e Gommo.

Insicurezze e confusioni sentimentali. 
Insieme agli altri, le medie fanno meno paura.

PEPI MIRINO E L’INVASIONE DEI P.N.G. OSTILI
di Cristiano Cavina

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA ALLE SCUOLE MEDIE
di Sarah Spinazzola



 FUORI DI GALERA
di Sofia Gallo e Pino Pace

ALLA GRANDE
di Cristiano Cavina
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Ilde ha quattordici anni, una marea di riccioli, e vive in una casa
popolare con mamma e nonna. Il padre è in galera da dieci anni
per omicidio. Ma il giorno del suo ritorno è arrivato e Ilde è
emozionata e spaventata. Il turbinio di emozioni aumenta non
appena la sua prima gita con lui si trasforma in rapimento.
Inseguita dalla polizia, tra pericoli, avventure e paure, Ilde
finalmente scopre la grande verità su suo padre e impara cose
importanti sull’amore che le danno slancio verso il futuro.

Gli Scarabocchi
224 pp., 12,00€

EAN: 9788871689081

Gli Alianti
208 pp., 16,00€

EAN: 9788892940239

 +12 anni Quindici anni e un padre che conosci per 
la prima volta quando esce dal carcere.

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

+ 12 anni
Un Giamburrasca dei nostri giorni 
nella provincia romagnola.



 +13 anni

+ 13 anni

FIGLIA DEL CUORE
di Rita Charbonnier

SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA
di Fulvio Ervas

LIBRI MARCOSCUOLE
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Ayodele non spiccica parola, Sara è tutta regole e impegno.
La distanza tra ragazza e mamma affidataria pare infinita.
Ma la strada percorsa giorno per giorno trasforma il vuoto in
ricchezza, tempeste in meraviglia, due galassie agli antipodi in
una nuova famiglia.
Tratto da una storia vera, Figlia del cuore è il racconto colorito e
allegro di una famiglia generata dall’amore.

Finalista al Premio Leggo Quindi Sono 2021.

Gli Alianti
176 pp., 16,00€

EAN: 9788871689944

Gli Alianti
320 pp., 18,00€

EAN: 9788871688770

Una bellissima storia di affido e integrazione.

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 è uscito al cinema il film Tutto il mio folle amore diretto
da Gabriele Salvatores.

La storia vera di Franco e Andrea Antonello 
per capire meglio l’autismo.



 +13 anni

+ 13 anni

LA PRINCIPESSA SPOSA
di William Goldman

LA COMMEDIA UMANA
di William Saroyan
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Il capolavoro dello sceneggiatore americano William Goldman.
L’amore eterno tra un garzone e la sua padrona. Un principe
freddo e calcolatore. 
Un rapimento, un lungo inseguimento e una foresta piena di
trappole. Un pirata immortale, tre mascalzoni divertentissimi,
alcune morti e una risurrezione. 
Una fiaba intelligente in cui perdersi per ritrovarsi lettori
appassionati. 
Da questo romanzo il film La storia fantastica.

Gli Alianti
512 pp., 19,00€

EAN: 9788892940321

Gli Alianti
240 pp., 14,00€

EAN: 9788892940314

Il romanzo da cui è tratto La storia fantastica. 
Il libro che conquista anche i NON lettori.

Dopo la scuola, il quattordicenne Homer corre in bici
all’ufficio del telegrafo per racimolare qualche soldo: il padre
è morto e il fratello maggiore non tornerà mai dal fronte. 
Entra così, leggero e deciso, quasi volando, nel mondo degli
adulti: il suo segreto è prendere sul serio le cose e i sogni per
diventare qualcuno, anzi, capire di esserlo già. 
Sullo sfondo, i colori della California, una banda di ragazzini
vispissimi, negozianti armeni, giganti buoni, primedonne
giramondo.
Un grande classico americano.

Nell’America della Seconda guerra mondiale un ragazzino
armeno si divide tra scuola e lavoro per mantenere la famiglia.



LOST IN TRANSLATION
di Ella Frances Sanders

 +13 anni

  +13 anni

NOI ABBIAMO FUTURO
di Michele Ferrari
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Undici adolescenti di Radioimmaginaria vogliono incontrare Greta
Thunberg. Partono con una vecchia Apecar soprannominata
ApeRadio per raggiungere Stoccolma e scoprire l’Europa.

Questo libro è la cronaca di questo viaggio di scoperta.

marcosULTRA
320 pp., 15,00€

EAN: 9788871689067

112 pp., 16,00€
EAN: 9788871687353

L’Europa è davvero green? 
Scopriamolo con i ragazzi di Radioimmaginaria.

Tradurre è un’arte magica, perché ogni parola apre un mondo. 
Le parole intraducibili sono potenti grimaldelli: svelano vizi e virtù di un
popolo. I norvegesi hanno una parola per definire ciò che si può mettere
su una fetta di pane; i malesi una per dire il tempo necessario a
mangiare una banana.
Regaliamoci dunque queste parole nuove; ci fanno viaggiare, per
incantesimo, tra le emozioni del mondo.

Un viaggio tra le parole e le culture del mondo.

Gli Alianti
224 pp., 16,00€

EAN: 9788871686684

INUTILE TENTARE IMPRIGIONARE SOGNI
di Cristiano Cavina

Le scuole superiori raccontate 
senza moralismo e con molta 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.

per tutte le età


