marcoScuole
Libri e iniziative per leggere e divertirsi a scuola

Cinquanta libri in grado di accendere
la passione per la lettura nei più giovani.
Grandi autori di ieri e di oggi da tutto il mondo.
Mille e una idee per leggere, crescere e divertirsi
insieme a un buon libro.

info

e

contatti

I progetti MarcoScuole di questo catalogo sono gratuiti,
hanno posti limitati e prevedono l’acquisto di un libro a scelta
tra i titoli qui presentati (una copia per studente).
I libri dovranno essere acquistati presso le librerie partner di MarcoScuole.
Al prezzo di copertina sarà applicato uno sconto del 10%.
È prevista una copia omaggio per l’insegnante.
Chi vuole far partecipare la sua classe a progetti più estesi di lettura ad alta
voce, teatro, scrittura o traduzione, può richiedere un preventivo.

Per info e iscrizioni
tel. 02 29515688
scuole@marcosymarcos.com
www.marcosymarcos.com
www.booksound.it

il catalogo

Hessa al mehairi
la dinoraffa

no

vi t
à
201
9

In una notte buia e tempestosa, un grande uovo
si deposita sulla cima di una collina.
Al sorgere del sole, il grande uovo si scuote.
Toc-toc: il ticchettio si fa sempre più grande.
Sbuca una testolina verde. Un dinosauro!
Solo, alla ricerca della mamma, il piccolo
dinosauro ha solo due domande: “Chi sono?
Dov’è mia mamma?”
incluSione

multicultura

ricerca della famiglia

FUORI COLLANA
EAN 9788871689029
48 pp. – 14 euro
+5

Libro adottato per i progetti:
bookSound

3

progetto di lettura ad alta voce p. 42
laboratorio creativo p. 46

tra parole e colori

carlo boccadoro
la grande
battaglia muSicale

e altre avventure sonore

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?

Gli Scarabocchi
EAN 9788871687339
144 pp. – 15 euro
+8

amicizia

avventura
poeSia

muSica
Sfida

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
marcoS y marcoS a porte aperte visita guidata p. 44
tra parole e colori laboratorio creativo p. 46
bookSound

4

enzo fileno carabba

Gli Scarabocchi
EAN 9788871688039
+9
128 pp. – 15 euro

fuga da magopoli
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.

battaglia a magopoli
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.
amicizia
magia

5

avventura
moStri

verità

coraggio

Gli Scarabocchi
EAN 9788871688046
208 pp. – 15 euro +10

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. 45
tra parole e colori laboratorio creativo p. 46

cristiano cavina
pinna morSicata
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
amicizia
coraggio

Gli Scarabocchi
EAN 9788871687209
208 pp. – 13 euro

dolore

animali

avventura

diverSità
mare

Solitudine

+8

Libro adottato per i progetti:
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
tra parole e colori laboratorio creativo p. 46
bookSound

7

cristiano cavina
pepi mirino

e l’invasione dei p.n.g. ostili

Gli Scarabocchi
EAN 9788871688312
352 pp. – 13 euro +9

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 la macchina del buio

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…
amicizia
coraggio

7

avventura

colpa

mondo virtuale

videogiocHi

nov

i tà
201
9

Gli Scarabocchi
EAN 978871688572
288 pp. – 12 euro +10

padri e figli

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. 45

daniela maddalena
elogio dell’acqua
le avventure di erasmo
Erasmo, tredicenne, occhi verdi, orecchie a sventola
e un portamento molto ritto, ha una zia che ama
parlare in rima, e un padre capitano di marina
disperso in mare. Per ritrovarlo, Erasmo e la zia
affrontano polpi batteristi, registi e sirene. Nel ventre
di un pescecane, Erasmo conosce Lara, e diventano
amici, forse fidanzati, sicuramente compagni di
avventure.
Premio Marincovich – Cultura del mare Junior 2017
acqua
coraggio
parole

Gli Scarabocchi
EAN 9788871687704
160 pp. – 14 euro

amicizia

avventura

letteratura
rime

+10

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
l’arca laboratorio linguistico p. 48

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
varca

9

Sarah Spinazzola
manuale di Sopravvivenza
Senza genitori
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.

amicizia
amicizia
emozioni

autonomia

avventura

coraggio
paura

primo amore

Gli Scarabocchi
EAN 9788871688329
240 pp. – 12 euro
+9

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
autori alla lavagna intervista all’autore p. 45
Scrivi cHe ti paSSa... laboratorio di narrazione p. 47
bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte

10

fulvio ervas
il convegno dei ragazzi
cHe Salvano il mondo
i tà
nov
9
201

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

ambiente

+11

avventura

generazioni a confronto

amicizia
viaggio

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
y marcoS a porte aperte visita guidata p. 44
alla lavagna intervista all’autore p. 45

bookSound
marcoS
autori

11

Sofia gallo e pino pace
fuori di galera

nov

i tà
2020

Ilde ha 14 anni, una marea di riccioli, e vive in una casa
popolare con mamma e nonna.
Il padre è in galera da 10 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.
Inseguiti 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.

padri e figli
creScita

avventura

Società

verità

+11

Gli Scarabocchi
EAN 9788871689074
192 pp. – 12 euro

Libro adottato per i progetti:
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
bookSound

12

ella frances Sanders
loSt in tranSlation
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.

Fuori collana
EAN 9788871687353
112 pp. – 16 euro
per

tutte le età

Traduzione di Ilaria Piperno
tagliare le nuvole col naSo
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
culture

illuStrazione

linguiStica

mondo

interculturalità
parole

Fuori collana
EAN 9788871687674
120 pp. – 16 euro
per

tutte le età

traduzione

Libri adottati per i progetti:
bookSound progetto di lettura ad alta voce p. 42
marcoS y marcoS a porte aperte visita guidata p. 44
loSt in tranSlation laboratorio di traduzione p. 52

12

ella frances Sanders
piccolo libro

illuStrato dell’univerSo

no

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.

20

vi t

19

à

Cos’abbiamo in comune con le stelle?
Un viaggio deliziosamente illustrato
tra misteri, prodigi e meraviglie del cosmo.
Traduzione di Ilaria Piperno
bellezza
Scienza

illuStrazione
Scoperta

natura

univerSo

+12

Fuori collana
EAN 9788871688497
160 pp. – 19 euro

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte

13

michele ferrari
noi abbiamo futuro
à
vi t
no 9
1
20

Sette adolescenti di Radioimmaginaria vogliono
incontrare Greta Thunberg. Partono con una
vecchia Apecar soprannominata ApeRadio
per raggiungere Stoccolma e scoprire l’Europa.
Questo libro sarà la cronaca di questo viaggio di
scoperta.

ambiente
radio

MARCOSultra
EAN 9788871689067
224 pp. – 16 euro

viaggio
giovani

+12

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte

14

cristiano cavina
alla grande
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
amicizia
coraggio
provincia

avventura

colpa

immaginazione
reSponSabilità

Sfida

miniMARCOS
EAN 9788871685441
256 pp. – 10 euro
+11

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
alla lavagna intervista all’autore p. 45

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
autori

15

cristiano cavina
un’ultima Stagione
da eSordienti
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.

amicizia
bulliSmo
calcio

avventura
Sport

coraggio

provincia

Gli Alianti
EAN 9788871684475
240 pp. – 14 euro
+11

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
alla lavagna intervista all’autore p. 45

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte

16

autori

cristiano cavina
inutile tentare
imprigionare Sogni
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.

amicizia

adoleScenza

coraggio

paSSioni

profeSSori

Scuole Superiori

Gli Alianti
EAN 9788871686684
+13
224 pp. – 16 euro

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
alla lavagna intervista all’autore p. 45

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
autori

17

James de mille
lo Strano manoScritto
trovato in un cilindo di rame
C’è bonaccia, il Falcon non può navigare. Lord
Featherstone e i suoi amici trovano in mare un
misterioso cilindro metallico, dove è custodito un
manoscritto firmato Adam More. In attesa che il vento
torni a gonfiare le vele, i quattro amici leggono ad alta
voce la sua storia: l’approdo a una baia verdissima,
abitata da uomini un po’ strani che considerano la
povertà un privilegio, la ricchezza e il potere una
maledizione.
Traduzione di Pietro Polidori
amore

avventura

creature fantaSticHe
mare

nuovi mondi

claSSici
critica Sociale
Scoperta

Gli Alianti
EAN 9788871687322
336 pp. – 18 euro
+13

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
claSSico incontro con gli editori p. 50

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
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Sarà un

fulvio ervas
Se ti abbraccio
non aver paura
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
Gli Alianti
EAN 9788871686141
320 pp. – 18 euro
+13

america
coraggio
padri/figli

autiSmo
diverSità

avventura
on tHe road

vita

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
alla lavagna intervista all’autore p. 45

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
autori
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William goldman
la principeSSa SpoSa
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.
Traduzione di Massimiliana Brioschi
70% avventura
20% comicità
10% amore
100% voglia di leggere

Gli Alianti
EAN 9788871684642
334 pp. – 18 euro
+13

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
claSSico incontro con gli editori p. 50

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte

21

Sarà un

William Saroyan
la commedia umana
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

america
famiglia
perdita

coraggio
guerra

lavoro

reSponSabilità

vita

Gli Alianti
EAN 9788871682716
+13
204 pp. – 14 euro

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
claSSico incontro con gli editori p. 50

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
Sarà un

22

lello gurrado
fulmine
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

coraggio
bulliSmo
lealtà

razziSmo

ideali

giuStizia
nord/Sud italia

Gli Alianti
EAN 9788871686868
208 pp. – 15 euro
+13

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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cristiano cavina
nel paeSe di tolinteSàc
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.
Gli Alianti
EAN 9788871682761
272 pp. – 14,50 euro +15

creScita
Storia del

famiglia

’900

nonni

Storie di paeSe

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
alla lavagna intervista all’autore p. 45

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
autori

24

tschingis aitmatov
il battello bianco
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
creScita
innocenza

diSumanità
natura/uomo

dolore
Solitudine

Gli Alianti
EAN 9788871684567
+15 208 pp. – 14,50 euro

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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tschingis aitmatov
melodia della terra
giamilja
In un piccolo villaggio della Kirghisia vive Giamilja, una
ragazza splendida e ribelle. Mentre suo marito Sadyk,
partito per il fronte, sembra quasi averla dimenticata,
Danijar, uomo timido e un po’ ombroso appena
tornato dalla guerra, si innamora perdutamente di lei.
Seit, il giovanissimo cognato di Giamilja, ha un solo
desiderio: immortalare la bellezza di quello slancio
d’amore attraverso la pittura. Un romanzo pieno di echi
rurali, permeato dalla potenza del canto e dell’amore.
Traduzione di Andrea Zanzotto
amore
muSica

claSSico
natura

kirgHiSia
poeSia

miniMARCOS
EAN 9788871687858
113 pp. – 10 euro
+15

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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Jakob arjouni
cHerryman dà la caccia
a miSter WHite
Rick disegna fumetti, ama i supereroi e sogna
semplicemente di lavorare in mezzo a piante e fiori. Ma
sognare è un lusso nella periferia di Berlino, se i bulli del
quartiere, neonazisti, ti costringono a fare i conti con
una realtà meschina.
E un giorno proprio da loro arriva una proposta
allettantissima, un posto da giardiniere in un parco a
Berlino, a condizione di spiare una scuola ebraica. Rick
racconta allo psichiatra del carcere di come si fosse
illuso che non facessero sul serio.
Di come lui volesse solo poter vivere e amare.
Traduzione di Elisa Leonzio
bulliSmo
fumetto

colpa

eroi

neonaziSmo

perdita dell’innocenza

violenza

Gli Alianti
EAN 9788871687469
160 pp. – 15 euro
+15

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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Stefano amato
baStaddi
Avete presente Bastardi senza gloria di Tarantino? Otto
uomini feroci e selvatici, caricati a odio puro, minano
alle fondamenta il dominio nazista.
In questo romanzo invece siamo in Sicilia, ed è la mafia
l’oppressore. Il tenente Ranieri, al comando dei suoi
otto Bastaddi assetati di giustizia, colleziona scalpi di
Cosa Nostra. Il Capo dei Capi è sempre più nervoso.
Occorre proprio un gesto simbolico: una bella serata
mafiosa in un cinema di Siracusa sarà il giusto segnale
per tutti.
Che occasione meravigliosa, per i Bastaddi.
baStardi Senza gloria
mafia

giuStizia

cover letteraria

vendetta

Gli Alianti
EAN 9788871687117
240 pp. – 16 euro
+15

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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tre capolavori della letteratura ruSSa
ritradotti da paolo nori

michail bulgakov
memorie di un giovane medico
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
MARCOSultra
fatto prima e si ritrova a farle a modo suo, quel modo
EAN 9788871688022
208 pp. – 13 euro +15 comico e disperato allo stesso tempo.

nikolaj gogol’
racconti
di pietroburgo
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.

Gli Alianti
EAN 9788871688350
+15
288 pp. – 16 euro

28

michail lermontov
un eroe
dei noStri tempi
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.
Gli Alianti
EAN 9788871687896
256 pp. – 14 euro
+15

Progetti: bookSound progetto di lettura ad alta voce
marcoS y marcoS a porte aperte visita guidata

p. 42
p. 44

giorgio caponetti
quando l’automobile
ucciSe la cavalleria
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.

amicizia
motori

cavalli

fiat

Storia d’italia

’800/’900

Gli Alianti
EAN 9788871685977
496 pp. – 18 euro
+13

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
alla lavagna intervista all’autore p. 45

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
autori

29

friedrich dürrenmatt
romolo il grande
Roma, quinto secolo dopo Cristo. L’impero romano è
allo sfascio. Romolo Augusto sembra compiacersi
dell’imminente invasione germanica: si dedica ad
allevare polli che portano i nomi dei suoi illustri
predecessori mentre la moglie Giulia e l’imperatore
d’Oriente tentano invano di chiamarlo alla ragione.
Traduzione di Aloisio Rendi

commedia

criSi politica

parodia

Storia romana

teatro

+13

miniMARCOS
EAN 9788871685953
202 pp. – 10 euro

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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albrecht goes
notte inquieta
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
amore
giuStizia

2°

claSSico
naziSmo

dolore
vita/morte

guerra mondiale

Gli Alianti
EAN 9788871688183
112 pp. – 15 euro
+17

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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ricardo menéndez Salmón
l’offeSa
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.
Traduzione di Claudia Tarolo
2°

guerra mondiale

bellezza

dolore

amore
Storia

+17

Gli Alianti
EAN 9788871684703
160 pp. – 13,50 euro

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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arkadi e boris Strugatzki
picnic Sul ciglio
della Strada
Stalker

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
avventura

claSSico

narrativa ruSSa

fantaScienza

Scoperta

Gli Alianti
EAN 9788871683553
+17
208 pp. – 14 euro

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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camilo Sánchez
la vedova van gogH
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
amore
donne

arte

biografia

romanzo Storico

van gogH

Gli Alianti
EAN 9788871687612
192 pp. – 16 euro
+15

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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miriam toews
in fuga con la zia
the flying troutmans
La giovane ed eccentrica Hattie affronta un viaggio in
macchina, dal Canada alla California, scortando i nipoti
alla ricerca del padre: sua sorella ha avuto l’ennesimo
esaurimento nervoso. Logan ha quindici anni, Thebes
undici ed entrambi vivono in ingegnosi universi privati.
Questo trio darà vita a uno scoppiettante impasto di
disastri personali e voli di fantasia.
Traduzione di Claudia Tarolo
avventura

fratelli

malattia mentale

on tHe road

romanzo di formazione

miniMARCOS
EAN 9788871687780
352 pp. – 12 euro
+15

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
tranSlation laboratorio di traduzione p. 52

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
loSt in

36

miriam toews
un tipo a poSto
Millecinquecento, non uno di più, non uno di meno: è il
numero di abitanti che deve mantenere Algren per
essere la città più piccola del Canada. Gli abitanti non
devono assolutamente aumentare né diminuire, almeno
fino al primo luglio, giorno della festa nazionale.
Un romanzo dolce e sognante di persone che vanno e
vengono, di amori finiti e infiniti che ridisegnano le
mappe dell’umana realtà.
Traduzione di Daniele Benati e Paola Lasagni

comicità
famiglie

comunità
paeSe

vita

Gli Alianti
EAN 9788871686691
336 pp. – 17 euro
+15

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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boris vian
la ScHiuma dei giorni
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

amore

Jazz

claSSico

narrativa franceSe

SurrealiSmo

Gli Alianti
EAN 9788871680712
+17
272 pp. – 16 euro

Libri adottati per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
claSSico incontro con gli editori p. 50

bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
Sarà un

38

michael zadoorian
beautiful muSic
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

america

anni

’70

queStione razziale

muSica
rock

Gli Alianti
EAN 9788871688206
+15
400 pp. – 18 euro

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44
beautiful muSic laboratorio di scrittura creativa p. 49
loSt in tranSlation laboratorio di traduzione p. 52
bookSound

marcoS y marcoS a porte aperte
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michael zadoorian
Second Hand

una storia d’amore
Mentre il mondo è a caccia di novità ipertrendy e
ipertecno, Richard è a caccia di cose ‘già vissute’, che
qualcuno non vuole più. Le fiuta, le scova, le vende, con
l’entusiasmo di chi ha scoperto la luna. Theresa invece è
bizzosa, umorale, eterna indecisa. Tra i due potrebbe
essere amore stellare, ma l’eccessiva timidezza di lui, la
tendenza di lei a preferire i gatti agli uomini
trasformano il loro incontro – e questo splendido
romanzo – in una miscela dirompente di miele e
tempesta…
Traduzione di Michele Foschini
america d’oggi

Gli Alianti
EAN 9788871684840
336 pp. – 17 euro
+15

noStalgia

amore

animali

uSato

Libro adottato per i progetti:
bookSound

progetto di lettura ad alta voce p. 42
visita guidata p. 44

marcoS y marcoS a porte aperte
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doris femminis
fuori per Sempre

20

Un litigio risveglia pensieri insopportabili e Giulia salta in
macchina, guida giù per la valle, ingoia pastiglie.
Si sveglia all’ospedale psichiatrico, e diventa una furia: vuole
uscire subito, tenta in tutti i modi di fuggire, rifiuta le cure
e i camici bianchi. La dottoressa Sortelli ci mette tanto a
conquistare la sua fiducia. La spinge a raccontare la storia
della sorella Annalisa, che per Giulia è un macigno da superare.
Una volta aperto il cuore, tutto si capovolge: da prigione,
l’ospedale diventa una culla, e Giulia non vorrebbe più rinunciare alla sua tiepida protezione. Non si sente pronta
ad affrontare la propria fragilità, e il rischio della vita vera.
Nel pieno di questa resistenza, irrompe in reparto Alex
Sanders, tutta fuoco e tempeste. Porta il fascino della fuga
irresponsabile, e Giulia non resiste.
Svizzera

anni

pScicHiatria

’90

giovani

fuga

no

+16

vi t
à
19

Gli Alianti
EAN 9788871688534
352 pp. – 18 euro

Libro adottato per i progetti:
progetto di lettura ad alta voce p. 42
a porte aperte visita guidata p. 44

bookSound
marcoS y marcoS

41

poeSia marcoS
u. fiori

a. machado
e f.g. lorca

Esempi

Non domandarmi nulla

EAN 9788871684024
104 pp. – 12,80 euro
Le Foglie – Poesia

EAN 9788871687087
272 pp. – 17 euro
Gli Alianti – Poesia
versioni di
Francesco Scarabicchi

g. mistral

l. di ruscio

Canto che amavi

Poesie scelte
(1953-2010)

EAN 9788871688374
304 pp. – 20 euro
Gli Alianti – Poesia
traduzione di
Matteo Lefèvre

EAN 9788871688466
320 pp. – 20 euro
Le Ali – Poesia

f. pusterla

S. raimondi

Bocksten

Il cane di Giacometti

EAN 9788871683683
96 pp. – 15 euro
Gli Alianti – Poesia

EAN 9788871687971
112 pp. – 18 euro
Le Ali – Poesia

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

41

i progetti

bookSound

Scuole

BookSound è un progetto gratuito sulla lettura ad alta voce rivolto alle scuole.
Promuove la lettura in classe e fuori classe, puntando sulla voce per accendere la
passione per i libri nei ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Con BookSound si scopre che leggere
vuol dire divertirsi e diventare protagonisti di un’avventura fatta di parole, ma anche
migliorare le proprie competenze di comprensione, interpretazione e comunicazione.
Il progetto è realizzato grazie ai Lettori BookSound: lettori ad alta voce, esperti e
volontari, formati attraverso il Corso della Voce BookSound.

in

claSSe

Un lettore esperto cura due
laboratori di lettura ad alta voce
di due ore ciascuno.
A partire dal libro scelto dal
catalogo BookSound, vengono
proposti giochi collettivi, esercizi vocali e
sperimentazioni per leggere con maggiore
consapevolezza.
Un momento di formazione in cui si vive la
lettura come esperienza di condivisione e
divertimento, e si scopre che la propria
voce è uno strumento preziosissimo.
Tutti i libri del catalogo

www.booksound.it

fuori

claSSe

Nella seconda fase, fuori classe, i ragazzi
possono scegliere se mettere in pratica
quello che hanno imparato nei laboratori
con il BookSound Live o con il
BookSound Story.
BookSound Live
Lettura pubblica organizzata dalla
classe in un luogo a propria scelta
della città.
BookSound Story
Due minuti e mezzo di video
realizzato dai ragazzi per far
assaggiare un libro con un racconto, una
lettura, una reinterpretazione del testo. I
video del BookSound Story partecipano
a un contest nazionale.

42

bookSound

i corsi della voce piÙ

Corso di lettura ad alta voce riconosciuto dal MIUR
Dall’esperienza di BookSound, l’iniziativa dedicata alla lettura ad alta voce e rivolta alle scuole,
organizzata da Marcos y Marcos e Letteratura rinnovabile, è nato il “Corso della Voce”,
workshop diffuso da tre anni in diverse città italiane che accoglie chi ama leggere ad alta voce
e soprattutto chi vuole farlo coinvolgendo i più giovani.
Venti ore di laboratorio – dodici in aula con il docente formatore e otto ore di esercitazioni
individuali, guidate da tutorial – in cui si sperimentano le possibilità espressive e comunicative
della lettura ad alta voce.
Gli strumenti forniti durante il Corso della Voce saranno utili agli insegnanti per migliorare il
proprio livello di lettura ad alta voce, ma anche per sperimentare un approccio diverso al libro
e alla lettura in classe.
Costo: 160 euro. Il corso si può pagare con la Carta del Docente.

Scopri i luoghi e le date dei prossimi corsi su www.booksound.it

marcoS y marcoS
a porte aperte
Speciale visita guidata in casa editrice
Dopo aver letto uno dei libri del catalogo
MarcoScuole, si avrà la possibilità di
partecipare a un viaggio dietro le quinte
del libro attraverso le 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.

Una visita: 1 ora e mezza
Tutte le classi delle scuole
primarie e secondarie
Tutti i libri del catalogo

commerciale
lettura
profeSSioni

comunicazione
libreria
redazione

editoria

incontro

meStieri del libro
Scoperta

viSita guidata

44

autori alla lavagna
Scoprire la magia della lettura e provare l’ebbrezza
di un’interrogazione stando dall’altra parte

Dopo aver letto alcuni dei libri del catalogo
MarcoScuole, gli studenti avranno l’occasione
di incontrare l’autore per un’intervista faccia
a faccia senza mediatori.
Preparate le domande, ragazzi, i nostri autori
sono pronti a tornare alla lavagna.
con Giorgio Caponetti
Enzo Fileno Carabba
Cristiano Cavina
Fulvio Ervas
Sarah Spinazzola
Un incontro: 2 ore
Tutte le classi delle scuole
primarie e secondarie
Tutti i libri degli autori
È richiesta l’iscrizione
di minimo 3 classi

analiSi del teSto

curioSità

incontro con l’autore

rifleSSione

46

Scoperta

tra parole e colori
laboratorio creativo

con i ragazzi
del Liceo artistico Orsoline

Leggere, immaginare e creare accompagnati dai ragazzi
di un liceo artistico.
Dopo aver letto un libro del catalogo MarcoScuole, i
bambini partecipano a un laboratorio di lettura e
disegno. In compagnia degli studenti del Liceo artistico
Orsoline, rivivono ad alta voce alcune delle scene più
emozionanti del libro scelto e le rappresentano su un
supporto creativo. Ogni bambino, seguito da un
ragazzo più grande, trova la giusta tecnica per
rappresentare ciò che immagina e si porta a casa la
propria creazione con cui continuare a giocare.

Un incontro: 2 ore
Dalla III primaria
alla I secondaria di primo grado
Libri della collana Gli Scarabocchi
Il progetto è disponibile
per le scuole di Milano
e dintorni

aScolto
immaginazione

creatività

illuStrazione

incontro con adoleScenti

lettura

46

Scrivi cHe ti paSSa...
laboratorio di narrazione “scaccia paura” ispirato
al romanzo manuale d i sopravvivenza senza genitori
di Sarah Spinazzola
La Grande Paura di Oliva Riva, undici anni, lingua
appuntita e ironia da vendere, è una: stare senza mamma
e senza papà.
Costretta a partire per il centro estivo, trova in fretta la
sua strategia di difesa: prende carta e penna e scrive un
Manuale di sopravvivenza senza genitori; piccole grandi
soluzioni raccontate con ironia.
Ognuno di noi ha le sue Grandi Paure. A volte basta
guardarle dritte in faccia e fargli l’occhiolino per vederle
rimpicciolire.
Seguendo il buon esempio di Oliva proveremo a
raccontare la nostra grande paura e a trovare, guidati
dall’autrice, piccole divertenti soluzioni da condividere
con gli altri. Inizieremo a scrivere anche noi il nostro
personale Manuale di sopravvivenza...

autonarrazione

Un incontro: 2 ore
Dalla IV primaria alla
I secondaria di primo grado
Per le scuole al di fuori
della Lombardia è richiesta
l’iscrizione di minimo 2 o 3 classi

comprenSione
emozioni

47

con Sarah Spinazzola

conoSci l’autore

lettura

Scrittura

varca l’arca
laboratorio linguistico
Si chiama Erasmo, questo ragazzino,
e nuota alla ricerca del suo papà.
Un papà che c’è e non c’è, deve sempre
navigare; del resto è un capitano, cosa ci
vogliamo fare. Per le vacanze estive aveva
promesso di tornare e invece è
scomparso, con tutta la sua nave e
l’equipaggio.
Cos’avreste fatto voi?
Leggere il romanzo di Daniela Maddalena
Le avventure di Erasmo. Elogio dell’Acqua e
partecipare a una gara linguistica a suon di
rime e giochi di parole: haiku, animali
inventati, abbecedari, anagrammi e tanti
altri. A condurre il gioco, nei panni della zia
di Erasmo, Daniela Maddalena.

con Daniela Maddalena
Un incontro: 2 ore
Dalla V primaria
alla 1 secondaria di primo grado
Per le scuole al di fuori della Lombardia
è richiesta l’iscrizione di minimo 2 o 3 classi

creatività
immagini
leggere

giocHi linguiStici
incontro con l’autore
parole

ritmo

Scrivere

48

beautiful muSic
laboratorio di scrittura creativa
ispirato al romanzo di michael zadoorian
Dal romanzo che racconta a suon di
musica la vita di Danny, un quindicenne
nella Detroit degli anni Settanta, un
laboratorio di cover letterarie.
Leggere, interpretare e riscrivere a proprio
modo un capitolo chiave di Beautiful Music.
Mettersi nei panni di Danny per raccontare
come si possono incrociare nella vita di
ciascuno emozioni, sentimenti e musica.
Passare dalle vicende del romanzo
all’esperienza personale, dalla musica di
Danny alla propria, rafforza la scrittura e
aiuta a riconoscere la propria voce.

con Claudia Tarolo, editor
Un incontro: 2 ore
Tutte le classi della scuola secondaria
di secondo grado
Per le scuole al di fuori della Lombardia è
richiesta l’iscrizione di minimo 2 o 3 classi

creatività
lettura

49

emozioni
muSica

incontro con l’editore
parole

Scrittura

Sarà un claSSico
l’editore racconta...
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.
I libri
+13

+13

con Claudia Tarolo
e Marco Zapparoli, editori
Un incontro: 2 ore
Dalla III secondaria di primo grado
alla V secondaria di secondo grado

claSSici

Per le scuole al di fuori della Lombardia
è richiesta l’iscrizione di minimo 3 classi

+17

+13

dietro le quinte

incontro con l’editore
meStieri del libro

editoria

leggere
orientamento
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bookSocial
raccontare il libro attraverso i social
Leggere un romanzo e partecipare
alla comunicazione del libro. Dopo
un incontro di formazione in casa
editrice, la classe sperimenta i tanti
modi di raccontare un libro
attraverso i social network.
Instagram, Facebook e Twitter:
diversi canali, diversi linguaggi di
narrazione scritta e visiva. I post più
efficaci saranno pubblicati sui canali
della casa editrice.
L’iscrizione al progetto è valutabile
come alternanza scuola lavoro
(pacchetto 30 ore).

con Roberta Solari, responsabile comunicazione
Un incontro: 2 ore
Dalla II secondaria di secondo grado
Per le scuole al di fuori della Lombardia
è richiesta l’iscrizione di minimo 2 o 3 classi

comunicazione

competenza

meStieri del libro
immagini
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parole

creatività
orientamento
Social netWork

loSt in tranSlation
laboratorio di traduzione

con Claudia Tarolo,
traduttrice

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.
In termini marvelliani, il traduttore deve dotarsi
di superpoteri: il superpotere di viaggiare nello
spazio e nel tempo; il superpotere di leggere nel
pensiero; il superpotere dell’invisibilità.
Superpoteri con cui in parte si nasce, ma che si
possono conquistare lavorandoci un poco.

Un incontro: 2 o 3 ore
Tutte le classi delle scuole
secondarie di secondo grado
Per le scuole al di fuori della Lombardia
è richiesta l’iscrizione di minimo 3 classi

creatività
lingua

incontro col traduttore

meStieri del libro

orientamento

parole

traduzione
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temporali
confronto con il poeta
I Temporali di Cristiano Poletti, fenomeni naturali desiderati e
minacciosi, disegnano un libro maturo e forte, traguardo
raggiunto di un lungo cammino poetico ed esistenziale, ma
anche punto di svolta e riconoscimento di sé, promessa per
il futuro e riscatto. Calata nel vivo dell’esperienza umana,

tra ombre del linguaggio e concessione allo stupore, c’è
l’idea che la poesia possa ancora e sempre, 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.

Progetto per le scuole
secondarie di secondo grado
Fase 1: lettura del libro
Fase 2: preparazione
dell’intervista al poeta
Fase 3: incontro con
Cristiano Poletti
Al di fuori della Lombardia
può essere necessaria
l’adesione di più classi

Le Ali
pp. 112, € 20,00
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poeSia

confronto con l’autore
poeSia oggi

libellula gentile
fabio pusterla, il lavoro del poeta

Progetto per le scuole
secondarie di secondo grado

L’omaggio di un poeta a un altro poeta.
Cristiano Poletti con Libellula gentile racconta uno dei
più importanti poeti viventi di lingua italiana, Fabio
Pusterla e il suo lavoro nell’intervallo tra due libri. Il
lavoro di un poeta che è anche prima di tutto
insegnante nelle scuole. Il libro è arricchito dal
docufilm omonimo del regista Francesco Ferri.
Dopo aver letto il libro e visto il documentario i
ragazzi avranno modo di incontrare l’autore per
confrontarsi sull’importanza della poesia oggi.

Fase 1: lettura del libro e visione
del docufilm
Fase 2: incontro con
Cristiano Poletti
Richiesto l’acquisto di una copia
del libro per studente
Al di fuori della Lombardia
può essere necessaria
l’adesione di più classi
poeSia

poeSia e inSegnamento

incontro con l’autore

Sguardo poetico

MarcosULTRA
pp. 96, € 18,00
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