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Poesie per gente che va di fretta
Laboratorio di scrittura di haiku
a cura di Pino Pace e Chiara Lorenzoni
Cos’è?

Come partecipare

Gli haiku sono poesie dell’antica tradizione giapponese, semplici
brevi illuminanti.
Con soli tre versi e pochissime parole sanno raccontare ispirazioni,
gesti e momenti importanti.
Sembrano aforismi senza esserlo, sono divertenti da leggere e facili
da realizzare.
Nessun titolo, nessuna rima e molta libertà, ma una regola da
rispettare: la composizione dei versi di cinque, sette e cinque
sillabe.

Dove: in classe o online
Durata: circa 1.30h
Costo: è richiesto solo l’acquisto di una copia
del libro a studente

Pino Pace e Chiara Lorenzoni con i loro laboratori di haiku sanno
avvicinare i ragazzi alla composizione di poesie.

Progetto legato al titolo
Poesie per gente che va di fretta di Pace e Lorenzoni

Marcos y Marcos a porte aperte
Visita guidata
a cura della casa editrice
Cos’è?
Dopo aver letto uno dei libri del catalogo MarcoScuole è possibile
partecipare a una speciale visita nelle stanze della casa editrice
per conoscere le professioni del libro incontrando i protagonisti
nel loro ambiente di lavoro.
Verranno illustrate le diverse fasi dell’attività editoriale fino alla
scoperta di come un libro arriva in mano al lettore.

Come partecipare
Dove: dal vivo o online
Durata: circa 1.30h dal vivo, 40 minuti online
Costo: è richiesto solo l’acquisto di una copia
del libro a studente

Progetto legato al titolo
Tutti i titoli del catalogo MarcoScuole

BookSound
Leggere ad alta voce
a cura dei lettori BookSound
Cos’è?

Progetto legato al titolo

Un lettore BookSound cura due laboratori di lettura ad alta voce
di due ore ciascuno, dove vengono proposti giochi collettivi,
esercizi vocali e sperimentazioni per leggere con maggiore
consapevolezza.
In una seconda fase, i ragazzi possono scegliere se mettere in
pratica quello che hanno imparato nei laboratori attraverso una
lettura pubblica o la realizzazione di un video che sarà condiviso
sui canali social della casa editrice.

Tutti i titoli del catalogo MarcoScuole

Come partecipare
Dove: dal vivo
Durata: due incontri da due ore l’uno
Costo: è richiesto l’acquisto di una copia del libro
scelto a studente più un contributo di 5€ a studente

Autori alla lavagna
Intervista all’autore

a cura di autori e autrici Marcos y Marcos
Cos’è?

Progetto legato al titolo

Dopo aver letto il romanzo del catalogo scelto, gli studenti
avranno l’occasione di incontrare l’autore per un’intervista.
Un’occasione unica per scoprire i segreti del mestiere dello
scrittore e togliersi tutte le curiosità sul libro letto.

Tutti i titoli del catalogo MarcoScuole

Preparate le domande, ragazzi!
I nostri autori sono pronti a tornare alla lavagna.

Come partecipare
Dove: dal vivo o online
Durata: circa 1.30h
Costo: è richiesto solo l’acquisto di una copia del
libro scelto a studente

Il mistero delle meraviglie scomparse
In gita a Firenze
a cura di Carlo Cuppini
Cos’è?

Come partecipare

Dopo aver letto Il mistero delle meraviglie scomparse di Carlo
Cuppini, i bambini vengono accompagnati, virtualmente o dal
vivo, alla scoperta delle curiosità che si celano dietro l’arte e la
bellezza di Firenze.
La cupola del Brunelleschi, Ponte vecchio, Palazzo Pitti, l’Arno e altre
meraviglie della città raccontate ai bambini da una guida davvero
speciale.

Dove: dal vivo o online
Durata: circa 2h dal vivo, 1.30h online
Costo: è richiesto solo l’acquisto di una copia
del libro a studente

Progetto legato al titolo
Il mistero delle meraviglie scomparse di Cuppini

Scrivi che ti passa…
Laboratorio di narrazione
a cura di Sarah Spinazzola
Cos’è?

Come partecipare

Laboratorio di narrazione “scaccia paura” ispirato al romanzo
Manuale di 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.

Dove: dal vivo
Durata: circa 2h
Costo: è richiesto solo l’acquisto di una copia
del libro a studente

Progetto legato al titolo
Manuale di sopravvivenza senza genitori di Sarah
Spinazzola

Un personaggio nel mirino
Scrittura creativa
a cura di Cristiano Cavina
Cos’è?
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.

Progetto legato al titolo
Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili di Cristiano
Cavina

Come partecipare
Dove: dal vivo o online
Durata: circa 3h
Costo: è richiesto solo
l’acquisto di una copia
del libro a studente
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