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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.

Dopo aver letto il romanzo del catalogo 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.

 

CLASSI 
I- II- III - IV - V 

 

TUTTI I PROGETTI SONO DAL VIVO O ONLINE

Laboratorio di lettura ad alta voce

Alla scoperta di come nasce un libro

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



Dopo aver letto Beautiful Music, gli studenti ricevono un video
tutorial di Claudia Tarolo, editore Marcos y Marcos, editor e
traduttrice del romanzo che stimolerà i ragazzi a leggere,
interpretare e riscrivere a loro modo un capitolo chiave del
romanzo.
Successivamente i testi elaborati dagli studenti verranno inviati
alla casa editrice e Claudia li commenterà insieme ai ragazzi in un
incontro finale online.

BEAUTIFUL MUSIC

LOST IN TRANSLATION 

SARÀ UN CLASSICO

LABORATORI MARCOSCUOLE
SCUOLA SECONDARIA - II GRADO

Marcos y Marcos           scuole@marcosymarcos.com        02 29515688

Leggere uno straordinario romanzo di formazione e scoprire dal
racconto dell’editore il dietro le quinte del libro: la riscoperta di
uno dei capolavori della letteratura, la storia della copertina, la
revisione del testo, la promozione e la comunicazione del libro.
Quando il mestiere artigianale di una casa editrice indipendente
salva la vita di un grande romanzo.

Laboratorio di scrittura creativa
a cura di CLAUDIA TAROLO

Incontro con gli editori 
CLAUDIA TAROLO e MARCO ZAPPAROLI

Tradurre un’opera letteraria va molto oltre la semplice
comprensione della lingua. La vera sfida è riconoscere e
restituire nella propria lingua la voce dell’autore, riuscire a
diventare l’ombra di uno scrittore.
Il traduttore deve dotarsi di superpoteri: viaggiare nello spazio e
nel tempo; leggere nel pensiero; l’invisibilità.
Superpoteri con cui in parte si nasce, ma che si possono
conquistare lavorandoci un poco.

Laboratorio di traduzione
 a cura di CLAUDIA TAROLO

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.

https://marcosymarcos.com/libri/beautiful-music/


Marcos y Marcos           scuole@marcosymarcos.com        02 29515688

PROGETTO E CONCORSO DI NARRAZIONE CREATIVA
A CURA DI MARCOS Y MARCOS 

Il romanzo Monster di Walter Dean Myers, appena pubblicato in Italia, affronta il tema del pregiudizio.
Racconta la storia di Steve, un sedicenne afroamericano che sogna un futuro nel cinema, ma si ritrova
dietro le sbarre per essere stato coinvolto in una rapina finita male. L’accusa lo definisce un Mostro. 
Lo è davvero? In attesa del verdetto della giuria, Steve per non impazzire racconta la sua storia come se
fosse un film.

MONSTER
Rompiamo lo schema del pregiudizio

Si può essere giudicati, ancora oggi, dal colore della pelle,
dall’appartenenza religiosa o dal genere e orientamento sessuale?

IL LIBRO 

CHI ERA WALTER DEAN MYERS?
Celebre autore afroamericano scomparso nel 2014. Nominato nel suo paese portavoce della letteratura
per ragazzi. Con i suoi cento romanzi ha dato voce agli adolescenti afroamericani e portato nelle
scuole e nelle carceri minorili un messaggio importante: “Break the cycle! Rompi lo schema”.
Lui ha continuato a farlo con la sua letteratura.

Dopo la lettura del libro e il confronto in classe sul tema del pregiudizio oggi, gli studenti avranno
accesso a tre contributi audio e video:
1. Intervento dell’autrice e docente di scrittura creativa, Domitilla Pirro, dedicato a Monster (registrato
live durante l’ultimo Salone del libro di Torino). Audio - durata 55 min.
2. Video contributo dell’editor ed editore Claudia Tarolo su Storie e come raccontarle. Tre forme
narrative a confronto.
3. Audio intervento dell’editore Marco Zapparoli sull’ideazione di un soggetto narrativo. 
Alle classi iscritte al progetto verrà inviato il bando di partecipazione al concorso.

IL PROGETTO

La partecipazione può essere individuale, a piccoli gruppi, o a classe. Gli studenti sono invitati a
proporre via mail scuole@marcosymarcos entro il 29 aprile 2022, un elaborato sotto forma di testo
scritto, video, audio o produzione artistica sul tema: Si può essere giudicati, ancora oggi, dal colore della
pelle, dall’appartenenza religiosa o dal genere e orientamento sessuale?
La giuria composta da cinque membri del mondo del libro voterà la narrazione più convincente,
attribuendo al vincitore – singolo, gruppo o classe – il premio in palio di 300 euro in libri a scelta dal
catalogo Marcos y Marcos.
La premiazione si terrà nel mese di maggio dal vivo o online. 

IL CONCORSO



   +14 anni

+ 14 anni

Marcos y Marcos           scuole@marcosymarcos.com        02 29515688

NOI ABBIAMO FUTURO
di Michele Ferrari

LIBRI MARCOSCUOLE
SCUOLA SECONDARIA - II GRADO

marcosULTRA
320 pp., 15,00€

EAN: 9788871689067

Gli Alianti
176 pp., 16,00€

EAN: 9788871689944

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

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.

Una bellissima storia di affido e integrazione.

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.   

FIGLIA DEL CUORE
di Rita Charbonnier



   +14 anni

+ 14 anni

SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA
 di Fulvio Ervas

LA PRINCIPESSA SPOSA
di William Goldman

LIBRI MARCOSCUOLE
    SCUOLA SECONDARIA - II GRADO 

Marcos y Marcos           scuole@marcosymarcos.com        02 29515688

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.

Gli Alianti
320 pp.,18,00 €

EAN: 9788871688770

Gli Alianti
512 pp., 19,00€

EAN: 9788892940321

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

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.

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



IL GRANDE AZZURRO 
di Ayesha Harruna Attah

 +14 anni

LIBRI MARCOSCUOLE
SCUOLA SECONDARIA - II GRADO

Marcos y Marcos           scuole@marcosymarcos.com        02 29515688

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.

Gli Alianti
240 pp., 14,00€

EAN: 9788892940314

Gli Alianti
320 pp., 17,00€

EAN: 9788892940130

Nell’America della Seconda guerra mondiale 
un ragazzino armeno si divide tra scuola e lavoro 

per mantenere la famiglia.

Il grande azzurro ci porta in Africa e in Brasile centocinquanta anni fa.
Seguiamo il destino di due gemelle, Hassana e Husseina, rapite dai
mercanti di schiavi, strappate l’una dall’altra e condotte ai due lati
dell’Oceano.
Hassana e Husseina crescono forti e fiere: lottano per
autodeterminarsi, per essere libere non solo di muoversi ma anche di
scegliere la propria vita.

Schiavismo e autodeterminazione femminile 
tra Africa e Brasile di fine ’800.

LA COMMEDIA UMANA
di William Saroyan

+ 15 anni

L’autrice è disponibile per incontri in lingua.
Minimo due classi.



 +15 anni

LA TUA BELLEZZA 
di Sahar Mustafah

LIBRI MARCOSCUOLE
SCUOLA SECONDARIA - II GRADO

Marcos y Marcos           scuole@marcosymarcos.com        02 29515688

Steve ha sedici anni, vive a Harlem. Sogna di diventare un
regista, ma ora ha solo paura.
È dietro le sbarre per omicidio.
L’accusa lo definisce un Mostro. Lo è davvero?
In attesa di giudizio, Steve racconta la sua storia come se fosse
un film.
Dall’autore afroamericano Walter Dean Myers, portavoce negli
Usa della letteratura per ragazzi, una storia di pregiudizi
irrisolti, ancora oggi.
Dal romanzo, l’omonimo film di Anthony Mandler su Netflix.

Gli Alianti
272 pp., 17,00€

EAN: 9788892940192

Gli Alianti
384 pp., 18,00€

EAN: 9788871689685

 Si è colpevoli, ancora oggi, 
solo per il colore della pelle?

Chicago: un uomo armato irrompe in un liceo femminile islamico.
Afaf, la preside del liceo, si era appartata a pregare, e ora attende.
In quell’attesa rivive la sua vita fin lì: i genitori immigrati
palestinesi, un incidente che sconvolge la famiglia, la sua
adolescenza difficile e la scelta di portare il velo. In nome delle
difficoltà che ha superato ora non vuole scappare. Vuole vedere
negli occhi di quell’uomo l’odio cieco che lo muove.

Una ragazzina palestinese nell’America di oggi
trova il suo posto nel mondo indossando un velo.

MONSTER
 di Walter Dean Myers

+ 15 anni

L’autrice è disponibile per incontri in lingua.
Minimo due classi.



  +15 anni

IL PRIMO MAESTRO
di Tschingis Aitmatov

LIBRI MARCOSCUOLE
SCUOLA SECONDARIA - II GRADO

Marcos y Marcos           scuole@marcosymarcos.com        02 29515688

2050: il tasso di stupidità è alle stelle.
La regione del mondo più colpita è la Sicilia, soprannominata
Stupidistan.
Patty, giovane dog sitter romana, viene catapultata suo
malgrado in un’isola che affoga nei debiti; perfino la mafia se l’è
data a gambe e il futuro è tutto da reinventare.

Gli Alianti
256 pp., 17,00€

EAN: 9788871689890
 
 

Gli Alianti
128 pp., 15,00€

EAN: 9788871689906

Cosa succede se la stupidità ha la meglio?
Un romanzo distopico che mostra 

una realtà non così lontana.

È poco più che analfabeta, questo giovane maestro, ma si batte per
offrire una scuola ai bambini del villaggio. Rimette in sesto una
vecchia stalla, va a prenderli ogni mattina casa per casa. La sua
passione è vederli apprendere, scoprire, sapere. Una passione che
incendia la piccola Altynaj, orfana maltrattata dagli zii, che
reputano superflua per lei la scuola. 
Decenni dopo Altynaj – studiosa affermata – torna nel paese dove
il Maestro ha acceso il suo desiderio di conoscere, e non solo. Nel
corso della festa per il suo arrivo, Altynaj viene travolta dal ricordo
struggente di quei giorni. Ma alla sua coscienza riaffiora anche un
terribile dramma, un indicibile sopruso.

Quando la scuola salva la vita e un maestro può
regalarti la libertà di un futuro.

STUPIDISTAN
di Stefano Amato

+ 15 anni



  +15 anni

LA VEDOVA VAN GOGH
di Camilo Sánchez

LIBRI MARCOSCUOLE
SCUOLA SECONDARIA - II GRADO

Marcos y Marcos           scuole@marcosymarcos.com        02 29515688

Nel 1917 il giovane medico si trova a essere l’unico dottore nel
bel mezzo della campagna russa. Deve fare cose che non aveva
mai fatto prima e si ritrova a farle a modo suo, quel modo
comico e disperato allo stesso tempo.

La storia molto biografica di Bulgakov, medico alle prime armi
nella steppa russa.

Gli Alianti
208 pp., 13,00€

EAN: 9788871688022
 
 
 

Gli Alianti
192 pp., 16,00€

EAN: 9788892940178

.
 

Cieli, occhi, corvi, girasoli: dovunque giri lo sguardo, Johanna vede
dipinti di Van Gogh. La gente non li capisce, non li ama; il pittore si
spara al petto e con lui se ne va anche il fratello Theo. Johanna, la
giovane vedova di Theo rimasta con un figlio nella culla, apre una
locanda e appende i quadri dal soffitto al pavimento, in ogni
stanza. 
Si impegna a diffondere l’arte di Van Gogh, come suo omaggio
all’artista, dando vita al primo museo. All’inizio riceve solo rifiuti,
poi il vento gira; le mostre si moltiplicano e Van Gogh entra nella
Storia. 
Una storia vera, bellissima, mai raccontata.

La storia vera della donna che ha fatto
conoscere l’arte di Van Gogh al mondo. + 15 anni

   Dalla scuola al lavoro sul campo 
il passo è davvero grande.

MEMORIE DI UN GIOVANE MEDICO
di Michail Bulgakov



  +15 anni

NOTTE INQUIETA
di Albrecht Goes

LIBRI MARCOSCUOLE
SCUOLA SECONDARIA - II GRADO

Marcos y Marcos           scuole@marcosymarcos.com        02 29515688

Gli anni cruciali di un ragazzino che cresce in un mondo
confuso si intrecciano con la storia gloriosa della musica rock
degli anni Settanta. Dall’autore di In viaggio contromano, un
romanzo di formazione pieno di musica, ironia e toccanti verità
sul dolore e la meraviglia di diventare grandi.

Gli Alianti
400 pp., 18,00€

EAN: 9788871688206
 
 

Gli Alianti
112 pp., 15,00€

EAN: 9788871688183

Una sera d’ottobre del 1942, la locanda di Proskurov è colma di
militari. Tra loro c’è un capitano in partenza per Stalingrado che
incontrerà per l’ultima volta l’amata.
E c’è anche un prete, che dovrà assistere un disertore condannato
a morte.
La follia nazista ammorba l’aria, eppure sguardi, abbracci, voci e
parole uniscono per sempre: è la vita che trionfa.

Dignità, calore e vita resistono alla follia nazista. + 16 anni

La musica che ti salva dal bullismo
 e da grandi difficoltà familiari. 

BEAUTIFUL MUSIC
di Michael Zadoorian



  +16 anni

IN TERRA STRANIERA GLI ALBERI PARLANO ARABO
di Usama Al Shahmani

LIBRI MARCOSCUOLE
SCUOLA SECONDARIA - II GRADO

Marcos y Marcos           scuole@marcosymarcos.com        02 29515688

Kurt Crüwell vuole fare il sarto e sposarsi. Peccato che Hitler
abbia altri progetti per lui. Spedito in guerra, è costretto ad
assistere al rogo di novantun civili, bruciati vivi in una chiesa.
Annientato dall’orrore, Kurt si distacca dal mondo, perdendo
ogni sensibilità. 
Solo l’amore di Ermelinde, che con pazienza lo riporta alla
bellezza della vita, sembra dargli pace. Ma il suo viaggio verso 
il cuore delle tenebre non è ancora finito.

Gli Alianti
160 pp., 14,00€

EAN: 9788871684703
 
 
 

Gli Alianti
192 pp., 16,00€

EAN: 9788892940307

La fuga dall’Iraq e la rinascita nella natura, 
grazie agli alberi. + 16 anni

La bellezza e l’amore possono salvare
dall’orrore hitleriano? 

L‘OFFESA
di Ricardo Menéndez Salmón

Una vita in bilico tra due culture: l’Iraq dove è nato, la Svizzera
dove si è rifugiato. 
Lontano dalla sua terra, dalla sua famiglia, tra il dolore del ricordo
e la preoccupazione per chi è rimasto, Usama Al Shahmani ha
imparato a camminare per il semplice gusto di farlo, a stare tra gli
alberi in silenzio. Ad ascoltarsi. 
Nella natura ha trovato di nuovo casa: unico luogo in cui nessuno è
straniero.

L’autore è disponibile per incontri in lingua spagnola e in italiano.
Minimo due classi.


