Marcoscuole: libri e progetti
SCUOLE SECONDARIE DI II 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

LA COMMEDIA UMANA

di WILLIAM SAROYAN

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 con i propri difetti, ma di cui gli altri
preferiscono evidenziare le piccole virtù, in un gioco di specchi che si illude di esorcizzare il
dolore.

GUERRA, AMERICA,
PERDITA, CORAGGIO

Laboratori digitali:
Gli Alianti,
EAN 9788871682716
14 euro, 204 pagine

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

dai 14 anni

sarà un classico
l'editore racconta...: video tutorial + incontro online
A cura di Claudia Tarolo

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.

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...

dai 14 anni

la principessa sposa

di william goldman

Il capolavoro dello scrittore 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...

dai 14 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

dai 14 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.

LA TUA BELLEZZA

di sAHAR MUSTAFAH

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.

ISLAM, IDENTITà,
CRESCITA, VELO, RAZZISMO

Laboratori digitali:

Gli Alianti,
EAN 9788871689685
18 euro, 384 pagine

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

dai 14 anni
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stupidistan

di stefano amato

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.

SICILIA, STUPIDITà,
DISTOPIA, CRITICA SOCIALE

Laboratori digitali:

Gli Alianti,
EAN 9788871689685
18 euro, 384 pagine

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

dai 14 anni
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BEAUTIFUL MUSIC

di MICHAEL ZADOORIAN

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.

USA, RAZZISMO, CRESCITA
BULLISMO, MUSICA ANNI '70

Laboratori digitali:
Gli Alianti,
EAN 978887168806
18 euro, 400 pagine

dai 14 anni

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

beautiful music
laboratorio di scrittura creativa: video tutorial + incontro online
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.

il primo maestro

di tschingis aitmatov

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.

KIRGHISIA, SCUOLA
RISCATTO, NATURA

Laboratori digitali:
Gli Alianti,
EAN 9788871689906
15 euro, 122 pagine

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

dai 16 anni
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Fuori Collana
EAN 9788871688497
19 euro, 160 pagine

UNIVERSO, SCIENZE,
ILLUSTRAZIONE, NATURA
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i classici russi tradotti da paolo nori

Gli Alianti
EAN 9788871688350
16 euro, 288 pagine

Marcosultra
EAN 9788871688022
13 euro, 208 pagine

Gli Alianti
EAN 9788871687896
14 euro, 256 pagine

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

