Marcoscuole: libri e progetti
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

COME FUNZIONA?
LABORATORIO DIGITALE

accedi
ADOTTA UNO DEI TITOLI
MARCOSCUOLE

INCONTRO ONLINE

Se scegli di adottare un libro Marcos y Marcos per la tua classe,
regalerai ai tuoi studenti una bellissima storia, arricchita da
laboratori digitali davvero speciali e da un incontro online con
autore, traduttore o editore.
Troverai due laboratori (Booksound e Marcos y Marcos a porte
aperte) validi per tutti i titoli del catalogo, altri legati a specifici
libri.

PROGETTI VALIDI SU TUTTI I TITOLI

BOOKSOUND
7 VIDEO LEZIONI DEDICATE ALLA LETTURA AD ALTA VOCE
Durata: 1 ora

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 Martina Fusè, 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.

marcos y marcos a porte aperte
VISITA VIRTUALE DELLA CASA EDITRICE
Durata: 40 minuti

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.

LA CLASSE INCONTRA...
appuntamento conclusivo online con autore, traduttore o editore
Durata: 1 ora e mezza

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!

I LIBRI

IL CONVEGNO DEI RAGAZZI CHE SALVANO IL MONDO

di FULVIO ERVAS

Dall’autore del bestseller Se ti abbraccio non aver paura, un libro che parla ai giovani di ambiente
e futuro.
I Buttacarte vogliono inquinare la Terra, i ragazzi non ci stanno e da ogni dove partono alla volta
del Grande Convegno per salvare il mondo.
Ecologia, responsabilità, avventura, amicizia in un romanzo attuale, ora più che mai.

ambiente, sostenibilità,
amicizia, FUTURO

Laboratori digitali:

Gli Scarabocchi,
EAN 9788871689074
12 euro, 192 pagine

Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte
e
La classe incontra...

11 anni

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA SENZA GENITORI

di SARAH SPINAZZOLA

Oliva Riva, undici anni, lingua appuntita e ironia da vendere, fa di tutto per non partire per il
centro estivo. Lasciare i genitori e tutto quello che conosce la terrorizza.
Esauriti tutti i tentativi di sfuggire al suo destino, Oliva trova in fretta la sua strategia di difesa:
prendere carta e penna e scrivere un manuale di sopravvivenza da lasciare in eredità ai
prossimi malcapitati.
Piccoli grandi drammi raccontati con ironia e una voce azzeccatissima.

amicizia, paure,
prime esperienze, avventura

Laboratori digitali:
Gli Scarabocchi
EAN 9788871688329
12 euro, 240 pagine

11 anni

Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte
e
La classe incontra...

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA ALLE SCUOLE MEDIE
di SARAH SPINAZZOLA
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. Urge un Piano di Fuga e Oliva corre a
nascondersi per idearlo. 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.

amicizia, paure,
prime esperienze, avventura

Laboratori digitali:
Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte
e
La classe incontra...
Gli Scarabocchi
EAN 9788871689969
12 euro, 192 pagine

11-12 anni
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PEPI MIRINO e l'invasione dei p.n.g ostili
di CRISTIANO CAVINA
E se un giorno i personaggi dei videogiochi sconfinassero nella realtà? E se questo aprisse un varco
tra noi e il mondo virtuale? Succede a Pepi Mirino e al Club dei Cecchini in una saga che mette al
centro avventura, amicizia e rapporto mondo reale e virtuale.

avventura, realtà virtuale,
videogiochi, amicizia

Laboratori digitali:
Gli Scarabocchi
EAN 9788871688312
13 euro, 352 pagine

11 anni

Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte/
Un personaggio nel "mirino"
e
La classe incontra...

un personaggio nel mirino
laboratorio di scrittura creativa
A cura di Cristiano Cavina

Dopo aver letto "Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili" di Cristiano Cavina, gli studenti si
mettono nei panni dell’autore, immaginando un personaggio mancante.
In un qualsiasi punto della storia di Pepi Mirino possono scegliere di inserire una scena: idearla e scriverla,
immaginando il personaggio che avrebbero fatto sconfinare nel mondo reale.
La classe riceverà un video-tutorial in cui Cristiano Cavina 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.

PEPI MIRINO e la macchina del buio

di CRISTIANO CAVINA

Il Club dei cecchini è in allarme rosso.
Ora che il varco con il virtuale si è aperto, qualcosa di più grande preme per uscire.
Quando il babbo scompare all’improvviso Sofi, Santino, Giamma e Pepi sono pronti a tutto
per ritrovarlo, anche a sfidare l’agenzia segreta che presidia i confini tra i mondi.
Dopo Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili una nuova avventura del Club dei cecchini.

avventura, realta' virtuale,
videogiochi, amicizia

Laboratori digitali:

Gli Scarabocchi
EAN 9788871688572
12 euro, 290 pagine

Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte
e
La classe incontra...

11-12 anni

FUORI DI GALERA

di SOFIA GALLO E PINO PACE

Due noti autori per ragazzi per la prima volta insieme.
Un romanzo coraggioso che affronta, attraverso le avventure di una quindicenne, cresciuta con
un padre in carcere, il tema dell’identità dei figli rispetto ai genitori e fa riflettere sul delicato
equilibrio tra verità, amore e giustizia.

padri e figli, giustizia,
verita', crescita

Laboratori digitali:
Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte/
Fuori di galera laboratorio
e
La classe incontra...
Gli Scarabocchi,
EAN 9788871689081
12 euro, 224 pagine

12-13 ANNI

à
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fuori di galera
laboratorio di scrittura creativa
A cura di Sofia Gallo e Pino Pace

Sofia Gallo e Pino Pace propongono alcuni esercizi di scrittura creativa ispirati al romanzo "Fuori di
galera", edizioni Marcos y Marcos.
Dopo aver letto il libro, i ragazzi possono scegliere 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 verranno inviati alla casa editrice e letti dagli autori che li
commenteranno insieme ai ragazzi in un incontro finale online.

ALLA GRANDE

di CRISTIANO CAVINA

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.

AMICIZIA, COLPA
PROVINCIA, AVVENTURA

Laboratori digitali:

MiniMarcos,
EAN 9788871685441
10 euro, 256 pagine

Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte
e
La classe incontra...

12-13 ANNI

NOI ABBIAMO FUTURO

di MICHELE FERRARI

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,
VIAGGIO, GIOVANI

Laboratori digitali:

Fuori collana,
EAN 9788871689067
16 euro, 224 pagine

Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte
e
La classe incontra...

13 ANNI

FULMINE

di LELLO GURRADO

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.

RAZZISMO, GIUSTIZIA
IDEALI, BULLISMO

Laboratori digitali:

Gli Alianti,
EAN 9788871689067
16 euro, 224 pagine

Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte
e
La classe incontra...

13 ANNI

la principessa sposa

di william goldman

Il capolavoro dello srittore 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.

70% avventura, 20% comicita'
10% amore, 100% voglia di leggere

Laboratori digitali:

Gli Alianti,
EAN 9788871684642
18 euro, 336 pagine

Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte/ Sarà un classico
e
La classe incontra...

13 ANNI

sarà un classico
l'editore racconta...: video-tutorial + incontro online
A cura di Marco Zapparoli

Un viaggio dietro le quinte del libro accompagnati dall'editore: dalla riscoperta di un capolavoro delle
letteratura internazionale, alla scelta di ridargli vita: con quali passi ed energie.
Quando il mestiere artigianale di una casa editrice indipendente salva la vita di un grande romanzo.

se ti abbraccio non aver paura

di fulvio ervas

Andrea, imprigionato dall’autismo, e suo padre Franco attraversano l’America in motocicletta.
Un grandioso viaggio nella vita; una storia vera.
Un bestseller che nel 2019 è diventato il film “Tutto il mio folle amore”, diretto da Gabriele
Salvatores.

autismo, viaggio,
padri e figli, on the road

Laboratori digitali:

Gli Alianti,
EAN 9788871689685
18 euro, 384 pagine

13 ANNI

Booksound/Marcos y Marcos a porte aperte/
Se ti abbraccio non aver paura laboratorio
e
La classe incontra...

se ti abbraccio non aver paura
dalla storia vera al romanzo
Un percorso in più tappe per conoscere come da una incredibile storia vera, quella di Franco e Andrea Antonello,
nasce un romanzo che ha conquistato centinaia 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-intervista 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 1 ora di "Se ti abbraccio 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".
"Se ti abbraccio non aver paura" è la storia di un successo editoriale ma, soprattutto, è il caso di una storia vera
che, attraverso un romanzo, ha fatto luce su una tema complesso come l'autismo.

Fuori Collana
EAN 9788871688497
19 euro, 160 pagine

Fuori Collana
EAN 9788871687353
16 euro, 110 pagine
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PER CHI VUOLE GIRARE IL MONDO CON UN LIBRO
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PER CHI AMA LA SCIENZA

Marcoscuole
CONTATTI:
SCUOLE@MARCOSYMARCOS.COM
02 29515688
WWW.MARCOSYMARCOS.COM

