


NOVITÀ 2020

240 pp.  – 12 euro
Gli Scarabocchi

EAN 9788871689968

EAN 9788871689685
384 pp.  – 18 euro
Gli Alianti 

EAN 9788871689890
256 pp.  – 17 euro
Gli Alianti

Sarah 
Spinazzola

Manuale di sopravvivenza
alle scuole medie

Sahar 
Mustafah

La tua bellezza

Stefano 
Amato

Stupidistan

224 pp.  – 12 euro
Gli Scarabocchi

EAN 9788871689081

Sofia Gallo 
e Pino Pace

Fuori di galera

10-11 ANNI 12-13 ANNI

EAN 9788871689906
128 pp.  – 15 euro
Gli Alianti

Tschingis 
Aimatov

Il primo maestro

+15 ANNI



E...STATE CON NOI
MARCOSCUOLE DIVENTA DIGITALE!

Se scegli di adottare un libro Marcos y Marcos per la
tua classe, regalerai ai tuoi studenti una bellissima
storia, arricchita da contenuti digitali davvero speciali:
tutorial di scrittura creativa, lettura ad alta voce e
tanto altro.



A Notina la musica mette tutti d’accordo.
Esce dalle finestre della scuola, si alza dai giardini
pubblici, riempie la piazza ogni domenica con la banda
del maestro Bacchettafrolla. 
Finché una notte spuntano strani manifesti sui muri di
tutte le case. 
Il maestro Leon de Trombòn, con un’orchestra
grandissima, vuol sfidare la banda del maestro
Bacchettafrolla. Tutta Notina ne parla.
Come finirà la grande battaglia musicale?

LA GRANDE 
BATTAGLIA MUSICALE
e altre avventure sonore

Libro adottato per i laboratori:
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 374

Gli Scarabocchi
EAN 9788871687339

144 pp.  – 15 euro

MUSICAAMICIZIA AVVENTURA

POESIA

+8
SFIDA

Carlo Boccadoro
IL CATALOGO



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 laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37

Fulvio Ervas

5



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 2015-2017

PINNA MORSICATA
Cristiano Cavina

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 376

208 pp.  – 13 euro

Gli Scarabocchi
EAN 9788871687209SOLITUDINE

AMICIZIA AVVENTURA
CORAGGIO

+8MAREDOLORE

ANIMALI
DIVERSITÀ



352 pp.  – 13 euro

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.

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 laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour vituale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37
UN PERSONAGGIO NEL MIRINO scrittura creativa p. 38

7

CORAGGIO

AMICIZIA COLPA

+9

+10
VIDEOGIOCHIAVVENTURA

PADRI E FIGLIMONDO 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 laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 378

240 pp.  – 12 euro

Gli Scarabocchi
EAN 9788871688329

PAURA

AMICIZIA CORAGGIO

+9

EMOZIONI PRIMO AMORE



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 verrano i suoi fidatissimi amici della
compagnia dell’Indalo, Fil e Gommo. 

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
ALLE SCUOLE MEDIE

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37 9

192 pp.  – 12 euro

Gli Scarabocchi
EAN 9788871689968 PAURA

AMICIZIA CORAGGIO

+10 EMOZIONI AUTONOMIA

Sarah SpinazzolaNo
vit

à



10

FUORI DI GALERA
Sofia Gallo e Pino Pace

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
EAN 9788871689081

224 pp.  – 12 euro

GIUSTIZIACRESCITA

VERITÀPADRI/FIGLI

+12

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37

FUORI DI GALERA scrittura creativa p. 39

Novità



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 laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37 11

256 pp.  – 10 euro +11

AMICIZIA
CORAGGIO
PROVINCIA

IMMAGINAZIONE
RESPONSABILITÀ SFIDA

COLPAAVVENTURA

miniMARCOS
EAN 9788871685441



112 pp.  – 16 euro

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. 
Traduzione di Ilaria Piperno

Ella Frances Sanders ha catturato in giro per il
mondo immagini bizzarre e fantasiose inventate
per prenderci in giro, per esprimere stati d’animo
con leggerezza, per parlare di noi. Mettersi un
gatto in testa, sentirsi come un polpo in un
garage, tagliare le nuvole col naso, soffiare
anatroccoli: dalla Lapponia all’India, dall’Olanda al
Giappone, anche i modi di dire valicano i confini
e diventano patrimonio dell’umanità. 
Traduzione di Ilaria Piperno

LOST IN TRANSLATION

Fuori collana
EAN 9788871687353

120 pp.  – 16 euro

Ella Frances Sanders

TAGLIARE LE NUVOLE COL NASO

Fuori collana
EAN 9788871687674

Libri adottati per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 3712

MONDO TRADUZIONE

ILLUSTRAZIONE

PAROLE

CULTURE

PER TUTTE LE ETÀ

PER TUTTE LE ETÀ LINGUISTICA

INTERCULTURALITÀ



Dall’autrice che ci ha fatto scoprire un mondo
di parole con Lost in Translation e Tagliare le
nuvole col naso, un nuovo libro illustrato
dedicato alle meraviglie dell’universo.
Cos’abbiamo in comune con le stelle?
Un viaggio deliziosamente illustrato
tra misteri, prodigi e meraviglie del cosmo.

Traduzione di Ilaria Piperno

PICCOLO LIBRO ILLUSTRATO
DELL’UNIVERSO

Ella Frances Sanders

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37 13

160 pp.  – 19 euro

Fuori collana
EAN 9788871688497 UNIVERSO

ILLUSTRAZIONE NATURA
+12

BELLEZZA
SCIENZA SCOPERTA



Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 3714

Michele Ferrari
NOI ABBIAMO FUTURO
UNDICI ADOLESCENTI E UN’APERADIO PER SALVARE IL PIANETA

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.

AMBIENTE VIAGGIO

RADIO GIOVANI

224 pp.  – 15 euro

MARCOSultra
EAN 9788871689067

+12



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 laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37 15

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 laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 3716

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

SE TI ABBRACCIO 
NON AVER PAURA

Fulvio Ervas

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37
SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA dalla storia vera al romanzo p. 40 17

320 pp.  – 18 euro

Gli Alianti
EAN 9788871688770

PADRI/FIGLI

AMERICA
ON THE ROADDIVERSITÀVIAGGIO

AUTISMO AVVENTURA

VITA

+13



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.

Traduzione di Massimiliana Brioschi

LA PRINCIPESSA SPOSA

William Goldman

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
SARÀ UN CLASSICO racconto dell’editore p. 4118

336 pp.  – 18 euro

Gli Alianti
EAN 9788871684642

70% AVVENTURA
20% COMICITÀ
10% AMORE

100% VOGLIA DI LEGGERE +13



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.  Tutto intorno, amici, parenti, emigrati e
viaggiatori; tutti hanno i propri difetti, ma gli altri
preferiscono evidenziare le piccole virtù, in un gioco di
specchi che si illude di esorcizzare il dolore.

Traduzione di Claudia Tarolo e Marco Zapparoli

LA COMMEDIA UMANA
William Saroyan

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
SARÀ UN CLASSICO racconto dell’editore p. 41 19

204 pp.  – 14 euro

Gli Alianti
EAN 9788871682716

AMERICA
FAMIGLIA

RESPONSABILITÀ

CORAGGIO

+13

PERDITA
GUERRA LAVORO

VITA



Un ragazzo che intraprende un viaggio dal Sud al
Nord Italia per inseguire un sogno. Crede nella
giustizia, nella forza delle idee e ha il coraggio di
lottare per combattere razzismo e ipocrisia. Fulmine,
così giovane e così vero, è un eroe di oggi che i lettori
ameranno e in cui, a tratti, si riconosceranno.

Premio Legenda Giovani 2015

FULMINE
Lello Gurrado

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 3720

208 pp.  – 15 euro

Gli Alianti
EAN 9788871686868

CORAGGIO IDEALIRAZZISMO

LEALTÀ
BULLISMO

+13

GIUSTIZIA
NORD/SUD ITALIA



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.

LA TUA BELLEZZA
Sahar Mustafah

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37 21

384 pp.  – 18,00 euro

Gli Alianti
EAN 9788871689685

ISLAM

VELO

RAZZISMO
IDENTITÀ

+15

Novità



Nelle foreste della Kirghisia, tra magnifiche montagne,
vivono tre famiglie e un unico bambino affidato alle
cure amorevoli di nonno Momun. Circondato da
pochi adulti indifferenti e ostili, il bambino parla e gioca
con gli alberi, il torrente e le rocce. Osserva il
passaggio del battello bianco e ascolta incantato la
storia della grande cerva bianca. La magia della natura,
la purezza dell’infanzia e l’immaginazione che riempie
la vita si scontrano con una violenza meschina che
travolge l’innocenza e la speranza.

Traduzione di Gigliola Venturi

IL BATTELLO BIANCO

Tschingis Aitmatov

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 3722

208 pp.  – 14,50 euro

Gli Alianti
EAN 9788871684567

DOLORE
SOLITUDINE

CRESCITA
NATURA/UOMOINNOCENZA

DISUMANITÀ

+15



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 raffiora anche un terribile dramma, un
indicibile sopruso.

Traduzione di Guido Menestrina

IL PRIMO MAESTRO
Tschingis Aitmatov

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37 23

128 pp.  – 15 euro

Gli Alianti
EAN 9788871689906

NATURA
CLASSICO KIRGHISIA

POESIA
AMORE+15

Novità



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.

STUPIDISTAN
Stefano Amato

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 3724

256 pp.  – 17 euro

Gli Alianti
EAN 9788871689890

STUPIDITÀ
CRITICA SOCIALE

+15

IRONIA
SICILIA

No
vit

à



208 pp.  – 13 euro

Una sorta di romanzo involontario di otto racconti
autobiografici, con lo stesso protagonista, simili
ambientazioni e diverse situazioni. 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. 

Cinque capolavori che
fanno ridere e piangere:
Nabokov li definì ‘comici e
stellari’. Avventure
memorabili di un
cappotto, di un naso, di un
matto, di un ritratto e
della strada più famosa di
Pietroburgo.

MEMORIE DI UN GIOVANE MEDICO

MARCOSultra
EAN 9788871688022

Michail Bulgakov

RACCONTI 
DI PIETROBURGO

Nikolaj Gogol’

Laboratori: BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37 25

256 pp.  – 14 euro

UN EROE 
DEI NOSTRI TEMPI

Michail Lermontov

Gli Alianti
EAN 9788871687896

Pečorin è abilissimo a
farsi amare, ma il suo
cuore resta vuoto. È
l’eroe del disincanto: un
eroe dei nostri tempi.
Ci ripugna e ci attrae
perché tanto assomiglia
al ritratto dell’uomo
contemporaneo.

288 pp.  – 16 euro

Gli Alianti
EAN 9788871688350

TRE CAPOLAVORI DELLA LETTERATURA RUSSA
RITRADOTTI DA PAOLO NORI

+15+15

+15



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, di La 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 laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 3726

496 pp.  – 18 euro

Gli Alianti
EAN 9788871685977+13

AMICIZIA

MOTORI STORIA D’ITALIA

CAVALLI

’800/’900

FIAT



C’è stato un tempo in cui un gondoliere stonato,
a Venezia, non aveva futuro. E Luigi era il mago
delle manovre impossibili, ma quando cantava,
tutta Venezia si sentiva male. I migliori maestri di
canto del mondo gettano la spugna con lui, e
dopo cinque anni di esilio Luigi si rassegna a
lavare i piatti per campare. L’occasione del
riscatto è la Tempesta Assassina. Cavalcando
onde enormi, protetto dal Grande Sogno, Luigi
conquista il cuore di Venezia per sempre.

IL SILENZIO DEI GONDOLIERI

William Goldman

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37 27

192 pp.  – 16 euro

Gli Alianti
EAN 9788871688978

VENEZIA

+13

SOGNO

FAVOLA
MUSICA AVVENTURA



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.

Traduzione di Ruth Leiser

NOTTE INQUIETA
Albrecht Goes

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 3728

112 pp.  – 15 euro

Gli Alianti
EAN 9788871688183

AMORE DOLORECLASSICO

NAZISMO

+17

VITA/MORTE

2° GUERRA MONDIALE

GIUSTIZIA



Kurt Cru ̈well 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.

Traduzione di Claudia Tarolo

L’OFFESA
Ricardo Menéndez Salmón

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37 29

160 pp.  – 13,50 euro

Gli Alianti
EAN 9788871684703

AMORE

DOLOREBELLEZZA

2° GUERRA MONDIALE

+17

STORIA



Oltre la periferia di Marmont, al di là di hangar e
capannoni, si estende un territorio magico e
pericoloso. È la Zona: pullula di oggetti sconvolgenti.
Sono gli avanzi di una civiltà aliena, di passaggio tra
le galassie dopo un picnic sul ciglio della strada... I
giovani più spavaldi si improvvisano ‘stalker’ e
rischiano la vita nella Zona in cerca di tesori. Stalker
rapido, fortissimo e deciso, Red Schouart è pronto a
spingersi dove nessuno aveva mai osato.

Traduzione di Luisa Capo

Arkadi e Boris Strugatzki

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 3730

208 pp.  – 14 euro

Gli Alianti
EAN 9788871683553

AVVENTURA FANTASCIENZACLASSICO

NARRATIVA RUSSA

+17

SCOPERTA

PICNIC SUL CIGLIO 
DELLA STRADA
Stalker



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.

Traduzione di Francesca Conte

LA VEDOVA VAN GOGH
Camilo Sánchez

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 36
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 37
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 38 31

192 pp.  – 16 euro

Gli Alianti
EAN 9788871687612

ARTE BIOGRAFIAAMORE
DONNE

+15

VAN GOGHROMANZO STORICO



Romanzo dolce e pirotecnico, surreale fiaba
d’amore a ritmo di jazz; ricco di invenzioni che
fanno ridere e piangere, La schiuma dei giorni è il
capolavoro di un genio ventisettenne: Boris Vian.

Traduzione di Gianni Turchetta

LA SCHIUMA DEI GIORNI
Boris Vian

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35

MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
SARÀ UN CLASSICO racconto dell’editore p. 4132

272 pp.  – 16 euro

Gli Alianti
EAN 9788871680712

AMORE JAZZCLASSICO

NARRATIVA FRANCESE

+17

SURREALISMO



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.

Traduzione di Claudia Tarolo

BEAUTIFUL MUSIC
Michael Zadoorian

Libro adottato per i laboratori: 
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 35
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE tour virtuale p. 36
LA CLASSE INCONTRA... incontro online p. 37
BEAUTIFUL MUSIC scrittura creativa p. 42

33

400 pp.  – 18 euro

Gli Alianti
EAN 9788871688206

MUSICAAMERICA

+15

ROCK
ANNI ’70

QUESTIONE RAZZIALE



Trovate tutta la poesia Marcos y Marcos sul sito 
www.marcosymarcos.com

POESIA MARCOS

34

104 pp.  – 12,80 euro
Le Foglie  – Poesia

EAN 9788871684024
128 pp.  – 20 euro
Le Ali – Poesia

EAN 9788871688602

96 pp.  – 15 euro
Gli Alianti  – Poesia

EAN 9788871683683
112 pp.  – 18 euro
Le Ali  – Poesia

EAN 9788871687971

U. Fiori
Esempi

A. Niero
Residenza fittizia

F. Pusterla
Bocksten

S. Raimondi
Il cane di Giacometti

304 pp.  – 20 euro
Gli Alianti  – Poesia

EAN 9788871688374

G. Mistral
Canto che amavi

112 pp.  – 20 euro
Le Ali  – Poesia

EAN 9788871688923

C. Poletti
Temporali



I LABORATORI DIGITALI

35www.booksound.it

BookSound – I libri alzano la voce è un
progetto gratuito di lettura ad alta voce
dedicato alle scuole. Punta sulla voce per
accendere la passione per i libri tra i giovani
dagli 8 ai 18 anni. Mostra ai ragazzi che leggere
ad alta voce vuol dire condividere, divertirsi e
vivere da protagonisti un’avventura fatta di
parole. BookSound ha coinvolto fino a oggi più
di 9000 studenti in tutta Italia.
Dall’esperienza BookSound in classe nasce un
tutorial digitale pensato per i ragazzi.
Sette video lezioni in cui una delle nostre attrici e formatrici, li coinvolgerà in alcuni esercizi e
attività di lettura ad alta voce: respirazione, tono e volume, articolazione, interpretazione, il
corpo e le parole, e i suoni del testo.

BOOKSOUND
7 video lezioni dedicate alla lettura ad alta voce

Durata: 1 ora
Tutte le classi delle scuole 
primarie e secondarie
Tutti i libri del catalogo
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MARCOS Y MARCOS
A PORTE APERTE
Visita virtuale della casa editrice

MESTIERI DEL LIBRO

VISITA GUIDATA

COMMERCIALE EDITORIA

Per chi è curioso di sapere come un testo
d’autore diventa un libro, in che modo si
sceglie la giusta copertina e il titolo, il
lavoro sul testo, come si fa a far
conoscere un libro ai librai e al mondo
intero, un video racconto con le voci di
chi lavora in casa editrice.
Un viaggio alla scoperta di come nasce un
libro e di tutte le professioni dell’editoria.

LIBRERIA

INCONTROCOMUNICAZIONE

LETTURA

PROFESSIONI REDAZIONE SCOPERTA

Durata: 40 minuti 
Tutte le classi delle scuole 
primarie e secondarie
Tutti i libri del catalogo
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Dopo aver letto il romanzo e aver svolto il
progetto digitale scelto, la classe ha l’occasione
di organizzare un incontro online l’autore, il
traduttore o l'editore per sottoporli a una vera
e propria intervista.

Preparate le domande, ragazzi!
Siamo prontissimi a rispondere a tutte le vostre
curiosità!

LA CLASSE INCONTRA...

RIFLESSIONE
ANALISI DEL TESTO

SCOPERTA

CURIOSITÀ INCONTRO CON L’AUTORE

appuntamento conclusivo online con autore, 
traduttore o editore

Durata: 1 ora e mezza 
Tutte le classi delle scuole 
primarie e secondarie
Tutti i libri del catalogo
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UN PERSONAGGIO NEL MIRINO
Laboratorio di scrittura creativa 

SCRITTURA
IMMAGINAZIONE CONFRONTO

ASCOLTO CREATIVITÀ

LETTURA

Dopo aver letto Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili di
Cristiano Cavina, gli studenti si mettono nei panni del-
l’autore, immaginando un personaggio mancante.
In un qualsiasi punto della storia di Pepi Mirino possono
scegliere di inserire una scena: idearla e scriverla, imma-
ginando il personaggio che avrebbero fatto sconfinare
nel mondo reale.
La classe riceverà un video-tutorial in cui Cristiano Ca-
vina darà il via al progetto suggerendo ai ragazzi qualche
idea su come lavorare.

I testi elaborati dagli studenti
verranno inviati alla casa editrice
e letti da Cristiano Cavina che li
commenterà insieme ai ragazzi
in un incontro finale online. 
Progetto valido per il titolo Pepi
Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili
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FUORI DI GALERA
Laboratorio di scrittura creativa 

Sofia Gallo e Pino Pace propongono alcuni eser-
cizi di scrittura creativa ispirati al romanzo Fuori di
galera, edizioni Marcos y Marcos.
Dopo aver letto il libro, i ragazzi possono sce-
gliere uno o più esercizi proposti, e seguendo le
indicazioni degli autori, provare a scrivere la loro
pagina nuova di Fuori di galera.

I testi elaborati dagli studenti ver-
ranno inviati alla casa editrice e
letti dagli autori che li commente-
ranno insieme ai ragazzi in un in-
contro finale online.

Progetto valido per il titolo Fuori di
galera

SCRITTURA
TECNICA CONFRONTO

ASCOLTO CREATIVITÀ

LETTURA
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SE TI ABBRACCIO NON
AVER PAURA

Un percorso in più tappe per conoscere come da una incredi-
bile storia vera sia nato un romanzo che ha conquistato centi-
naia di migliaia di lettori in tutto il mondo, fino a diventare nel
2019 un film di Gabriele Salvatores dal titolo Tutto il mio folle
amore. L’autore, Fulvio Ervas racconta attraverso una video-in-
tervista perché ha scelto la storia di Franco e Andrea, cosa lo
ha colpito, e come la sua scrittura sia riuscita a farla diventare
una storia esemplare per tanti. Segue poi il video-trailer del
viaggio protagonista del romanzo. Infine i ragazzi accedono
gratuitamente al documentario di circa un’ora di Se ti abbrac-
cio non aver paura, realizzato da Niccolò Maria Pagani, pronto
per le sale cinematografiche: Franco e Andrea, a distanza di
anni, si sono rimessi in moto per una nuova avventura, questa
volta meta il Marocco, sulle tracce dello film cult di Salvatores: Marrakech Express.

dalla storia vera al romanzo

Al termine del progetto gli studenti
avranno modo di confrontarsi con
l’autore o l’editore del romanzo in un
incontro finale online.

Progetto valido per il titolo Se ti ab-
braccio non aver paura

LETTURA

TRASPOSIZIONE CINEMATOGRAFICA AUTISMO

STORIA VERA SCOPERTA

PADRI/FIGLI
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SARÀ UN CLASSICO
L’editore racconta...: video tutorial + incontro online

con Claudia Tarolo 
o Marco Zapparoli, editori
Durata: 40 minuti
Dalla III secondaria di primo
grado 
alla V secondaria di secondo
grado

Progetto valido sui tutoli: La
principessa sposa, La schiuma
dei giorni, La commedia umana.

DIETRO LE QUINTECLASSICI EDITORIA
INCONTRO CON L’EDITORE
MESTIERI DEL LIBRO

LEGGERE

+13

ORIENTAMENTO

+13

+17

Leggere uno straordinario romanzo di formazione
e viaggiare con gli editori dietro le quinte del libro:
la riscoperta di un capolavoro 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.



Dal romanzo che racconta a suon di musica la vita di
Danny, un quindicenne nella Detroit degli anni Settanta,
un laboratorio di cover letterarie.
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
Laboratorio di scrittura creativa 

con Claudia Tarolo, editor 
Durata: 40 minuti
Tutte le classi della scuola
secondaria 
di secondo grado
Progetto valido per il titolo
Beautiful Music

SCRITTURA

CREATIVITÀ

PAROLEMUSICALETTURA

INCONTRO CON L’EDITORE42 EMOZIONI



I Temporali di Cristiano Poletti, fenomeni naturali desiderati
e minacciosi, disegnano un libro maturo e forte,  tra-
guardo raggiunto di un lungo cammino poetico ed esi-
stenziale, ma anche punto di svolta e riconoscimento di
sé, promessa per il futuro e riscatto. Calata nel vivo dell’e-
sperienza umana, tra ombre del linguaggio e concessione
allo stupore, c’è l’idea che la poesia possa ancora e sem-
pre, riprendendo parole di Yves Bonnefoy, farci incontrare
le cose e gli esseri del mondo.
Partendo proprio da questo e dalla lettura di Temporali, i
ragazzi si confrontano con l’autore sull’importanza della
poesia oggi. 

TEMPORALI

Progetto per le scuole secondarie
di secondo grado

Fase 1: lettura del libro 
Fase 2: preparazione dell’intervista
al poeta
Fase 3: incontro online con
Cristiano Poletti

POESIA CONFRONTO CON L’AUTORE

Confronto con il poeta

POESIA OGGI 43



La Residenza fittizia di Alessandro Niero è un altro
nome per dire viaggio, passaggio, transito. [...]
E il transito non è soltanto tema, bensì anche e soprat-
tutto densità della parola, forma della parola e del
ritmo, che aspirano a liberarsi, a purificarsi dalle scorie,
a farsi “semplice dizione, fumo dissolto, dicibile detto”
[...]
Dall’introduzione di Fabio Pusterla

Partendo dalla lettura del libro, i ragazzi si confrontano
e dialogano con il poeta.

RESIDENZA FITTIZIA

Progetto per le scuole secondarie di
secondo grado

Fase 1: lettura del libro 
Fase 2: incontro online con
Alessandro Niero

POESIA CONFRONTO CON L’AUTORE

Confronto con il poeta

VIAGGIO44



E...STATE CON NOI
In attesa di poter tornare in

classe con i nostri libri e i nostri
progetti vi aspettiamo online!

Per info e iscrizioni: 
scuole@marcosymarcos.com

02 29515688
www.marcosymarcos.com
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