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?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE
#SCUOLA

#AMICIZIA Per riflettere sull’importanza dell’armonia e dell’andare 
d’accordo, mettendo da parte gli individualismi. Il libro 
è in stretto collegamento con il testo di adozione Armo-
nia (Mondadori Education) per il primo ciclo della Scuola 
Primaria: un progetto integrato, quindi, che coniuga l’ap-
prendimento della lingua con l’avvio alla lettura dei testi 
di narrativa. 

PAGINE: 48 • PREZZO: € 9,00
CODICE: 9788856680898

4+

IMPARARE A LEGGERE E INTANTO CAPIRE 
L’IMPORTANZA DELL’ANDARE D’ACCORDO

Nel regno di Musiché tutti vivono felici, suonando 
ciascuno il proprio strumento. Ma un giorno Re Leo 
bandisce un concorso e scatta la rivalità tra gli abi-
tanti. La pace è finita. Per fortuna arriva Pinguino, 
un mago speciale con una bacchetta specialissi-
ma…

Teresa Porcella

ARMONIA  
UNA STORIA PER IMPARARE A LEGGERE

Armonia è allegria!
Vieni anche tu a Musiché!
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?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE
#SCUOLA

#AMICIZIA

#DIVERSITÀ

#FANTASIA

#SCUOLA

Imparare a diventare grandi è un processo che, oggi, pas-
sa necessariamente dalla consapevolezza dell’importanza 
dell’integrazione. Questa storia introduce il tema della 
multiculturalità con leggerezza, intelligenza e simpatia, 
mostrando a bambini e bambine quanta bellezza si perde 
nel giudicare gli altri dalle mere apparenze. 

PAGINE: 112 • PREZZO: € 9,50
CODICE: 9788856677133

Come si fa a fare amicizia con un nuovo compagno 
che viene da un pianeta sconosciuto, ha un occhio 
solo, non ha la bocca e ha dei tentacoli al posto di 
gambe e braccia? E, soprattutto, come si fa ad ac-
cettare che questo essere, in men che non si dica, 
conquisti la simpatia di tutti, risponda a tutte le do-
mande della maestra e sia il più bravo a giocare a 
calcio?

KRENK - IL MIO 
COMPAGNO DI BANCO

Tommaso Santi

7+

CHI È QUESTO NUOVO ALUNNO CHE ARRIVA DA MOLTO 
LONTANO? È COSÌ STRAORDINARIO DA FAR PAURA!

Un racconto per affrontare  
la paura del diverso
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?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE
#AMICIZIA

#ANIMALI L’autore, molto amato dalle scuole per la sua ironia e la 
sua sensibilità, ci propone una storia tenera e allegra che 
ha per protagonisti il migliore amico dell’uomo e il suo 
padroncino, entrambi alle prese con la sfida di capire in 
cosa risiede la propria forza e la propria unicità.

PAGINE: 176 • PREZZO: € 9,50
CODICE: 9788856671377

QUANDO IL LEGAME TRA UN BAMBINO E UN CANE 
PUÒ DIVENTARE DAVVERO INDISSOLUBILE…

Nel condominio di Alberto gli animali sono vieta-
tissimi. Il giorno in cui gli piove in testa un cane, 
però, Alberto decide che non può abbandonarlo 
al suo destino. Forse se riuscisse a dimostrare che 
Geranio sa fare qualcosa di molto speciale glielo 
lascerebbero tenere. Questo libro utilizza la font 
Leggimi, creata da Sinnos Editrice, che collabora 
con il Battello a Vapore nella realizzazione dei libri 
ad Alta Leggibilità. 

Fabrizio Altieri

GERANIO IL CANE  
CADUTO DAL CIELO

7+ AL

Vieni a conoscere 
Geranio, il cane  
più coccoloso  

in circolazione!

MATERIALE 
DIATTICO SU
LEGGENDO
LEGGENDO
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?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE
#AMICIZIA

#ANIMALI

#RELAZIONI

#UMORISMO

#SEPARAZIONE

La separazione dei genitori, con il suo corredo di litigi e 
spiacevolezze varie, viene affrontato in questo libro con 
piglio ironico, ma sensibile. Un’opera che può aiutare 
bambini e bambine a vivere in modo maggiormente sere-
no una criticità condivisa da molte famiglie. 

PAGINE: 176 • PREZZO: € 9,50
CODICE: 9788856684841

In casa di Greta e Pietro c’è qualcosa che non va, 
anche se tutti fanno finta di niente. Le passeggiati-
ne per Apollo sono sempre più brevi e svogliate. E 
anche Jago, acciambellato sulla sua poltrona, sen-
te il pelo farsi riccio per l’elettricità nell’aria. Cosa 
possono fare se a comportarsi come cane e gatto 
sono diventati gli umani? Da una delle autrici per 
ragazzi più affermate in Italia, un divertentissimo 
dialogo tra cane e gatto che affronta in modo leg-
gero ma intelligente un tema molto sentito: la sepa-
razione dei genitori. 

COME CANE E GATTO

Anna Vivarelli

7+

E SE A COMPORTARSI DA CANE E GATTO  
FOSSERO MAMMA E PAPÀ?

Non è così facile  
andare d’accordo!
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?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE
#AMICIZIA

#CORAGGIO Una storia di ragazzi che parla ai ragazzi, esplorando il 
mondo degll’adolescenza. Un inno alla forza dell’amicizia, 
della collaborazione e del gruppo, unito di fronte alle dif-
ficoltà.

PAGINE: 208 • PREZZO: € 9,50
CODICE: 9788856637137

9+

DALL’AUTORE DE “LA CONFERENZA DEGLI ANIMALI”, 
UN’INEDITA STORIA DI AMICIZIA, DIVERTIMENTO  
E CORAGGIO

Mentre al collegio di Kirchberg sono in corso le 
prove dello spettacolo natalizio, una notizia irrom-
pe tra i banchi: i ragazzi dell’Istituto tecnico hanno 
fatto prigioniero Rudi, il figlio del professore! Mar-
tin e i suoi amici Matthias, Uli, Sebastian e Johnny 
non possono starsene con le mani in mano: li at-
tendono battaglie di palle di neve, processioni di 
fantasmi, rocambolesche prove di coraggio e un’a-
micizia ritrovata. 

Erich Kästner

LA CLASSE VOLANTE

«Una memorabile esplorazione  
del coraggio, dell’adolescenza 

e dell’amicizia che dura!»
The Wall Street Journal
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?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE
#AMICIZIA

#CORAGGIO

#CRESCITA

#NONNI

#RELAZIONI

Umorismo, riflessioni filosofiche, emozioni e commozio-
ne: tutto ciò compone l’abile mix che ha portato l’autrice 
di questo irresistibile romanzo a essere selezionata al pri-
mo Milano Pitch Day tenutosi nel 2019. 

PAGINE: 288 • PREZZO: € 16,00
CODICE: 9788856677089

Ardito ha tredici anni e un sogno: diventare un cal-
ciatore famoso e finire su una figurina. Ecco per-
ché, quando i genitori gli impediscono di giocare 
a calcio per via di una piccola malefatta, è disposto 
a tutto pur di farsi perdonare. Nello specifico, deve 
prendere un Dadieci, voto supremo mai assegnato 
in carriera dal prof di italiano, nel tema su un non-
no. Peccato che nonna Emma sia sempre troppo in-
daffarata e che nonno Marzio passi il tempo su una
carrozzina o a letto, non mangi ma sbavi, e non parli
ma blateri di un brillante mai esistito. Non certo 
materiale per un Dadieci! Ardito però non si dà per
vinto e quella che sembra una missione impossi-
bile si trasforma in un’avventura che farà rivivere
il passato del nonno e darà un nuovo senso al pre-
sente. 

DADIECI

Saschia Masini

10+

UN ROMANZO COMICO E TRAGICO  
DA UNA NUOVA VOCE IRONICA E VIVA

Finalista al Premio Castello  
di Sanguinetto 2021
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?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE
#AMICIZIA

#DIVERSITÀ

#RELAZIONI

Solidarietà, coraggio, paura, comprensione, condivisione, 
autismo: questo romanzo permette di affrontare in classe 
questi temi condivisi e attuali, offrendo nel contempo un 
interessante spaccato della Roma dei secoli passati. 

PAGINE: 304 • PREZZO: € 16,50
CODICE: 9788856682229

10+

UNA STORIA SENZA TEMPO, CHE SI SVILUPPA 
ATTRAVERSO IL DOPPIO LINGUAGGIO DELLE PAROLE 
E DELLE IMMAGINI

Ben è un ragazzo autistico, adora i corvi, il latte e 
cioccolato, e si è appena trasferito in una vecchia 
palazzina al Testaccio. Lì conosce Alibel, una ra-
gazza molto strana che non va a scuola, quasi non 
mangia e ha pochissimi, ed eccentrici, amici. Come 
la Malastriga, che ha il potere di cogliere le energie 
invisibili di cui è fatto il mondo. Ben e Alibel an-
cora non lo sanno, ma presto verranno risucchiati 
in un mistero del passato: centocinquant’anni fa, 
nella Roma papalina e corrotta, una bambina fu 
ingiustamente accusata di empietà e condannata a 
morte. Qual è il filo sottile che lega quella bambina 
ad Alibel? Un romanzo a due voci, una scritta e una 
illustrata, che racconta due storie che si intrecciano 
nella Roma di oggi e in quella oscura e misteriosa 
dei secoli passati. 

Gabriele Clima, 
Francesca Carabelli

ALIBEL. LA MALASTRIGA

Una storia senza tempo 
a metà tra romanzo  

e graphic novel

MATERIALE 
DIATTICO SU
LEGGENDO
LEGGENDO
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?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE
#AMICIZIA

#DIVERSITÀ

#RELAZIONI

#GUERRA

#CORAGGIO

#CRESCITA

Si può andare d’accordo con i propri nemici? Qual è il sen-
so dell’onore, in guerra? Questo romanzo coinvolgente e 
avventuroso ci guida in un percorso di formazione che 
porterà il protagonista a scoprire qual è il suo ruolo nel 
mondo, e come conquistarlo. 

PAGINE: 272 • PREZZO: € 16,00
CODICE: 9788856680713

Tristan ha dodici anni, frequenta un’esclusiva scuo-
la di Singapore ed è il principe di un piccolo regno 
in mezzo all’Oceano Indiano, le isole del Cocco. 
Quando scoppia la prima guerra mondiale il ra-
gazzo si ritrova a bordo dell’Emden, l’incrociatore 
tedesco del corsaro e gentiluomo Von Müller, ne-
mico del suo regno. Il comandante decide che per 
Tristan è il momento di impegnarsi come mozzo e 
vedetta, proprio lui che era stato allevato tra vizi e 
lussi per diventare un regnante. Così, nel bel mezzo 
di tempeste e battaglie navali, Tristan scopre che 
tutto è possibile, anche rispettare i propri nemici, e 
che la vita da principe viziato non fa per lui. Lui è 
nato per guardare le nubi da lontano, e per vivere 
mille avventure. 

IL CACCIATORE DI NUBI

Christian Antonini

11+

IL VIAGGIO DI UN GIOVANE PRINCIPE 
CHE VUOLE DIVENTARE UOMO 

Un romanzo salgariano dall’autore 
di “Fuorigioco a Berlino”
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?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE
#BULLISMO

#CRESCITA

#SCUOLA

Un’opportunità preziosa per riflettere in classe sui nostri 
difetti, imparare a riconoscerli, accoglierli e abbracciarli 
come punti di forza che ci rendono unici e speciali (anche 
grazie ai personaggi delle nostre serie tv preferite!). 

PAGINE: 256 • PREZZO: € 16,00
CODICE: 9788856680386

11+

UNA RAGAZZA DI PERIFERIA,  
UN’INGIUSTIZIA A CUI PORRE RIMEDIO  
E UN’AMICIZIA INASPETTATA

Arianna vive con la zia, e dei genitori non sa nulla: 
questo è il pezzo che manca alla sua vita, che la fa 
sentire diversa. Difettosa. Un giorno conosce Mia, 
tredici anni come lei, ma per il resto del tutto diver-
sa: Mia è spavalda, esuberante, non ha paura di dire 
la sua, anzi sembra non aver paura di niente. Nem-
meno dei bulli del quartiere, che per la prima volta 
si trovano di fronte qualcuno che alza la testa e non 
vuole subire. Ma come insegnano le serie tv, niente 
è come sembra, e proprio lo scontro tra i bulli e le 
ragazze darà a ciascuno l’occasione per gettare la 
maschera e scoprirsi più vero. Fragile, imperfetto, 
eppure prezioso. 

Valentina Sagnibene

STORIA DI RAGAZZI 
DIFETTOSI

«È nei tuoi difetti che sta la tua 
bellezza e risiede la tua forza.»
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?PERCHÉ LEGGERLO IN CLASSE
#BULLISMO

#CRESCITA

#SCUOLA

#AMORE

#CRESCITA

#FAMIGLIA

Parte di una collana di romanzi orgogliosamente tutta al 
femminile, firmata da scrittrici e illustratrici, questo libro 
ci offre uno spaccato sulla realtà di oggi utilizzando un co-
dice di comunicazione finalmente vicino alle ragazze. 

PAGINE: 224 • PREZZO: € 16,00
CODICE: 9788856682069

Elsa ha 14 anni, una famiglia tutta scombussolata, 
fra una madre giovanissima, un fratello spericola-
to e un padre assente dopo il divorzio. Da quando 
la nonna paterna si è ammalata e il bar di famiglia 
ha chiuso, poi, ha perso anche i suoi punti di riferi-
mento. Ora però sembra che sia arrivata la soluzio-
ne ai problemi economici della famiglia: un produt-
tore vuole girare una commedia romantica proprio 
nel bar. Una sera, a una festa, dopo aver saputo che 
il padre porterà in vacanza la nuova figliastra, Elsa 
si ubriaca e finisce per baciare una ragazza bel-
lissima, Nora, che riesce a mandare all’aria i suoi 
propositi di restare single in eterno e dedicare ogni 
energia ad andarsene dal quartiere. La ragazza però 
scompare prima che abbiano modo di scambiarsi 
qualche informazione in più. 

SPECIALE ELSA

Roberta Marasco

12+

UNA COLLANA DI ROMANZI ORGOGLIOSAMENTE “ROSA”,  
PER RACCONTARE LA REALTÀ DI OGGI  
CON PAROLE VICINE ALLE RAGAZZE

Scrittrici di oggi  
per le donne di domani

NOVITÀ 
2022


