DEMEA EVENTI CULTURALI
CATALOGO 2020/2021 INCONTRI CON GLI AUTORI
Da oltre vent’anni promuoviamo l’editoria e l’arte in tutto il territorio nazionale.
La nostra missione è far parlare i libri attraverso l’incontro con gli autori.
In questi anni abbiamo fatto della Cultura e del Sapere la nostra
forza motrice, promuovendo e valorizzando ogni singola virgola,
storia, personaggio, ambiente e causa; si parte dal passato
e si arriva al futuro attraverso il presente, ricco di interviste,
incontri, libri, emozioni e molto altro, creando esperienze
uniche da vivere insieme, perché Leggere significa
informarsi, sapere, ma soprattutto esistere!

Via Adamello, 18 - 00141 Roma TEL. 06.52726805
commerciale@demeaeventiculturali.it
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IL METODO

DEMEA
EVENTI CULTURALI

Demea vuole far viaggiare la cultura, per questo nel nostro catalogo sono
presenti libri ed autori di estrema importanza.
È nostro desiderio trattare temi d’attualità, che possano trovare
corrispondenza nella storia. Regaliamo dunque ai ragazzi delle esperienze
preziose, per comprendere al meglio gli studi ed i programmi scolastici.
Il nostro metodo è l’interattività, forniamo i libri, organizziameo spettacoli e
proiezioni di film per poi creare degli incontri diretti con gli autori.

•

CONTATTO DIRETT0 CON LE CASE EDITRICI

•

RAPPRESENTANZA E MANAGEMENT DEGLI AUTORI

•

FORNITURA DEI TESTI

•

INCONTRI CON GLI AUTORI

•

RAPPORTI CONTINUATIVI CON LE SCUOLE,
BIBLIOTECHE E ASSOCIAZIONI CULTURALI
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TUTTI GLI

AUTORI
DI CASA DEMEA
• ABATE CARMINE

• D’ADAMO FRANCESCO

• MARAINI DACIA

• ALVISI GIGLIOLA

• D’AVENIA ALESSANDRO

• MARANGONI GUIDO

• ANGELA PIERO

• DAWAN DANIELA

• ANTONINI CHRISTIAN

• DE MARCHI VICHI

• MARCHESE RAGONA
FABIO

• ARDONE VIOLA

• DELLA LIBERA ORNELLA

• MAUGERI MASSIMO

• ARISTARCO DANIELE

• DI CESARE DONATELLA

• MOCCIA FEDERICO

• ARMENI RITANNA

• DI PAOLO PAOLO

• NASTI LUDOVICA

• AUCI STEFANIA

• FARTADE ADRIAN

• NICASTRO DANIELE

• AZZOLINI LUCA

• PALUMBO DANIELA

• BARBIERI CARLO

• FERRALORO MARIA
ANTONIETTA

• BORTOLOTTI NICOLETTA

• FERRARA ANTONIO

• PARISI GIUSI

• BRANDONI RENO

• FIORELLO GALEANO
CATENA

• PETRIGNANI SANDRA

• GALDO ANTONIO

• POSTORINO ROSELLA

• GEDA FABIO

• RANNO TEA

• IANTOSCA ANGELA

• ROSSI SERGIO

• CENTOMO KATJA

• LA MATTINA AMEDEO

• SERRI MIRELLA

• CILENTO ANTONELLA

• LA ROSA LUIGI

• TANI CINZIA

• CLIMA GABRIELE

• LEVI LIA

• TERRANOVA NADIA

• COLOMBO GHERARDO

• MAIUCCHI
MASSIMILIANO

• TIRABOSCHI ROBERTO

• CACCAMO CRISTIANO
• CAVALLARO FELICE
• CHAPEAUX-MORRELLI
& MURRALI

• CONATI DAVID

•

PRIMARIA

•

SECONDARIA I GRADO
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• PANNITTERI ADRIANA

• PICCIONE ANNAMARIA

•

SECONDARIA II GRADO

AUTORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA
• GIGLIOLA ALVISI
UNA RIVOLUZIONE DI CARTA
Tra le macerie si rincorrono voci stupite: “La guerra è finita!”, “Hanno firmato la pace!”.
Il giovane Fridolin è incredulo. Dopo aver a lungo atteso questo momento, non sa che farsene di
tanta felicità. Tutto però cambia quando incontra Jella Lepman, che veste la Divisa Verde e sogna di
ricostruire il futuro di un Paese sconfitto a partire dall’infanzia. Per questo scrive ai governi del Mondo
Libero chiedendo di donarle i loro albi illustrati con l’idea di farne una mostra itinerante per ragazzi. E
Fridolin, coinvolto nell’impresa in prima persona, imparerà che la pace ricomincia proprio con i libri,
dentro a una silenziosa rivoluzione di carta. Quella di Jella Lepman è una storia vera. Questo libro
rende omaggio alla sua opera instancabile a favore di una cultura a misura di bambino.
dai 6 ai 10 anni

memoria

€ 15.00

• DANIELE ARISTARCO
IO VENGO DA
“Da dove vieni?” È questa la domanda che un insegnante pone ai suoi studenti. Una quinta della Scuola
primaria, composta metà da bambini stranieri. Il quesito, solo apparentemente banale, impegna tutti in un
appassionante ricerca su se stessi, una vera e propria investigazione sulle proprie origini, sulla propria leggenda
familiare. Attraverso i racconti dei giovani protagonisti, proveremo a comprendere questo mondo nuovo che si
dischiude di fronte a noi.
dagli 8 anni

integrazione/Immigrazione

€ 19.90

• DANIELE ARISTARCO
IO DICO NO! STORIE DI EROICA DISOBBEDIENZA
Da Prometeo ad Anna Politovskaja, da Ipazia a Martin Luther King, dalle suffragette agli abitanti di Chambon-sur-Lignon. Il racconto dei “No” che hanno fatto la Storia. Questo è un libro sulla libertà. Puoi leggerlo
liberamente, saltando da una storia all’altra oppure puoi berlo tutto d’un fiato, come si fa con un romanzo.
Un romanzo che inizia in un tempo lontanissimo e che arriva fino a oggi. Fino a te. Protagonista è l’umanità
o, meglio, quegli uomini e quelle donne che chiamiamo “eroi”. Ciascuno di questi personaggi ha modificato
in maniera profonda la storia. Conoscerai trionfi e cadute di donne e di uomini che hanno detto “No” e che
hanno vissuto e lottato per la libertà. Soprattutto capirai che tocca a te adesso.
dagli 8 anni
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storia e passato

€ 16.90

AUTORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA
• DANIELE ARISTARCO
LUCY. LA PRIMA DONNA
Il 24 novembre del 1974, in Africa, torna alla luce lo scheletro della più antica antenata dell’umanità. Da allora Lucy
non ha smesso di stupire e commuovere il mondo intero. Questa è la sua storia.

dai 7 anni

storia e passato

€ 8.00

• LUCA AZZOLINI
DON CIOTTI, UN’ANIMA LIBERA
Le mafie si possono sconfiggere! C’è chi le combatte ogni giorno con la memoria e con l’impegno, e don Luigi
questo lo sa bene. Quando ha fondato l’associazione Libera, ha alzato la voce contro ogni tipo di corruzione e
criminalità, mostrando a tutti noi una strada da seguire, lastricata di onestà e coraggio.

dai 9 anni

legalità

€ 10.00

• CARLO BARBIERI
DIECI PICCOLI GIALLI
Strani furti, misteriose sparizioni, scippi, soprusi… Non c’è attività criminale che sfugga all’occhio attento di
Ciccio. Il fiuto del detective non gli manca, non per niente ha già le idee chiare su quello che farà da grande:
il commissario di polizia. La sua mente instancabile non si ferma mai, nemmeno nel sonno. E chi sottovaluta il
suo talento dovrà presto ricredersi, perché il giovane Sherlock Holmes risolve qualsiasi caso!

dagli 8 anni

avventura/mistero

€ 12.00

• NICOLETTA BORTOLOTTI
SULLE ONDE DELLA LIBERTÀ
Mahmud vive a Gaza City, una città colpita ogni giorno dai bombardamenti, e adora il surf. Anche Samir adora
il surf. Ma il primo è palestinese e l’altro israeliano. Ma che differenza fa? Hanno tutti e due gli stessi sogni e
aspettano tutti e due la stessa onda da cavalcare. E non importa se quell’onda sarà israeliana o palestinese…

dai 9 anni
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amicizia

€ 9.50

AUTORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA
• RENO BRANDONI
FILASTROCCHE PER SENTIRSI GRANDI
«Il silenzio era assordante. Perché un silenzio può anche urlare nelle orecchie, farti mancare l’aria se sei immerso in un mondo privo di suoni.» Sara vive la sua adolescenza in un mondo senza musica, condividendo con il
nonno una passione segreta: quella per i vinili. Ascoltati di nascosto, in cuffia, per sfuggire al blocco di tutti i
dispositivi elettronici imposto da un moderno software centralizzato, saranno proprio nove misteriosi dischi a
condurla attraverso l’enigma che avvolge l’improvvisa scomparsa dell’impareggiabile compagno d’avventure
sonore. Riuscirà Sara a ricongiungersi al nonno, a salvare la musica? Un romanzo di formazione per ragazzi
incentrato sulla musica rock e le figure leggendarie che ne hanno scritto la storia.
dai 10 anni

storie in musica

€ 12.00 (libro + playlist online)

• RENO BRANDONI
LA NOTTE IN CUI INVENTARONO IL ROCK
Jimi Hendrix è il più grande chitarrista di tutti i tempi. La sua figura, carismatica e trasgressiva, diventa simbolo
delle contestazioni giovanili quando, nel 1967, al Festival di Monterey, dà fuoco alla sua chitarra davanti a una
folla allibita. Questo libro finisce proprio lì dove iniziano storia e leggenda. Per raccontare ai ragazzi il potere
della musica e la forza che un sogno, una passione, possono avere nell’indirizzare un destino.
dai 6 anni

biografie/storie in musica

€ 16.00 (libro + CD)

• RENO BRANDONI
IL RE DEL BLUES
“Voglio diventare il più grande chitarrista blues della storia. Voglio entrare nella leggenda” “Sei sicuro?” “Sì, a
qualunque costo!”. Robert Johnson (Hazlehurst, 8 maggio 1911 – Greenwood, 16 agosto 1938) è per tutti il re
del blues. Si narra che per diventare bravo e famoso abbia venduto la sua anima al diavolo.
Scrisse solo 29 canzoni, ma molti sono convinti che da qualche parte si nasconda la trentesima, la più bella. La
sua fine è avvolta dal mistero. C’è chi racconta sia stato ucciso da una fidanzata gelosa, chi in una rissa in un
locale malfamato; nessuno sa realmente cosa gli sia successo. Di certo è rimasto il più bravo e il più famoso di
tutti. Questa è la sua storia, anzi, una delle sue storie…
dai 7 anni

biografie/storie in musica

€ 16.00 (libro + CD)

• RENO BRANDONI
UNA CLASSICA SERATA JAZZ
«La musica è come questo luogo, non conosce generi, stili, colore della pelle o etnie. Può essere una sola nota
piena di mille sfumature e devi suonarla… e suonarla ancora per sentire le sue vibrazioni. Non ha frontiere
o confini, è libera, abita il cuore di ogni uomo». Nel più celebre cimitero di Parigi, il compositore polacco
Fryderyk Chopin è sepolto poco distante dal pianista francese Michel Petrucciani. La curiosa coincidenza ispira il
nuovo libro di Reno Brandoni, illustrato da Chiara di Vivona, che fa incontrare tra le lapidi gli spiriti dei due maestri, appartenenti a mondi musicali tradizionalmente contrapposti. Ma classica e jazz potranno mai incontrarsi?
Il brioso e commovente dialogo immaginario racchiude un prezioso insegnamento: la musica non ha barriere
di genere perché abita il cuore di ogni uomo.
dai 9 anni
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storie in musica

€ 16.00 (libro + CD)

AUTORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA
• RENO BRANDONI
L’ULTIMO VIAGGIO DI BILLIE
Un viaggio appassionato negli abissi più profondi del blues, per raccontare la storia di una delle più grandi
cantanti jazz di tutti i tempi. Con la sua voce intensamente drammatica incarnò la vera essenza del Blues, intrisa
di malinconia, disperazione e allo stesso tempo fatalismo. Essenza della sua stessa vita, travagliata e difficile fin
dall’infanzia.
dai 9 anni

biografie/storie in musica

€ 16.00 (libro + playlist online)

• CRISTIANO CACCAMO
CHIEDIMI LA LUNA
Aibek appartiene a una famiglia che, di generazione in generazione, si tramanda un lavoro di grande sapienza e
abilità: accendere e spegnere la luna. Un compito scrupoloso, fatto di centimetri, per spostare con uno spazzolone
granelli di luce sull’esatta porzione da illuminare. Ci vogliono tanta precisione e dedizione, perché è un mestiere
solitario, lassù in mezzo all’universo. Quando il padre si ritira, tocca ad Aibek diventare l’artefice di quella magia.
Ma la luna è fatta anche di un’ombra scura e il ragazzo non resiste alla tentazione di esplorare quel territorio,
ignoto e minaccioso. È così che tutto cambierà. Improvvisamente lui si troverà sulla terra, la “palla bluastra” che
ha sempre guardato con curiosità da lassù. Smarrito e spaventato, Aibek vivrà l’avventura di un mondo sconosciuto, senza comprendere lo scorrere del tempo, la pioggia, gli alberi, le strade, gli animali… e l’amore. Sarà Adhara
a guidarlo nel caos insensato della vita sulla terra, con la sua forza e la sua fragilità di giovane donna. E Aibek
troverà nelle emozioni dell’amore la piena consapevolezza di sé e del suo destino.
dagli 8 anni

narrativa per ragazzi/amore

€ 16.00

• GABRIELE CLIMA
I GUERRIERI DELL’ARCOBALENO
L’inizio del viaggio di un piccolo gruppo di eroi che darà vita al più grande movimento ambientalista della storia.
Tim ha tredici anni, e sa che la sua vita non è tutta in quel cantiere nautico dove lavora. Quando in città arrivano
quei tipi strani coi capelli lunghi, quegli hippy come li chiama papà, Tim vuole conoscerli; perchè parlano di cose
che lui non ha mai sentito, parlano di impegno di ambiente, di cambiare il mondo. Vogliono andare fino in Alaska
a fermare un’esplosione nucleare. Perciò una mattina, non visto, Tim si imbarca sul Greenpeace…
dai 9 anni

ambiente

€ 10.00

• GHERARDO COLOMBO
LA BAMBINA TUTTA VERDE
Questa è la storia di una bambina tutta verde, che vive in una casa tutta verde, ha giocattoli e vestiti tutti verdi, mangia
addirittura cibi tutti verdi. È felice in questo piccolo universo a un colore, così come hanno deciso i suoi genitori, convinti
che il verde sia il colore più bello del mondo. Ma quando la bambina inizia la scuola scopre intorno a sé una realtà
tutta nuova e coloratissima. Come convincere la mamma e il papà che il rosso, il giallo, il blu non sono una minaccia
ma una bellissima alternativa da avvicinare al verde? Gherardo Colombo affronta con delicatezza tematiche a lui care:
il senso di giustizia, l’inclusione, l’accettazione della diversità in un mondo in cui essere differenti è bello.
dagli 8 anni
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giustizia/diversità

€ 15.90

AUTORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA
• DAVID CONATI
QUANDO LO STRANIERO SONO IO
Andremo a stare meglio, vedrete, vi piacerà. Con queste parole il signor Gianni cerca di convincere i suoi
figli che trasferirsi all’estero è un’opportunità da cogliere al volo. L’inserimento da stranieri nella scuola e nella
comunità di un Paese dove lingua, usi, costumi e abitudini sono diversi da quelli del loro luogo d’origine però
non sarà privo di sorprese. Un racconto autobiografico nel quale l’autore, con un taglio ironico e divertente
racconta la sua esperienza e le sue disavventure da emigrante. Per far capire cosa si prova quando siamo noi a
chiedere accoglienza in un altro Paese.
dai 9 anni

storie in rima/accoglienza

€ 12.50

• DAVID CONATI
LA BALLATA DI BERTOLDO
Le vicende di Bertoldo, il furbo montanaro che nel 570 d.C scende dalle montagne e stringe amicizia con il
saggio Re Albonio risolvendogli diverse questioni, qui sono narrate in forma di ballata in rima seguendo la
storia di Bertoldo dal suo arrivo alla corte del Re fino all sua morte. Raccontate in modo ironico e leggero non
mancheranno di stupire e sorprendere i piccoli spettatori e quanti conoscono le vicende di Bertoldo e vogliono
riscoprirle con una chiave di lettura diversa.
dai 9 anni

storia/i Longobardi

€ 9.30

• VICHI DE MARCHI
I MAESTRI DI STRADA
A Barra, Napoli, troppi hanno abbandonato la scuola. Li chiamano i dispersi. Bocciati alle elementari, cacciati
dalle scuole medie, nessuno li vuole più. Quando incontrano i maestri di strada che si sono inventati una scuola unica al mondo dove i banchi e i libri ci sono ma servono a poco, ci sono merende, gite, una paghetta e una
stanza speciale: Spassatiempo. Un romanzo che racconta l’esperienza reale dell’associazione Maestri di strada,
nata da docenti, psicologi ed educatori del progetto Chance per il recupero della dispersione scolastica.
dai 9 anni

abbandono scolastico

€ 10.00

• PAOLO DI PAOLO
STORIA DEL BUONGIORNO PER BAMBINI GENTILI
Questa storia inizia così. Con la maestra che sembra un fiume in piena: “Invece di stare tutto la testa china sul
cellulare o sull’iPad a giocherellare, forse dovreste ogni tanto ascoltare il telegiornale!”. Silenzio assoluto. La maestra continua: “Non avete sentito ieri sera?”. I bambini scuotono la testa. “Complmenti, ragazzi! Da ieri è entrata
in vigore una nuova legge: non si potrà più essere gentili. C’è il divieto della gentilezza”. Le bocche dei bambini
sono tutte spalancate. “Chiudete quelle bocche, entrano le mosche!”. Chiudendo la bocca di colpo, Riccardo si
morde la lingua e tira un urlo che fa saltare i compagni sulle sedie. Si alza fra i banchi una voce sottile e spaventata: “Questo vuol dire che… ”. La frase non arriva alla fine che la maestra l’ha già interrotta in modo brusco: “…
che non si potrà essere più gentili, mi sembra chiaro no? Nessuno sarà gentile con nessuno! Perciò io non sarò
mai più gentile con voi!”. “Chi sarà gentile” aggiunge severa “commette un reato, e per questo sarà punito”.
dagli 8 anni
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narrativa per ragazzi

€ 13.00

AUTORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA
• ANTONIO FERRARA
DIRITTI AL CUORE
«Sono piccoli piccoli. Dei puntini neri, non li vedi facilmente. E vanno sulla testa di tutti i bambini. E poi sui
capelli ti fanno prurito, un prurito che quando cominci a grattarti non la finisci più». Le avventure quotidiane di
Leo, allegro e curioso, che giorno dopo giorno deve confrontarsi con i piccoli grandi problemi della vita di un
bambino: i pidocchi, i compiti che a volte non ti permettono di uscire a giocare con gli amici, i ragazzi prepotenti, le interrogazioni, il rapporto con la sorella e i genitori, una maestra un po’ speciale… Un libro che, tra il
serio e il faceto, introduce al tema dei diritti dei bambini.
dagli 8 anni

diritti dei bambini

€ 8.00

• ANGELA IANTOSCA
GLI EROI DI LEUCOLIZIA
L’antimafia è un esercizio quotidiano, fatto di scelte, di memoria, di impegno. Un esercizio che implica anche la
narrazione, perché è importante ricordare sempre che ci sono state e ci sono persone che hanno avuto e hanno
la forza di sacrificare le proprie vite in nome della giustizia, della legalità e del fresco profumo di libertà. Li chiamano eroi dell’antimafia: uomini e donne che hanno fatto il proprio dovere e che noi, ogni giorno, dobbiamo
ricordare e onorare attraverso le nostre scelte e le nostre azioni. Anche raccontando ai più piccoli chi erano,
cosa hanno fatto, come hanno tentato quotidianamente di rendere più pulita la Terra sulla quale viviamo.
Come farlo con i bambini se non attraverso le favole? Nel libro sono sette le storie narrate. Ad aprire la narrazione Gaetano Saffioti che, testimone vivo del nostro tempo, diventa la voce narrante delle favole successive
in cui si raccontano Don Pino Puglisi, Annalisa Durante, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giancarlo Siani,
Peppino Impastato, Don Peppe Diana. Una agiografia laica, in cui gli eroi diventano alberi di pace e speranza,
poeti e innocenti abitanti di “Leucolizia. che fa rima con liquerizia, ma che liquerizia non è”.
dagli 8 anni

giustizia/legalità

€ 15.00

• LIA LEVI
UNA BAMBINA E BASTA.
RACCONTATA AGLI ALTRI BAMBINI E BASTA
A venticinque anni dalla prima pubblicazione di Una bambina e basta (Edizioni e/o, 1994), Lia Levi ripercorre
la sua storia al tempo delle leggi razziali e ne fa dono ai bambini di oggi. Lia ha appena finito la prima elementare, quando la mamma le dice che a settembre non potrà più tornare in classe. Mussolini, che comanda
su tutti, non vuole più i bambini ebrei nelle scuole. In realtà non vuole gli ebrei a Torino, dove Lia abita con la
famiglia, né a Milano e nemmeno a Roma. Non li vuole da nessuna parte. Con le valigie sempre in mano, i
perché nella testa di Lia crescono ogni giorno. Perché il papà ha perso il lavoro? Cosa importa a Mussolini se
alcuni bambini vanno a scuola e altri no? Perché la tata Maria non può più stare con loro? Perché non può
essere solo una bambina, una bambina e basta?
dai 6 anni
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shoah

€ 13.00

AUTORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA
• LIA LEVI
IL SEGRETO DI ISABELLA
Caterina e Serena condividono un balcone che unisce le loro due case e le loro vite. Sono gli anni del dopoguerra, la vita ricomincia dalle piccole cose e da quelle importanti come l’amicizia cementata dall’esperienza
degli scout, dalla scoperta del mondo e da nuovi incontri come quello con Isabella, misteriosa e solitaria, che
custodisce un segreto destinato a unire il gruppo ancora di più. Una storia semplice, narrata dalla penna di
una grande autrice: Lia Levi racconta con delicatezza i sentimenti di tre adolescenti nell’ambientazione di un
dopoguerra pieno di vitalità.
dai 10 anni

amicizia/narrativa storica/
storie in musica

€ 15.00 (libro + playlist online)

• MASSIMILIANO MAIUCCHI
IL BRUCO SOGNATORE
Maiucchi, clown, giocoliere e attore, usa le sue canzonette come canovaccio per uno spettacolo esilarante e
coinvolgente indossando le vesti del cantastorie e giocando insieme al pubblico con le parole. Nelle piazze e
nelle scuole Maiucchi racconta storie ed emozioni a suon di rima; attraverso la fantasia fa esplorare il mondo del
sapere ai bambini, che, come per magia, rimangono coinvolti e stupiti da quello che si può trovare tra le righe di
un testo. Il gioco la migliore forma di conoscenza e il modo più efficace per far avvicinare i piccoli alla lettura, e,
chissà, forse da Il bruco sognatore alla grande letteratura il passo potrebbe essere più breve del previsto.
dai 5 anni

filastrocche/illustrazioni

€ 10.00

• MASSIMILIANO MAIUCCHI
CASA COS’È
36 filastrocche per descrivere e raccontare le case nel gioco, le case degli animali, le case della fantasia, le case
nel mondo e le case dei bambini; perché la casa non è soltanto un luogo, la casa siamo noi: il nostro ambiente,
le nostre caratteristiche e le nostre esigenze.
dai 5 anni

filastrocche/illustrazioni

€ 10.00

• DACIA MARAINI
ONDA MARINA E IL DRAGO SPENTO
Il popolo dei Marini e quello dei Draghi sono in guerra da generazioni. I governanti Marino Maggiore e
Tristotto hanno tentato di stabilire la pace, eppure il desiderio di dominio ha avuto la meglio. I loro figli, Onda
Marina e Spento, non ci stanno, e hanno deciso di non prendere parte alle battaglie, per questo fuggono, in
effetti non si sono mai sentiti bene nelle loro patrie: Marina ha sempre sognato di volare, Spento sa usare il
suo fuoco di drago solo per disegnare ed è incapace di fare del male. I due giovani si incontrano nel deserto e
stringono una profonda amicizia ma…
dai 6 anni
CATALOGO 2020/2021 INCONTRI CON GLI AUTORI
Via Adamello, 18 - 00141 Roma TEL. 06.52726805
commerciale@demeaeventiculturali.it - ufficiostampa@demeaeventiculturali.it
www.demeaeventiculturali.it

narrativa per bambini/amicizia

€ 13.00

AUTORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA
• DANIELA PALUMBO E LILIANA SEGRE
FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERÀ
La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei non sa nemmeno di essere ebrea. In
poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima
emarginata, poi senza una casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata ad Auschwitz. Parte il
30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione Centrale di Milano e sarà l’unica bambina di quel treno a tornare indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi ripeteva dentro di sé: finché io sarò viva,
tu continuerai a brillare.
dai 9 anni

shoah/memoria

€ 9.90

• DANIELA PALUMBO
LE VALIGIE DI AUSCHWITZ
Un libro dedicato alla Shoah che racconta le leggi razziali dal punto di vista di 5 bambini ebrei, Jakob, Hannah, Carlo, Emeline e Dawid: la loro vita cambia improvvisamente, drammaticamente, con l’avvento delle leggi
razziali che polverizzano i diritti civili degli ebrei. E’ il primo passo per renderli soli, poi il viaggio verso i lager
con una valigia riempita in fretta. Nei campi di sterminio non sono più persone, diventano haftling, che in tedesco significa prigioniero, sono chiamati stucke (pezzi) e vengono marchiati con i numeri. L’haftling, se funziona
va avanti, quando si rompe viene buttato via. E i bambini sono i primi a essere cancellati dalla follia nazista.
dai 9 anni

shoah

€ 10.00

• ANNAMARIA PICCIONE
ALFABETO AFFAMATO
“Non tutto ciò che esiste può stare dentro al piatto!” dice la mamma al suo bambino. Ogni lettera, vocale o
consonante può però diventare un buon cibo da gustare. Un modo giocoso e goloso per imparare l’alfabeto e,
perché no, parlare di buona educazione alimentare
dai 5 anni

imparare giocando

€ 7.30

• ANNAMARIA PICCIONE
LA MIA NOTTE SULLA LUNA
Luglio 1969, come ogni anno la piccola Annuccia si trasferisce con la famiglia (sorella, fratello, genitori, nonna e zii)
nel casolare di campagna, dove il tempo sembra essersi fermato. È felice all’idea di godersi l’aria fresca, di giocare
all’aperto e di trascorrere le serate guardando le stelle e la luna. Soprattutto la luna, protagonista di quell’incredibile estate. Sta per arrivare il 20 luglio, la notte dello sbarco degli astronauti sul satellite terrestre, tutti sono eccitati,
soprattutto Michele, il fratello più grande di Annuccia. Lui sa tutto dell’Apollo 11, ha persino costruito un modellino
dell’astronave. Ma in campagna non c’è ancora l’elettricità, come faranno ad assistere all’allunaggio?
dai 9 anni
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storie di vita/narrativa per bambini

€ 8.00

AUTORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA
• ANNAMARIA PICCIONE
È ARRIVATO L’AMBASCIATORE
Hakim è partito dall’Eritrea da qualche anno, come tanti, “in cerca di fortuna”, ma come di molti migranti,
anche di Hakim a un certo punto non si hanno più notizie e la madre cade in una grave depressione. Questo
spinge Ayub, il fratello più piccolo di Hakim, a partire per l’Italia per cercarlo. Un lungo viaggio in mare, a bordo di uno dei tanti barconi pieni di disperati, poi l’arrivo in Sicilia e il trasferimento in un centro di identificazione da dove fugge e nella sua fuga frenetica finisce sotto le ruote dell’auto di Michele, con il quale stabilisce un
dialogo grazie al fatto che Ayub comprende l’italiano, avendolo studiato nella scuola italiana che ha frequentato in Eritrea. Molti sono gli eventi che si susseguono. In questo libro, in molte occasioni, sembra di ascoltare le
notizie alle quali i telegiornali ci hanno abituato. Non sono molte le storie che terminano come quella di Ayub,
ma perché negarsi una speranza?
dai 9 anni

immigrazione

€ 8.00

• ANNAMARIA PICCIONE
CONIGLIETTO CUORDIPIETRA
Il racconto affronta il tema della prepotenza, associabile al bullismo, problema noto in tutte le scuole del
mondo: il protagonista è un coniglietto all’apparenza molto cattivo che, nell’immaginario di u n bambino, si
pone come antagonista del Bene. In realtà – e i bambini lo scopriranno nel corso della storia grazie ad altri
personaggi positivi – il coniglietto è solo un cucciolo spaventato. Per lui ci sarà una via d’uscita che concluderà
la vicenda con un lieto fine, indispensabile per l’equilibrio dei piccoli.
dai 4 anni agli 8 anni

bullismo

€ 12.00 (libro + spettacolo)

• ANNAMARIA PICCIONE
SE DICO NO È NO
Se dico NO è NO è il divertente racconto del piccolo Nico da cui emerge quanto sia importante non rinunciare alla
propria unicità e autenticità. Non è un libro che induce alla disobbedienza ma invita a riflettere sull’importanza di non
rinunciare ai propri desideri più profondi. È importante guidare i bambini ad avere una voce forte e chiara sui propri
diritti, sia affinché nessuno approfitti di loro, sia perché in futuro non diventino adulti/e che approfitteranno degli altri.
dai 5 anni

diritti dei bambini

€ 12.00

• ROSELLA POSTORINO
TUTTI GIÙ PER ARIA
Tina non sa cosa le è saltato in mente quel pomeriggio, quando ha accettato di giocare a pallavolo con i
compagni. Di solito fa solo le cose che sa fare bene, perché ha sempre paura di sbagliare. Gli altri bambini la
chiamano ‘perfettina’ e non la trovano molto divertente: la perfezione non ha mai fatto ridere nessuno! La palla
cadrà nel fume, Tina per riprenderla precipiterà giù da una cascata e da qui tutto avrà inizio. Recuperata da
un’enorme signora-mongolfera, viene portata in volo fino a uno strano paese, pieno di personaggi strampalati,
quel giorno in festa per la Fiera degli Scarti e l’annuale Caccia al Tesoro. Chi arriverà primo? Ma soprattutto,
cosa vinceranno gli altri? Perché, quando si gioca insieme, nessuno perde mai.
dagli 8 anni
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sentimenti

€ 14.00

AUTORI PER LA SCUOLA

PRIMARIA
• SERGIO ROSSI
MASAO L’EROE DI FUKUSHIMA
Giappone, estate 2012: Pietro doveva trascorrere una bella vacanza in Estremo Oriente, ma si ritrova al
capezzale del nonno, che versa in gravi condizioni; uscito nel giardino dell’ospedale per prendere una boccata d’aria incontra un altro malato, simpatico e gentile, con cui fa subito amicizia. Presto scopre che quello
non è un malato qualunque: è Masao Yoshida, il direttore della centrale nucleare di Fukushima devastata dal
terremoto-tsunami dell’anno prima, l’uomo che, per mesi, è rimasto al proprio posto e ha sacrificato la vita per
spegnere la centrale ed evitare un disastro ambientale che avrebbe coinvolto tutto il Giappone. In una parola,
un eroe. Un eroe completamente diverso da quelli che Pietro è abituato a vedere nei cartoni animati e nei film e
che, attraverso il racconto di cosa è accaduto in quel drammatico 2011, gli insegnerà ad affrontare la sua piú
grande paura.
dai 9 anni

clima/ambiente

€ 10.00

• CINZIA TANI
TUTTI A BORDO
Un ex capitano marittimo ha passato la vita sulle navi di lungo corso e adesso è in pensione e vive in una
grande casa di legno davanti al mare, a forma di nave, con gli oblò al posto delle finestre. Una domenica
ospita i tre nipotini: Giada e Luca, gemelli di dodici anni e Lalla di otto anni. La sera Giovanni riceve degli
“amici” speciali. Noè ha perso il gatto e non può salpare con la sua Arca se non lo ritrova, Cristoforo Colombo
e Magellano litigano sulle loro scoperte e sulle rotte marine. Ulisse arriva con le orecchie tappate, nel timore
di udire il canto delle sirene che potrebbe portarlo alla rovina. Non sa che in casa è giunta la Sirenetta, che
Lalla nasconde nella sua camera. Un romanzo divertente per le situazioni che si creano tra i personaggi e i tre
bambini.
dai 10 anni
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narrativa per ragazzi/avventura

€ 12.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
• GIGLIOLA ALVISI
ILARIA ALPI. LA RAGAZZA CHE VOLEVA RACCONTARE
L’INFERNO. STORIA DI UNA GIORNALISTA
Sono passati vent’anni da quando Ilaria Alpi è stata uccisa in Somalia, a soli trentadue anni, insieme
al cameramen Miran Hrovatin. Il suo è un caso irrisolto, su cui si chiede ancora giustizia. Ilaria è una
giornalista in missione, che ha scoperto una verità scomoda: una rede di traffico internazionale di armi
e rifiuti tossici, corruzione e mistero, tra l’Italia e la Somalia. È la storia di una donna che vuole fare
la differenza, intrecciata a quella di una adolescente del posto, Jamila. La cronaca viene raccontata
attraverso la poesia dei vissuti e degli incontri.
dai 12 anni

giustizia

€ 10.00

• GIGLIOLA ALVISI
GIACOMO MATTEOTTI. UNA MORTE ANNUNCIATA.
Il 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti viene rapito a Roma. Il romanzo racconta la difficile indagine che porterà, due mesi dopo, alla scoperta del suo cadavere. Non si conosce il mandante, né quale sia il movente del
rapimento e del delitto. Forse perchè non si sa chi sia davvero Giacomo Matteotti. Ce lo raccontano la moglie
Velia, l’anziana madre Isabella, il compagno del partito Modigliani, idue magistrati Del Giudice e Tancredi,
perfino Mussolini in persona, il sospettato principale. Eppure qualcosa non torna. Cosa doveva denunciare
Matteotti nell’intervento alla Camera previsto per l’11 giugno?
dagli 11 anni

giustizia

€ 12.50

• CHRISTIAN ANTONINI
I REBELLI DI GIUGNO
Bordeaux, giugno 1940. Marian è un ragazzino ribelle che diventa amico del Consosole portoghese Aristides
Sousa Mendes, un uomo integerrimo dilaniato da un dubbio: seguire le regole e condannare migliaia di ebrei
al gioco nazista oppure violarle e salvare migliaia di sconosciuti rischiando la propria carriera? I due si conoscono durante una partita a scacchi e mentre Aristide scopre l’importanza della disubbidienza, il ragazzo arriva
a rischiare in prima persona per fare la cosa giusta: salvare il prossimo. Grazie a Marian il Console firmerà visti
per 30.000 persone.
dai 10 anni
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nazismo

€ 14.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA I°

• VIOLA ARDONE
IL TRENO DEI BAMBINI
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini
meridionali attraverserà l’intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord; un’iniziativa del
Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l’ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e
il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un’Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si
può sottrarre, perché non c’è altro modo per crescere.
dagli 11 anni

storia italiana/immigrazione

€ 17.50

• DANIELE ARISTARCO
LETTERE A UNA DODICENNE SUL FASCISMO DI IERI E DI OGGI
La storia si può ripetere? Attraverso una narrazione chiara e avvincente, una serie di lettere inviate a una giovane studentessa, Aristarco narra la storia del fascismo, ne rievoca alcuni rilevanti aspetti quotidiani, (l’intrusione,
il ruolo della donna, le leggi razziali, la soppressione dei diritti) e indaga l’enigma del consenso. Nell’ultima
parte del libro, infine, l’autore analizza alcuni episodi recenti. Uno strumento di dialogo con le nuove generazioni per comprendere il presente, un messaggio di fiducia nel futuro.
dagli 11 anni

fascismo

€ 10.00

• DANIELE ARISTARCO
FAKE. NON È VERO MA CI CREDO
Quasi tutte le storie celano qualche menzogna. Esistono, però, bugie in grado di generare odio e dalle quali
bisogna imparare a difendersi. È questo il caso delle fake news, le narrazioni truffaldine in grado di “menarci
per il naso”, proprio come si fa con i bufali quando li si tira per l’anello. Le “bufale”, infatti, sono bugie insidiose, talvolta si fanno beffa della nostra ingenuità però possono essere anche molto pericolose. Se non vengono
prontamente smascherate, sono in grado di modificare le nostre abitudini, i nostri progetti e, talvolta, di minare
i più profondi convincimenti. Questo libro indaga il rapporto tra verità e menzogna, provando ad aiutare i
giovani lettori a orientarsi nella realtà.
dai 13 anni

verità e menzogna

€ 13.50

• DANIELE ARISTARCO
IO DICO NO! STORIA DI EROICA DISOBBEDIENZA
Da Prometeo ad Anna Politovskaja, da Ipazia a Martin Luther King, dalle suffragette agli abitanti di Chambon-sur-Lignon. Il racconto dei “No” che hanno fatto la Storia. Questo è un libro sulla libertà. Puoi leggerlo
liberamente, saltando da una storia all’altra oppure puoi berlo tutto d’un fiato, come si fa con un romanzo. Un
romanzo che inizia in un tempo lontanissimo e che arriva fino a oggi. Protagonisti quegli uomini e quelle donne
che chiamiamo “eroi”. Ciascuno di questi personaggi ha modificato in maniera profonda la storia. Conoscerai
trionfi e cadute di donne e di uomini che hanno detto “No” e che hanno vissuto e lottato per la libertà.
dagli 8 anni
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storia e passato

€ 16.90

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA I°

• LUCA AZZOLINI
DON CIOTTI, UN’ANIMA LIBERA
Le mafie si possono sconfiggere! C’è chi le combatte ogni giorno con la memoria e con l’impegno, e don Luigi
questo lo sa bene. Quando ha fondato l’associazione Libera, ha alzato la voce contro ogni tipo di corruzione e
criminalità, mostrando a tutti noi una strada da seguire, lastricata di onestà e coraggio.

dai 9 anni

legalità

€ 10.00

• NICOLETTA BORTOLOTTI
CHIAMAMI SOTTOVOCE
Nicole Christen abita a Milano, tra la spensieratezza ed un lavoro precario, la morte della madre ed il suo testamento portano Nicole la notizia di una casa dimenticata in Svizzera. Nicole comincia a ricordare un episodio
buio e sconosciuto della storia: fino agli anni ’80 era vietato ai lavoratori stranieri portare in Svizzera i propri figli. Negli anni ’70, ’80 i bambini proibiti erano più di 1.500. A causa di una legge severa, migliaia di bambini
italiani entrarono clandestinamente in Svizzera, rinchiusi in soffitte o cantine per non essere scoperti. Il romanzo
racconta di una preziosa amicizia tra una bambina libera ed un bambino proibito.
dai 13 anni

emigrazione

€ 17.00

• NICOLETTA BORTOLOTTI
LA BUGIA CHE SALVÒ IL MONDO
Amos non sa mentire. Cloe inventa bugie continuamente. Amos è figlio di un professore ebreo, Cloe è figlia di
un maestro elementare, iscritto al partito fascista, che caccia Amos dalla sua classe proprio in quanto ebreo.
Nel 1938, a Roma, i due si incontrano regolarmente sulle rive del Tevere per chiacchierare e pescare. L’ospedale Fatebenefratelli è “il Castello” e il primario Giovanni Borromeo è il “Re”, che nel 1943, quando le SS rastrellarono il ghetto, salverà la vita agli ebrei ricoverati nell’ospedale, raccontando di una malattia (inesistente) da
cui sarebbero stati affetti e spaventando perfino i nazisti. A volta la storia è una meravigliosa bugia
dai 12 anni

memoria/shoah

€ 11.00

• NICOLETTA BORTOLOTTI
SULLE ONDE DELLA LIBERTÀ
Mahmud vive a Gaza City, una città colpita ogni giorno dai bombardamenti, e adora il surf. Anche Samir adora
il surf. Ma il primo è palestinese e l’altro israeliano. Ma che differenza fa? Hanno tutti e due gli stessi sogni e
aspettano tutti e due la stessa onda da cavalcare. E non importa se quell’onda sarà israeliana o palestinese…

dai 9 anni
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amicizia

€ 9.50

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA I°

• CRISTIANO CACCAMO
CHIEDIMI LA LUNA
Aibek appartiene a una famiglia che, di generazione in generazione, si tramanda un lavoro di grande sapienza
e abilità: accendere e spegnere la luna. Un compito scrupoloso, fatto di centimetri. Ci vogliono tanta precisione
e dedizione, perché è un mestiere solitario, lassù in mezzo all’universo. Quando il padre si ritira, tocca ad Aibek
diventare l’artefice di quella magia. Ma la luna è fatta anche di un’ombra scura e il ragazzo non resiste alla tentazione di esplorare quel territorio. È così che tutto cambierà. Improvvisamente lui si troverà sulla terra. Smarrito
e spaventato, Aibek vivrà l’avventura di un mondo sconosciuto, la pioggia, gli alberi, le strade, gli animali… e
l’amore. Sarà Adhara a guidarlo nel caos insensato della vita sulla terra, con la sua forza e la sua fragilità di
giovane donna. E Aibek troverà nelle emozioni dell’amore la piena consapevolezza di sé e del suo destino.
dagli 8 anni

amore/narrativa per ragazzi

€ 16.00

• PASCALE CHAPAUX-MORELLI & EUGENIO MURRALI
VINCERE LE DELUSIONI
Questo libro serve a smontare i misteri della delusione, per diventare profondamente consapevoli dei suoi meccanismi. Tutti ci scopriamo delusi un giorno o l’altro. In amore, ma anche in amicizia, al lavoro, in famiglia, cosa ci porta alla delusione? Quali conseguenze può avere la caduta di una nostra aspettativa? E come fare di questo vissuto
negativo un processo vitale? La delusione non è solo un brutto scherzo della vita. Le persone abbastanza sensibili
da seguire il percorso delle emozioni sviluppano una ricchezza interiore. È proprio questa capacità, di cui sono
spesso inconsapevoli, che consentirà loro di trasformare un’esperienza dolorosa in uno slancio nuovo e positivo…
dagli 11 anni

psicologia motivazionale

€ 14.00

• KATJA CENTOMO
LA STRADA PER PONT GUN
Per Anna, Daniel e Frédéric, tre impavidi tredicenni che coltivano da sempre la passione per l’Avventura senza
Paura, questa è un’estate importante. Uniti da un’amicizia inossidabile, protagonisti fin dai tempi dell’asilo di
gesta memorabili, per i tre è giunto il momento di intraprendere la più grande delle imprese: raggiungere Pont
Gun, il villaggio senza strada. L’antico borgo abbandonato è sempre stato lì, ma nessuna mappa riporta sentieri
o tracciati in grado di raggiungerlo. Inizia così la più difficile delle Avventure senza Paura che mette i tre inseparabili amici sulle tracce di una strada dimenticata, un percorso che li porterà a esplorare anche le ombre che si
portano dietro, come quella del quarto componente del gruppo di cui nessuno vuole parlare, o come quella di
una donna misteriosa, vissuta a Pont Gun cento anni prima e che ora li attende alla fine del loro cammino.
dagli 11 anni

narrativa per ragazzi/avventura

€ 14.90

• KATJA CENTOMO
FRANCA VIOLA. LA RAGAZZA CHE DISSE NO
Durante una vacanza in Sicilia, tre sedicenni apprendono la storia che ha cambiato la storia d’Italia. Nel 1965
ad Alcamo, Franca Viola subiva un sopruso che a quel tempo non era raro. Rapita e violentata dall’uomo che
aveva rifiutato, sembrava non avere scelta: perdere la “purezza” costituiva un’onta incancellabile e l’unica
soluzione era sposare l’uomo che l’aveva disonorata. Perfino la legge era contro di lei. Se quella legge e quel
modo di pensare non esistono più è perchè Franca Viola disse no.
dai 10 anni
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emancipazione femminile

€ 10.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA I°

• GABRIELE CLIMA
I GUERRIERI DELL’ARCOBALENO
L’inizio del viaggio di un piccolo gruppo di eroi che darà vita al più grande movimento ambientalista della storia.
Tim ha tredici anni, e sa che la sua vita non è tutta in quel cantiere nautico dove lavora. Quando in città arrivano
quei tipi strani coi capelli lunghi, quegli hippy come li chiama papà, Tim vuole conoscerli; perchè parlano di cose
che lui non ha mai sentito, parlano di impegno di ambiente, di cambiare il mondo. Vogliono andare fino in Alaska
a fermare un’esplosione nucleare. Perciò una mattina, non visto, Tim si imbarca sul Greenpeace…
dai 9 anni

ambiente

€ 10.00

• DAVID CONATI
LA BALLATA DI BERTOLDO
Le vicende di Bertoldo, il furbo montanaro che nel 570 d.C scende dalle montagne e stringe amicizia con il
saggio Re Albonio risolvendogli diverse questioni, qui sono narrate in forma di ballata in rima seguendo la
storia di Bertoldo dal suo arrivo alla corte del Re fino all sua morte. Raccontate in modo ironico e leggero non
mancheranno di stupire e sorprendere i piccoli spettatori e quanti conoscono le vicende di Bertoldo e vogliono
riscoprirle con una chiave di lettura diversa.
dai 9 anni

i Longobardi

€ 9.30

• FRANCESCO D’ADAMO
ANTIGONE STA ALL’ULTIMO BANCO
Questa è la storia della Nebbia Aliena che trasforma le persone in zombie, indifferenti alla sofferenza degli altri. È
la storia del Popolo del Fiume, che lavora sotto il sole. E del Ragazzo, che non tornerà mai più a casa. È la storia
di Jo che trova la forza di ricordare a tutti che siamo nati per condividere amore, non odio. Ah, è anche la storia
di Cat Fly.

dai 10 anni

razzismo/indifferenza

€ 14.00

• VICHI DE MARCHI
I MAESTRI DI STRADA
A Barra, Napoli, troppi hanno abbandonato la scuola. Li chiamano i dispersi. Bocciati alle elementari, cacciati
dalle scuole medie, nessuno li vuole più. Quando incontrano i maestri di strada che si sono inventati una scuola unica al mondo dove i banchi e i libri ci sono ma servono a poco, ci sono merende, gite, una paghetta e una
stanza speciale: Spassatiempo. Un romanzo che racconta l’esperienza reale dell’associazione Maestri di strada,
nata da docenti, psicologi ed educatori del progetto Chance per il recupero della dispersione scolastica.
dai 9 anni
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abbandono scolastico

€ 10.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA I°

• ORNELLA DELLA LIBERA
TREDICI CASI PER UN’AGENTE SPECIALE
Blondie è una ragazza. Capelli biondi, occhi azzurro cielo, tanta energia, la passione per le moto. Più un dettaglio. Anzi, due. Una pistola e un distintivo di metallo sui chi è inciso un numero di matricola. Agente di polizia.
Blondie è il suo nome in codice. Non sopporta di vedere le persone soffrire. Non sopporta la violenza. Eppure non
ha paura di farsi male.

dai 12 anni

bullismo/legalità

€ 11.00

• ORNELLA DELLA LIBERA
I NUOVI CASI DELL’AGENTE SPECIALE BLONDIE
Blondie è stata una delle prime donne poliziotto d’Italia. Per diventare un agente di Polizia, bisognava superare
un addestramento durissimo, degno di un marine. Da allora Blondie non ha mai smesso di svolgere con passione il suo lavoro, in nome della legalità e difesa dei più piccoli e innocenti. Sono loro i protagonisti di queste
storie, ragazzi che talvolta sono costretti a combattere contro mostri tanto più grandi di loro. Ma con un angelo
con la pistola come Blondie, i cattivi hanno le ore contate…
dai 12 anni

bullismo/legalità

€ 11.00

• ORNELLA DELLA LIBERA
FLORIAN DEL CASSONETTO. STORIA DI UN PICCOLO ROM
Florian, dieci anni, è un bambino rom che vive in un campo nomadi di una grande città. Accolto come un figlio
da Violeta, cresce insieme ai fratelli sentendosi uno di loro, fino al giorno in cui guarda per la prima volta con
occhi diversi la vita al di fuori del campo, la vita dei bambini che vanno a scuola, hanno tutto e sono coccolati da
tutti. E una volta accesa la curiosità per quel mondo così diverso dal suo, non è più possibile tornare indietro…

dagli 11 anni

diversità/legalità

€ 12.00

• MARIA ANTONIETTA FERRALORO
GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA.
IL GATTOPARDO RACCONTATO A MIA FIGLIA
Vi sono dei libri che vengono definiti classici. Possiedono il dono rarissimo di parlare direttamente al cuore dei
propri lettori.” E “Il Gattopardo” è proprio uno di questi per Maria Antonietta Ferraloro, studiosa di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa e profondamente innamorata del suo capolavoro. Con passione e competenza l’autrice
racconta la figura schiva e malinconica di Tomasi, ma soprattutto la genesi, la struttura e i segreti di un romanzo indimenticabile.
dai 10 anni
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narrativa storica per ragazzi

€ 12.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA I°

• ANTONIO FERRARA
VIVAVOCE
A Lucio piace leggere ad alta voce, e lo fa benissimo. Perde in fretta il lavoro appena trovato. Un giorno, in
biblioteca, apre un libro e inizia a leggerlo ad alta voce. Viene cacciato via dal bibliotecario, ma un signore che
ha ascoltato il suo speciale modo di leggere gli offre un’attività di volontariato, da “lettore a domicilio”. Lucio
andrà così a leggere libri famosi ad alta voce di casa in casa. E un giorno si troverà a leggere per qualcuno che
gli cambierà la vita per sempre.
dai 13 anni

il potere della lettura

€ 10.00

• ANTONIO FERRARA
PUSHER
In certi quartieri di Napoli ci sono ragazzi che vivono di notte, che spacciano droga, che non vanno a scuola.
Ma, grazie a uomini e donne che immaginano i bambini e i ragazzi per ciò che potranno diventare, la notte
non è fatta solo per questo. La notte è fatta anche per mostrare il proprio coraggio, lo spirito di sacrificio, la
determinazione. La notte è fatta anche di lavori onesti e coraggiosi.

dai 12 anni

legalità

€ 11.00

• ANTONIO FERRARA
CASA LAMPEDUSA
Il mare porta i migranti sulle spiagge di Lampedusa, e un giorno porta anche Khalid. Salvatore li teme entrambi.
Ogni mattina a colazione se lo ritrova lì, Khalid con i suoi modi bruschi tiene tutti a distanza. Salvatore ne ha
già abbastanza di essere emarginato a scuola, dove i compagni lo prendono in giro perché non sa nuotare. Sì,
Salvatore sa bene cosa sia la paura. Quello che non sa è che a volte la paura porta a compiere gesti prodigiosi,
perfino eroici…
dai 10 anni

immigrazione/accoglienza

€ 10.00

• ANTONIO FERRARA
SANGUE CHIAMA SANGUE
Un ragazzo prigioniero in casa condannato da una barbara tradizione, vecchia di centinaia di anni, a diventare vittima sacrificale. Un’insegnante costretta a dargli lezioni a casa perché, se il ragazzo uscisse, verrebbe
ammazzato. La vendetta insaziabile di una faida famigliare, il sangue versato che chiede altro sangue, in una
terribile catena infinita. Forse un evento imprevisto e formidabile spezzerà questa catena. Ma forse nemmeno
quell’evento basterà.
dai 12 anni
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storie vere/narrativa per ragazzi

€ 10.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA I°

• CATENA FIORELLO GALEANO
PICCIRIDDA
Quando i suoi genitori sono emigrati in Germania in cerca di fortuna, hanno portato con sè solo il più piccolo dei
due figli, affidando “la grande”, Lucia, pur sempre picciridda, alla nonna paterna. L’esistenza di Lucia si ripopola
degli affetti delle donne della famiglia. Ci sono anche gli uomini, da cui stare alla larga (come dice sempre la
nonna) o da scoprire (come sente Lucia). E proprio uno di quegli uomini nasconde un terribile segreto a cui la
picciridda si avvicina sempre più, ignara di ciò a cui va incontro…
dai 12 anni

immigrazione

€ 16.00

• CATENA FIORELLO GALEANO
UN AMORE FRA LE STELLE
Chi sono il re e la regina della feste? Babbo Natale e la Befana, ma certo! Lui sulla sua slitta, lei su di una scopa distribuiscono regali a grandi e piccini. Una collaborazione fortunata? Non proprio. Anzi, l’avreste mai detto
che tra i due non corre buon sangue? Pensateci bene: li avete mai visti insieme? E quando la sera dell’antivigilia, nel pieno dello stress prenatalizio di una grande città il nostro Babbo pieno di acciacchi si scontra con la
Signora della Notte, succede il patatrac. Sarebbe davvero un peccato sprecare energie a litigare.. Non sarebbe
meglio seppellire l’ascia di guerra e collaborare? Da soli si sta bene ma in due è tutta un’altra storia!
dai 13 anni

fiabe moderne

€ 15.00

• ANTONIO GALDO
L’EGOISMO È FINITO
Per decenni abbiamo rimosso il desiderio vitale di stare insieme rinunciando all’energia sprigionata da una comunità,
interessi e sentimenti. Ma l’egoismo non può funzionare. La Grande Crisi marca la fine di un paradigma e ci spinge
alla ricerca di nuovi fondamentali. In questo senso l’egoismo è finito. È finito perché, come diceva Aristotele, “non si
può essere felici da soli”. In questo libro, Storie di persone altruiste, di città pensate per condividere i luoghi, i trasporti
e gli spazi. Concezioni nuove dell’abitare. Nuove condivisione del verde, il baratto, contro il piacere del possesso, la
condivisione delle idee, attraverso le tecnologie della Rete. Una nuova concezione del lavoro attraverso il coworking.
dai 13 anni

società/politica/comunicazione

€ 12.00

• ANTONIO GALDO
BASTA POCO
Basta poco per cambiare il mondo, passo dopo passo. E basta poco a chi vuole vivere bene, felice e senza sprechi. Dopo Non sprecare, Antonio Galdo ritorna sul necessario (e possibile) cambiamento del nostro
modello di consumo e di sviluppo, raccontando le grandi idee che potrebbero salvare il pianeta, ma anche i
comportamenti quotidiani che migliorano il mondo intorno a noi. Se la crisi globale rischia di rendere tutti più
poveri, forse vale la pena di riscoprire la sobrietà; se l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse naturali sta
minacciando il nostro futuro, forse bisogna capire che si può vivere meglio con meno…
dai 13 anni
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società/politica/comunicazione

€ 16.50

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA I°

• ANTONIO GALDO
NON SPRECARE
“Non sprecare” è la nostra bussola verso una nuova epoca della quale al momento possiamo appena decifrare i
contorni. Non significa solo ridurre spese inutili, non gettare il cibo nella spazzatura, spegnere le luci in casa quando non servono. Significa anche e soprattutto scegliere in modo responsabile nuovi stili di vita che alimentano una
nuova crescita economica.

dai 13 anni

ambiente

€ 11.00

• FABIO GEDA
NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI. STORIA VERA DI ENAIATOLLAH AKBARI
Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche se sei un bambino
alto come una capra, e uno dei migliori a Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è morto lavorando
per un ricco signore, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco
perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando troppo grande per la buca che tua
madre ha scavato. Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza
i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per bene e ti lascia solo. Da questo tragico atto di amore ha
inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah e l’incredibile viaggio che lo porterà in Italia. Un’odissea che non è
riuscita a fargli perdere il suo sorriso. Enaiatollah ha infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età.
dagli 11 anni

immigrazione

€ 12.00

• ANGELA IANTOSCA
GLI EROI DI LEUCOLIZIA
L’antimafia è un esercizio quotidiano, fatto di scelte, di impegno. Un esercizio che implica anche la narrazione, perché è importante ricordare sempre che ci sono state e ci sono persone che hanno avuto e hanno la forza di sacrificare le proprie vite in nome della giustizia, della legalità e della libertà. Li chiamano eroi dell’antimafia: uomini e donne
che hanno fatto il proprio dovere e che noi, dobbiamo ricordare e onorare attraverso le nostre scelte e le nostre azioni. Anche raccontando ai più piccoli chi erano, cosa hanno fatto, come hanno tentato quotidianamente di rendere
più pulita la Terra sulla quale viviamo. Come farlo con i bambini se non attraverso le favole? Nel libro sono sette le
storie narrate. Ad aprire la narrazione Gaetano Saffioti che, testimone vivo del nostro tempo, diventa la voce narrante
delle favole successive in cui si raccontano Don Pino Puglisi, Annalisa Durante, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
Giancarlo Siani, Peppino Impastato, Don Peppe Diana. Una agiografia laica, in cui gli eroi diventano alberi di pace
e speranza, poeti e innocenti abitanti di “Leucolizia. che fa rima con liquerizia, ma che liquerizia non è”.
dagli 8 anni

legalità/giustizia

€ 15.00

• AMEDEO LA MATTINA
L’INCANTESIMO DELLE CIVETTE
La storia, raccontata da Luca quarant’anni dopo, rimane in bilico tra sogno e fatti realmente accaduti. Il razzismo sociale tra i giovani che si combattono a colpi di pietra e bastoni ha un esito imprevisto. La mafia soffoca la
speranza che possa esistere un’esistenza alternativa . Ma un ragazzo, incantato dalle Civette e da una splendida
donna, getta lo sguardo oltre il muro, scoprendo un orizzonte diverso e Leonardo Sciascia.

dai 12 anni
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legalità

€ 15.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA I°

• LIA LEVI
IL SEGRETO DI ISABELLA
Caterina e Serena condividono un balcone che unisce le loro due case e le loro vite. Sono gli anni del dopoguerra, la vita ricomincia dalle piccole cose e da quelle importanti come l’amicizia cementata dall’esperienza
degli scout, dalla scoperta del mondo e da nuovi incontri come quello con Isabella, misteriosa e solitaria, che
custodisce un segreto destinato a unire il gruppo ancora di più. Una storia semplice, narrata dalla penna di
una grande autrice: Lia Levi racconta con delicatezza i sentimenti di tre adolescenti nell’ambientazione di un
dopoguerra pieno di vitalità.
dai 10 anni

amicizia/narrativa storica

€ 15.00 (libro + playlist online)

• LIA LEVI
UNA BAMBINA E BASTA
Una bambina e basta è un racconto sull’identità e sui limiti dell’identità minacciata. Se la forza dell’abitudine fa
sì che la protagonista, a guerra terminata, continui a definirsi una bambina ebrea, la madre con forza vitale e
irriverente la corregge. Lia Levi racconta una storia nella quale è possibile immedesimarsi con estrema facilità,
creando una sinergia corale tra autrice, protagonista e lettori.

dagli 11 anni

shoah

€ 9.90

• LIA LEVI
IL BRACCIALETTO
Finalista al premio Morante 2016, Il braccialetto racconta l’emozionante storia di Corrado Mieli. La Storia si
intreccia con le esperienze personali di Corrado. Figlio di genitori ebrei, Corrado subisce una doppia vergogna; oltre all’umiliazione delle leggi razziali, il ragazzo soffre per l’incertezza riguardo la vera identità del
padre. Intorno alla figura paterna si aggira infatti un sospetto alimentato da una relazione che la madre Elena
consuma prima del matrimonio e di cui continua a conservare il ricordo indossando un braccialetto d’oro. Il
gioiello diventa per Corrado il simbolo di un passato glorioso, del benessere sociale vissuto dalla madre prima
dell’avvento del fascismo…
dai 12 anni

memoria

€ 15.00

• LIA LEVI
OGNUNO ACCANTO ALLA SUA NOTTE

NOVITÀ

Roma nel periodo delle leggi razziali. Uno scrittore di teatro costretto a nascondersi all’ombra di un “prestanome”;
una coppia di giovanissimi – Colomba nella schiera delle vittime designate e Ferruccio figlio di un persecutore – che riesce a strappare dal buio una notte d’amore; un padre e un figlio a duro confronto sul ruolo di una
classe dirigente non all’altezza di proteggere il proprio gregge…Tre vicende diverse se pur collegate, in cui Storia
e Destino intrecciano il loro enigmatico gioco. Una cornice iniziale, ambientata in una villa toscana nell’epoca
contemporanea, tenta di sfiorare il tasto della Memoria nelle sue risonanze fra le generazioni dell’oggi.
dai 13 anni
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shoah

€ 18.00
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SECONDARIA I°

• DACIA MARAINI
CHIARA DI ASSISI. ELOGIO DELLA DISOBBEDIENZA
Chiara ha dodici anni appena quando vede “il matto” di Assisi spogliarsi davanti al vescovo e alla città. È bella, nobile e
destinata a un ottimo matrimonio, ma quel giorno la sua vita si accende del fuoco della chiamata: seguirà lo scandaloso trentenne e si ritirerà dal mondo per abbracciare, nella solitudine di un’esistenza quasi carceraria, la povertà e la libertà di non possedere. Sta tutta qui la disobbedienza di Chiara, in questo strappo creativo alle convenzioni di un’epoca
declinata al maschile. Perché, ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria
testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. Un racconto appassionato, segnato da sogni e continue domande, il
ritratto intimo e provocatorio di una donna intelligente e volitiva a cui era stata negata la parola.
dai 13 anni

femminismo/diritti delle donne

€ 12.00

• DACIA MARAINI
TRE DONNE. UNA STORIA DI AMORE E DISAMORE
Le tre donne protagoniste del romanzo, una nonna, una figlia e una nipote, costrette a convivere in un piccolo
spazio, e a sopportarsi a vicenda, appartengono a tre età diverse, a tre tempi interiori sfasati l’uno con l’altro e
non hanno niente in comune se non il fatto di redigere tutte e tre un diario, ciascuna a modo suo. La nipote nel
modo più tradizionale, in un quaderno segreto che nasconde nei piccoli spazi più celati della casa; la madre
scrivendo lettere a un corrispondente lontano; la nonna registrando la propria voce in un continuo reportage di
se stessa. Nella dimensione privata si apre lapersonalità eccezionale di ogni donna.
dai 13 anni

l’amore delle donne

€ 13.00

• DACIA MARAINI
LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRÌA
Marianna appartiene a una nobile famiglia palermitana del Settecento. Il suo destino dovrebbe essere quello di una
qualsiasi giovane nobildonna ma la sua condizione di sordomuta la rende diversa: “Il silenzio si era impadronito di
lei come una malattia o forse una vocazione”. Le si schiudono così saperi ignoti: Marianna impara l’alfabeto, legge
e scrive perché questi sono gli unici strumenti di comunicazione col mondo. Sviluppa una sensibilità acuta che la
spinge a riflettere sulla condizione umana, su quella femminile, sulle ingiustizie di cui i più deboli sono vittime e di cui
lei stessa è stata vittima. Eppure Marianna compirà i gesti di ogni donna, gioirà e soffrirà, conoscerà la passione.
dai 13 anni

femminismo/diritti delle donne

€ 12.00

• DACIA MARAINI
LA BAMBINA E IL SOGNATORE
Romanzo potente, illuminato per la prima volta da un’intensa voce maschile. Riuscire a dare voce a un giovane padre
in lutto per la perdita prematura della figlia è una complessa operazione narrativa. Dare vita a Nani, il protagonista
maschile de La bambina e il sognatore, uomo dilaniato dal dolore e afflitto dal desiderio di paternità e dal bisogno inespresso di affermare la propria virilità, è una prova di maestria letteraria. Nani, oramai non più padre né marito, cerca di
resistere alla sua perdita di identità assumendo un nuovo ruolo, quello di detective. Da S., cittadina intrappolata nell’immobilità di provincia, è sparita Lucia. La ricerca della bambina, coetanea della figlia, assume ben presto i tratti dell’ossessione: se gli abitanti di S. si sono rassegnati alla scomparsa, Nani non rinuncia all’idea che Lucia sia ancora viva.
dai 13 anni
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giustizia/amore

€ 14.00

AUTORI PER LA SCUOLA
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• DACIA MARAINI
SULLA MAFIA
Una madre e suo figlio. Lui, pentito di mafia, è stato ucciso per vendetta. Lei gli porta fiori e un paio di scarpe. “Sono
venuta per maledirti”, dice. Eppure non riesce a negargli un gesto ultimo di pietà umana. Dacia Maraini prende le
mosse da questa storia ispirata a fatti veri per affrontare il tema della mafia. Una Palermo lontana dove si sentiva dire
“la mafia non esiste”, i volti degli uomini che l’hanno combattuta; – la morte di Falcone e Borsellino, quella di Rita
Atria, “siciliana ribelle”; i silenzi colpevoli della società civile, il legame della criminalità con la politica, il dolore di
Napoli. Quel poco o molto di buono che c’è nel Paese ha un bisogno fisiologico, estremo di giustizia.
dai 12 anni

legalità/giustizia

€ 10.00

• GUIDO MARANGONI
ANNA CHE SORRIDE ALLA PIOGGIA
A Daniela l’ultima cosa che interessava era il sesso della creatura che portava in grembo. Bastava che fosse
sana, diceva. Quando la dottoressa ci convocò e senza tanti preamboli ci disse: «Si tratta della trisomia 21»,
invece, capii un’altra cosa: che Daniela era già pronta. «È maschio o femmina?», chiese, lasciandomi a bocca
aperta ancora una volta. Era Anna la buona notizia che stavamo aspettando.

dagli 11 anni

disabilità

€ 9.90

• LUDOVICA NASTI
DIARIO GENIALE
Una ragazza come le altre, che gioca a calcio e tifa Napoli, che adora Millie Bobby Brown, va alle feste, studia e si
diverte. Ma ogni tanto Ludovica indossa il mantello da super eroina per volare a prendersi il suo sogno. Quello di diventare un’attrice. Un diario illustrato pieno di fotografie che ci portano sul set con lei, tra le lezioni di napoletano antico e
gli allenamenti, sperando un giorno di poter incontrare Sofia Loren e Lorenzo Insigne. Il racconto sincero di una piccola
donna che ha già incontrato un nemico, la malattia, ed è riuscita a sconfiggerlo. Perché la storia di Ludovica è l’avventura della ragazza che tutti vorrebbero diventare. La ragazza che crede nei suoi sogni e vive ogni giorno per realizzarli.
dai 12 anni

autobiografie/bullismo

€ 15.00

• DANIELE NICASTRO
GRANDE
Luca, tredici anni, voleva andare in vacanza con gli amici. Invece gli tocca il soggiorno in Sicilia, nel paese di
nessuno. Per fortuna Luca conosce Mario, con motorino e ultimo iphone, che lo invita al bar. Luca non è mai
stato in un bar. Quelle sono cose da grandi e lui non vede l’ora. L’estate è salva, ma dietro tutta quella libertà,
le feste in piscina e la fratellanza con i nuovi amici si nasconde un nemico feroce e spietato. Il suo nome è
Mafia. Eppure Luca sa riconoscere un guaio quando ci finisce dentro. E questo è il più grosso che gli sia mai
capitato… Uno straordinario romanzo d’esordio che parla di crescita, di amicizia e di mafia.
dai 12 anni
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legalità

€ 11.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA I°

• DANIELE NICASTRO
IL FURTO DEL SECOLO
Due ragazzini arguti, una rocambolesca indagine e una Parigi di inizio Novecento messa sottosopra alla ricerca
del quadro più famoso del mondo, misteriosamente trafugato dal Louvre. Tutti gli ingredienti per un’avventura
irresistibile! Parigi, 21 agosto 1911. Il ladro penetra nel Louvre senza dare nell’occhio. Con un rapido movimento, stacca il quadro dalla parete lasciando un alone di polvere attorno. Deve far presto. La signora del
ritratto gli rivolge un impercettibile sorriso mentre viene avvolta nella giacca. Pochi minuti dopo il ladro è fuori,
si allontana con la camicia sudata e l’espressione trionfante: ha rubato La Gioconda!
dagli 11 anni

giallo/avventura

€ 10.00

• DANIELE NICASTRO
KHALIFA, UN IMMIGRATO DA MEDAGLIA
La storia di Khalifa inizia in Bangladesh, in una baracca, in condizioni di estrema povertà. Khalifa sogna di venire in Italia per migliorare la propria vita. Ma a Roma la sua vita non migliora affatto. Non trova né una casa
né un lavoro e finisce a vivere in un buco fognario sulle rive del Tevere. Passa le giornate in attesa che accada
qualcosa. E qualcosa accade: una persona sta annegando in mezzo al fiume. Khalifa si getta in acqua senza
esitazione. Ironia della sorte, mentre la donna è condotta in ospedale, a lui che l’ha salvata viene contestata
l’irregolarità del soggiorno e le procedure prevedono il rimpatrio. È l’inizio di un’altalena di emozioni che, da
ambulante senzatetto, lo porteranno a diventare Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
dai 9 anni

legalità/immigrazione

€ 10.00

• DANIELE NICASTRO
IO, CHIARA E LA LUNA
Lorenzo, 13 anni, è convinto che i nuovi vicini nascondano un segreto. Sono arrivati una sera d’estate, hanno oscurato le finestre con i sacchi della spazzatura e da allora conducono una vita letteralmente rovesciata, che si svolge
principalmente col buio. Una notte, sgattaiolando nel loro giardino, Lorenzo si imbatte in Chiara, e scopre una
verità che supera ogni sua fantasia: per Chiara il sole è un nemico. Una rara malattia, dal nome impronunciabile,
la costringe a vivere isolata, lontana dal mondo diurno dei suoi coetanei. Lorenzo e Chiara hanno in comune tutto e
niente. Quanto basta per dare il via a un’amicizia improbabile, complicata, vera, capace di arricchirli entrambi.
dai 10 anni

diversità/amicizia

€ 13.00

• DANIELE NICASTRO
STALKER
Floriana va alle superiori, ama gli amici e la sua indipendenza. Un giorno, al parco, un ragazzo le chiede come
si chiama e lei pensa che sia il solito che vede una tizia carina e ci prova, perciò non risponde. Una settimana dopo eccolo di nuovo: la ferma per strada, la aspetta davanti alla scuola, poi sotto casa. E la chiama per
nome, le intasa il telefono di messaggi. È l’inizio di un vortice di paura che dura tre lunghi mesi. Floriana si
chiede in se stessa, non mette più le gonne, esce di casa solo se costretta. Vorrebbe chiedere aiuto, ma prima
deve imparare a chiamare il ragazzo che la perseguita col suo vero nome: stalker.
dai 12 anni
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violenza sulle donne

€ 10.00
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• DANIELA PALUMBO
SOTTO IL CIELO DI BUENOS AIRES
1952. Addio, Italia. Un lungo viaggio su una grande nave dovrebbe essere un’avventura magica, un sogno ad
occhi aperti per chiunque… Invece per Ines significa abbandonare tutto, la scuola, l’amore, l’adorata cavalla
Lucerna e partire con un peso sul cuore. Destinazione: Argentina. A Buenos Aires non mancano colori e odori
nuovi, idee e amicizie, ma ben presto Ines incontra sulla sua strada una dittatura sanguinaria, e impara una parola che la segnerà nel profondo: desaparecidos. Si può davvero sparire per sempre? Un romanzo che affronta
con intensità e speranza una delle pagine più crudeli della Storia.
dagli 11 anni

dittatura/migrazioni/identità

€ 9.50

• DANIELA PALUMBO
A UN PASSO DA UN MONDO PERFETTO
Germania, 1944. Iris ha undici anni, quando si trasferisce con la famiglia in un paese vicino a Berlino. Il padre è un vicecomandante del campo di concentramento che sorge laggiù, mentre la madre è una donna autoritaria con una grande
passione per i fiori. La nuova casa è bellissima, circondata da un immenso giardino, di cui si prende cura un giardiniere. Di
lui Iris sa ben poco, sa solo che è ebreo e che tutte le mattine arriva dal campo, per poí tornarci dopo il tramonto. A Iris è
vietato rivolgergli la parola, ma la curiosità è più forte di lei. Comincia ad avvicinarsi di nascosto a quello sconosciuto con
la testa rasata e la divisa a righe. Comincia anche a lasciargli piccoli regali nel capanno degli attrezzi, e lui ricambia con
disegni abbozzati su un quaderno. Così, giorno dopo giorno, tra i due nasce un’amicizia clandestina in grado di far crollare
il muro invisibile che li separa e capovolgere il mondo perfetto in cui Iris credeva di vivere.
dagli 11 anni

shoah/amicizia/memoria

€ 16.00

• DANIELA PALUMBO
A UN PASSO DALLE STELLE
Una coppia con due figli, Giacomo, quindici anni e Matteo, sedici. La famiglia di Giorgia, che è stata adottata e ha cominciato a chiedere di conoscere i genitori di origine. Poi Viola, a cui il padre ha promesso che la
raggiungerà. E infine Leonardo, che deve riallacciare i rapporti con il figlio Gus. Tra loro non si conoscono, ma
in comune hanno il proposito di percorrere a piedi un breve tratto della via Francigena, da Lucca a Roma, con
due guide, Fabien e Gaia, e la speranza che il cammino li aiuti a raggiungere quello che cercano. Una sera
Giorgia trova una lettera in un libro. Chi può averla messa proprio lì? A scrivere è un ragazzo, dice di chiamarsi
Alessio. Racconta di aver lasciato la lettera fra le pagine sperando che qualcuno la trovi…
dai 12 anni

amicizia/avventura

€ 9.90

• ADRIANA PANNITTERI
LA FORZA DELLE DONNE
Maria Grazia è un’adolescente siciliana che sogna di fare la giornalista e la scrittrice. Dal suo incontro con Veronica,
la mamma di Giulietta tragicamente uccisa dal suo compagno, nasce un racconto delicato e drammatico allo stesso
tempo. Quella con Veronica diventa un’amicizia singolare tra una ragazza piena di curiosità e di interrogativi sulla
vita e una donna adulta spezzata dalla sofferenza ma estremamente coraggiosa. Solo la forza e la determinazione
consentono a Veronica di affrontare la perdita di sua figlia e di assumersi le responsabilità di nonna e di mamma allo
stesso tempo. Deve infatti accudire la nipotina di soli 4 anni accompagnandola nel dolore ma anche nella speranza
di poter lottare per un futuro nel quale le donne possano essere libere di scegliere senza subire violenze.
dagli 11 anni
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€ 15.00
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• DANIELA PALUMBO E VIVIANA SEGRE
FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERÀ
La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei non sa nemmeno di essere ebrea. In
poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima
emarginata, poi senza una casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata ad Auschwitz. Parte il
30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione Centrale di Milano e sarà l’unica bambina di quel treno a tornare indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi ripeteva dentro di sé: finché io sarò viva,
tu continuerai a brillare.
dai 9 anni

shoah/memoria

€ 9.90

• DANIELA PALUMBO
LE VALIGIE DI AUSCHWITZ
Un libro dedicato alla Shoah che racconta le leggi razziali dal punto di vista di 5 bambini ebrei, Jakob, Hannah, Carlo, Emeline e Dawid: la loro vita cambia improvvisamente, drammaticamente, con l’avvento delle leggi
razziali che polverizzano i diritti civili degli ebrei. E’ il primo passo per renderli soli, poi il viaggio verso i lager
con una valigia riempita in fretta. Nei campi di sterminio non sono più persone, diventano haftling, che in tedesco significa prigioniero, sono chiamati stucke (pezzi) e vengono marchiati con i numeri. L’haftling, se funziona
va avanti, quando si rompe viene buttato via. E i bambini sono i primi a essere cancellati dalla follia nazista.
dai 9 anni

shoah

€ 10.00

• GIUSI PARISI
IO BULLO
Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in una delle periferie più difficili di Palermo. L’arresto forzato del
padre, accusato di omicidio segna il suo modo di relazionarsi con gli amici. Nessuno osa contraddirlo, tranne
Caterina che lo fronteggia senza timore. Un giorno, Alessandro mette a repentaglio la vita di un compagno,
anche se non era sua intenzione. Da questo tragico evento inizia una riflessione su se stesso.
dai 12 anni

bullismo

€ 10.00

• GIUSI PARISI
BULLISMO. UNA STORIA PER CAPIRE
Le giornate trascorrono normalmente tra i compagni di allenamento in un’associazione sportiva, fino a quando
arriva Carlotta, una dodicenne minuta, timida e maldestra che diventa subito oggetto di scherno. Video, meme,
fotografie che la riprendono nei momenti più buffi circolano in una chat di gruppo dalla quale Carlotta è esclusa. Le cose cambieranno con la convocazione di Marilena, ispettrice della Polizia Postale che farà ragionare tutti
insieme sulle possibili soluzioni per scongiurare un fenomeno tanto diffuso. Una storia per riflettere su se stessi
e sulle relazioni con gli altri, emozioni, sogni, ma soprattutto ferite, a volte indelebili, che un gesto o una parola
possono provocare negli altri.
dagli 11 anni
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€ 10.00
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• ANNAMARIA PICCIONE
LA MUSICA DEL MARE
Rosario vive a Palermo ed è il figlio di un pentito di mafia. A scuola gli hanno insegnato che la mafia è una
cosa brutta, ma in famiglia sostengono il contrario e ripudiano il padre. Da quando il padre si è pentito, gli
amici lo hanno lasciato solo. Poi Rosario conosce Anna. Inoltre l’incontro col misterioso Tancredi, rivelerà a
Rosario un nuovo universo: quello della musica…

dagli 11 anni

legalità

€ 12.00

• ANNAMARIA PICCIONE
ONORA IL PADRE
Valentina trova un biglietto anonimo: qualcuno le vuole rivelare la verità sulle sue origini, mentre si reca all’appuntamento con l’autore, lungo la strada, assiste a un incidente in cui un’auto investe un uomo che muore sul
colpo, l’autore non si presenta. Scoprirà che la figlia della vittima è sua sorella. La sorpresa più amara però è il
volto nascosto del padre adottivo che per desiderio di riscatto sociale ha ceduto alle lusinghe della mafia.

dai 10 anni

legalità

€ 13.00

• ANNAMARIA PICCIONE
PER SEMPRE LIBERO
Un brillante imprenditore, un amico sincero, un infaticabile lavoratore: questo era libero Grassi. Ma era soprattutto un uomo coraggioso, che a Palermo seppe opporsi ai ricatti della mafia mentre tutti vi cedevano. Amava
troppo la sua azienda per consegnarla alle mani dei criminali, e per questo, per non essersi piegato, fu ucciso.
Saverio scopre la sua storia dal nonno Nino, che di Libero era amico, e la fa sua per sempre, come un esempio
prezioso.
dagli 11 anni

legalità

€ 11.00

• TEA RANNO
SAURA. LE STANZE DEL CUORE
Saura, dodicenne, figlia di una chirurga pediatrica e di un giudice, soffre dell’assenza dei genitori, troppo presi dal
lavoro, odia i suoi compagni di classe, che la deridono per via del nome così ingombrante, e odia le innumerevoli
tate che vengono a occuparsi di lei. Una mattina che piove, la mamma decide di non mandarla a scuola: ha il
giorno libero e potranno trascorrere un bel po’ di tempo insieme. All’improvviso, però, squilla il cellulare. C’è un
bambino in fin di vita e la dottoressa deve correre a salvarlo. Fine del divertimento, fine della mamma “tutta per sé”.
Saura s’arrabbia, si chiude in camera e caccia la tata appena giunta. Si sente tristissima, e il suo petto pare bucarsi
per il dolore. Lo sfiora con un dito: davvero c’è un buco. Abbassa la testa per controllare ma in quel momento dal
buco esce una mano che l’acchiappa e la porta dentro di sé. Comincerà, così, un viaggio per le stanze del suo
cuore. Incontrerà persone amatissime, si riconcilierà con le tate, con i suoi compagni, diventerà la Regina dei sauri,
affronterà le iene trasformandosi in istrice e verrà a un confronto con Saurina, la sua parte bambina. Insomma, vivrà
avventure straordinarie che la porteranno a superare le rabbie, i dolori, le mancanze e tutto ciò che la ferisce.
dagli 11 anni
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€ 12.90
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• MIRELLA SERRI
BAMBINI IN FUGA
Dopo aver perso i genitori nei campi di concentramento, settantatré giovanissimi ebrei, riescono ad arrivare in
Italia, a Nonantola, un paese in provincia di Modena. Quella dei ragazzi di Nonantola e dei loro salvatori è
una storia di eroi dimenticati o trascurati, una storia di ribellione corale alle dittature, una storia tutta italiana e
al tempo stesso universale di generosità e di profonda umanità, in una lotta contro il male che si rivela, con altri
volti e altri nomi, drammaticamente attuale.
dagli 11 anni

shoah

€ 17.60

• CINZIA TANI
TUTTI A BORDO
Un ex capitano marittimo ha passato la vita sulle navi di lungo corso e adesso è in pensione e vive in una
grande casa di legno davanti al mare, a forma di nave, con gli oblò al posto delle finestre. Una domenica
ospita i tre nipotini: Giada e Luca, gemelli di dodici anni e Lalla di otto anni. La sera Giovanni riceve degli
“amici” speciali. Noè ha perso il gatto e non può salpare con la sua Arca se non lo ritrova, Cristoforo Colombo
e Magellano litigano sulle loro scoperte e sulle rotte marine. Ulisse arriva con le orecchie tappate, nel timore
di udire il canto delle sirene che potrebbe portarlo alla rovina. Non sa che in casa è giunta la Sirenetta, che
Lalla nasconde nella sua camera. Un romanzo divertente per le situazioni che si creano tra i personaggi e i tre
bambini.
dai 10 anni

narrativa per ragazzi/avventura

€ 12.00

• CINZIA TANI
LA CAPOBANDA
Clarissa e i suoi amici, a scuola, sono vittime di un gruppo di bulli. Sono vulnerabili anche a causa delle loro
fobie: il terrore di parlare in pubblico, la mania dell’ordine, la claustrofobia, la paura dello sporco, una particolare sensibilità ai rumori. Attraverso un amico speciale che abita nel suo palazzo, Clarissa riesce a trasformare
le paure dei suoi compagni in poteri. L’amico speciale è Alex, un hikikomori, un ragazzo che, dopo la morte del
padre, si è chiuso nella sua stanza e vive solo virtualmente. Studia, lavora, guadagna ma non fa entrare nessuno nel suo mondo. Fa un’eccezione per Clarissa, le suggerisce dei particolari allenamenti per i suoi amici più
fragili, e si innamora di lei. Sarà ricambiato? O Clarissa preferirà Luca, il fidanzato affidabile, fedele, affettuoso? Clarissa forma una banda e la storia racconta la vita dei suoi componenti. Le paure superate, le rivalse, le
conquiste, le sofferenze per i problemi familiari, i primi amori. Ma i bulli sono veramente cosi` cattivi e potenti?
O per qualcuno basta staccarsi dal gruppo per l’amore di una ragazza e cambiare comportamento?
dagli 11 anni
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€ 8.90
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• CARMINE ABATE
LE RUGHE DEL SORRISO
Sahra è una giovane somala che vive con la cognata e la nipote in un centro d’accoglienza
in un piccolo paese della Calabria, un giorno Sahra sparisce e il suo insegnante Antonio
Cerasa comincerà a cercarla instancabilmente. Quello di Sahra è un personaggio memorabile che resterà nella galleria dei grandi personaggi femminili. Abate sa coinvolgerci
senza artifici ideologici, restituendoci un sentimento del mondo che si apre alla meraviglia di
esistere.
dai 14 anni

immigrazione

€ 19.00

• PIERO ANGELA
IL MIO LUNGO VIAGGIO
Ha viaggiato nel corpo umano, nella preistoria, nel passato e nel futuro, e ogni volta ci ha portati con sé. Con
questo libro, Piero Angela ci accompagna in un viaggio diverso, attraverso due secoli e molti continenti, in
mezzo a mille peripezie, incontri, scoperte e avventure: la sua vita. «Non è un libro di divulgazione scientifica,
ma un racconto personale dedicato al pubblico che da tanti anni mi segue nel mio lavoro, spesso con vero
affetto… Il libro racconta le mie esperienze di lavoro, il “dietro le quinte” di oltre mezzo secolo di televisione…
La mia formazione, gli inizi in RAI, il pianoforte, persino la mia infanzia».
dai 16 anni

autobiografie

€ 13.50

• VIOLA ARDONE
IL TRENO DEI BAMBINI
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini
meridionali attraverserà l’intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord; un’iniziativa del
Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l’ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e
il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un’Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si
può sottrarre, perché non c’è altro modo per crescere.
dagli 11 anni
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storia italiana/immigrazione

€ 17.50
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• RITANNA ARMENI
ANDRÀ TUTTO BENE
Dalle loro case, ventisei scrittori tra i più importanti del panorama italiano hanno dato un senso a questi giorni
scegliendo di fronteggiare l’emergenza anche con le armi della letteratura
Oggi la paura ha un nuovo nome: Covid-19. Per sconfiggerlo, l’unica strada è rimanere a casa. Tra le quattro
mura che ci hanno sempre protetto e che ora, però, sono diventate confini invalicabili. Sono diventate quasi un
nemico. E invece, giorno dopo giorno, chi da sempre lavora con le parole ha scoperto che le stanze, le finestre,
anche gli angoli più remoti di casa sono ali verso il mondo. Ognuno di loro ha così scelto il modo per dare vita
a questa magia insieme alla casa editrice Garzanti, devolvendo tutto il ricavato all’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo. C’è chi ha voluto parlare delle sue giornate, delle routine consolidate, delle novità che strappano
un sorriso. Delle lacrime che non si riescono a fermare ma anche della forza della natura che scioglie il nodo in
gola. Di convivenze forzate, come di distanze dalle persone care che sembrano insormontabili. Alcuni ammettono
l’errore di aver pensato che non poteva essere tutto vero o danno voce agli animali che invece sono felici che sia
tutto vero. Tutti loro sono convinti che le parole, i libri, le storie, uniscono. Creano vincoli invisibili che spezzano
ogni barriera. Mentre leggiamo non siamo mai soli. E siamo forti. Perché andrà tutto bene!
dai 16 anni

il potere della lettura

€ 15.00

• RITANNA ARMENI
DI QUESTO AMORE NON SI DEVE SAPERE
Donna attraente e appassionata, magnetica e vitale, pianista eccellente, poliglotta, rivoluzionaria, impegnata nella
lotta per i diritti delle donne, sostenitrice del libero amore, madre di cinque figli e moglie di un ricchissimo industriale russo: è Inessa Armand, votata anima e corpo alla causa bolscevica. Anche se per molto tempo il regime
sovietico ha fatto di tutto per tenerlo segreto, fu il grande amore di Lenin, oltre che la sua più fidata collaboratrice.
Si conobbero a Parigi nel 1909, in un caffè dove si incontravano i rivoluzionari russi in esilio: il loro legame si
nutriva dell’ardore politico, dell’ebbrezza di ideare e partecipare a un cambiamento storico epocale, ma anche di
fascinazione, attrazione e tenerezza. Inessa è sepolta per volere di Lenin davanti alle mura del Cremlino vicino a
John Reed, ma è stata cancellata dai libri di Storia. Il capo della Rivoluzione non poteva essere macchiato dalla
meschinità di un adulterio borghese. Ritanna Armeni, che ha seguito le sue tracce nelle poche testimonianze e
biografie esistenti e ha ripercorso i suoi passi in Europa, ci restituisce il ritratto fremente, dolce e indomabile di una
donna che più che al passato sembra appartenere al nostro futuro: inquieta e non catalogabile, piena di contraddizioni eppure integra nelle sue passioni, capace di amare perché libera, rivoluzionaria nel privato e nel politico.
dai 16 anni

storia e passato

€ 13.90

• RITANNA ARMENI
MARA. UNA DONNA DEL NOVECENTO
Mara è nata nel 1920 e ha 13 anni quando comincia questa storia. Vive vicino a largo di Torre Argentina. Il papà è
bottegaio, la mamma casalinga. Ha un’amica del cuore, Nadia, fascista convinta, che la porta a sentire il Duce a piazza Venezia. Le piace leggere e da grande vorrebbe fare la scrittrice o la giornalista. Tanti sogni e tante speranze la attraversano: studiare letteratura latina, diventare bella e indipendente come l’elegante zia Luisa, coi suoi cappellini e il passo
deciso e veloce. Il futuro le sembra a portata di mano, sicuro sotto il ritratto del Duce che campeggia nel suo salotto
tra le due poltrone. Questo è quello che pensa Mara, e come lei molti altri italiani che accorrono sotto il Suo balcone
in piazza Venezia. Fino a che il dubbio comincia a lavorare, a disegnare piccole crepe, ad aprire ferite. Tra il pubblico
e il privato la Storia compone tragedie che riscrivono i destini individuali e collettivi, senza eccezioni. Quello che resta è
obbedire ai propri desideri: nelle tempeste tengono a galla, e nei cieli azzurri sanno disegnare le strade del domani.
dai 16 anni
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storia e passato/la forza delle donne

€ 16.80

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• RITANNA ARMENI
UNA DONNA PUÒ TUTTO. 1941: VOLANO LE STREGHE DELLA NOTTE.
Le chiamavano Streghe della notte. Nel 1941, un gruppo di ragazze sovietiche riesce a conquistare un ruolo di
primo piano nella battaglia contro il Terzo Reich. Rifiutando ogni presenza maschile, su fragili ma agili biplani,
mostrano l’audacia, il coraggio di una guerra che può avere anche il volto delle donne. La loro battaglia comincia ben prima di alzarsi in volo e continua dopo la vittoria. Prende avvio nei corridoi del Cremlino, prosegue
nei duri mesi di addestramento, esplode nei cieli del Caucaso, si conclude con l’ostinata riproposizione di una
memoria che la Storia al maschile vorrebbe cancellare. Il loro vero obiettivo è l’emancipazione, la parità a tutti
i costi con gli uomini. Il loro nemico, prima ancora dei tedeschi, il pregiudizio, la diffidenza dei loro compagni, l’oblio in cui vorrebbero confinarle. Contro questo oblio scrive Ritanna Armeni, che sfida tutti i «net» della
nomenclatura fino a trovare l’ultima strega ancora in vita e ricostruisce insieme a lei la loro incredibile storia. È
Irina Rakobolskaja, 96 anni, la vice comandante del 588° reggimento, a raccontarci il discorso, ardito e folle,
con cui l’eroina nazionale Marina Raskova convince Stalin in persona a costituire i reggimenti di sole aviatrici.
È lei a descriverci il freddo e la paura, il coraggio e perfino l’amore dietro i 23.000 voli e le 1100 notti di combattimento. E a narrare la guerra come solo una donna potrebbe fare.
dai 16 anni

storia/la forza delle donne

€ 16.00

• STEFANIA AUCI
I LEONI DI SICILIA. LA SAGA DEI FLORIO
Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti, decisi ad
arrivare più in alto di tutti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di
spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati nobili
palermitani, creano una loro compagnia di navigazione… E quando Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano
Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine Florio, un vino da poveri – il marsala – viene
trasformato in un nettare degno della tavola di un re; a Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il
tonno – sott’olio e in lattina – ne rilancia il consumo in tutta Europa… In tutto ciò, Palermo osserva con stupore
l’espansione dei Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel disprezzo: quegli uomini di successo rimangono comunque «stranieri» il cui «sangue puzza di sudore». Sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia
italiana, Stefania Auci dipana una saga familiare d’incredibile forza, così viva da sembrare contemporanea.
dai 15 anni

romanzo storico/storia italiana

€ 18.00

• LUCA AZZOLINI
IL SANGUE DELLA LUPA - (I° capitolo della trilogia Romulus in onda su SKY)
Molti secoli fa, ottocento anni prima della nascita di Cristo, le Terre dei Trenta sono stremate da una lunga siccità. Il
Lazio arde, i campi hanno smesso di dare frutti, e i villaggi mormorano. La colpa è soltanto di re Numitor. Il sovrano di
Alba Longa e della Lega dei Trenta è un vecchio a cui gli Dei si rifiutano di parlare, sordi davanti a ogni sua supplica.
Per questo è stato convocato d’urgenza un consiglio dei popoli albani. Se Numitor sarà dichiarato indegno di regnare, a
succedergli dovranno essere i suoi giovani nipoti: due gemelli tanto diversi tra loro quanto legati da un affetto autentico
e senza precedenti. Enitos, forte e impulsivo, appassionato, istintivo, e Yemos, riflessivo e cauto, ma capace di profonde
intuizioni. Nonostante la giovane età, potrebbe essere giunto per loro il momento di salire al trono. Non sono però i soli
ad attendere con trepidazione il giudizio degli Dei. Mentre gli Dei giocano con le vite e i troni dei mortali, nella vicina
Velia, un’altra delle trenta città della Lega Albana, un nuovo gruppo di giovani è pronto per affrontare i Lupercalia: sei
mesi da trascorrere nei boschi, al termine dei quali o torneranno uomini, o non torneranno affatto. Tra loro c’è Wiros,
un orfano gracile e solitario, che osserva con timore la selva in cui dovrà vivere. Pare sia infestata da una divinità crudele
e selvaggia che è stata bandita da tutti gli altri Dei. Rumia, la Madre dei Lupi.
dai 14 anni
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storia di Roma/romanzo storico epico

€ 12.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• NICOLETTA BORTOLOTTI
CHIAMAMI SOTTOVOCE
Nicole Christen abita a Milano, tra la spensieratezza ed un lavoro precario, la morte della madre ed il suo testamento portano Nicole la notizia di una casa dimenticata in Svizzera. Nicole comincia a ricordare un episodio
buio e sconosciuto della storia: fino agli anni ’80 era vietato ai lavoratori stranieri portare in Svizzera i propri figli. Negli anni ’70, ’80 i bambini proibiti erano più di 1.500. A causa di una legge severa, migliaia di bambini
italiani entrarono clandestinamente in Svizzera, rinchiusi in soffitte o cantine per non essere scoperti. Il romanzo
racconta di una preziosa amicizia tra una bambina libera ed un bambino proibito.
dai 13 anni

emigrazione

€ 17.00

• NICOLETTA BORTOLOTTI
DISEGNAVO PAPPAGALLI VERDI ALLA FERMATA DEL METRÒ
Ahmed Malis, un ragazzo di origine egiziana, figlio di genitori immigrati a Milano negli anni Ottanta, ama disegnare ed è un vero prodigio autodidatta. La sua famiglia, però, non ha abbastanza disponibilità economica per
mandarlo all’accademia d’arte e sogna per lui un futuro solido, non certo da artista. Ahmed frequenta insieme
ai suoi fratelli il centro di aggregazione giovanile CDE Creta, molto attivo nel quartiere milanese del Giambellino. Proprio qui, grazie all’iniziativa di un educatore che più di tutto vuole dare una chance a questi adolescenti
spesso allo sbando, Ahmed riesce a pubblicare i suoi disegni sul Corriere.it e a realizzare il suo sogno.
dai 14 anni

biografie/immigrazione

€ 14.00

• FELICE CAVALLARO
SCIASCIA L’ERETICO
A trent’anni dalla scomparsa dello scrittore di Racalmuto, un viaggio affascinante tra umori, amicizie e battaglie, tra vita e opere che scandiscono i passaggi della nostra storia recente – dal Giorno della civetta al Contesto, da L’affaire Moro a Una storia semplice. Si è sempre battuto da «eretico» per far prevalere la ragione e il diritto in un Paese che ha spesso preferito le scorciatoie e i gattopardismi. Leonardo Sciascia con le sue invettive e
ossessioni ha anticipato temi cruciali della vita pubblica, nodi rimasti drammaticamente irrisolti, dalla lotta alla
mafia alla corruzione, dagli errori della macchina della giustizia a quelli dello Stato, dal caso Moro al travaglio
di Enzo Tortora, passando da forti intese a grandi contese, da Calvino a Guttuso. Una vita controcorrente, quella dello scrittore siciliano, lungo l’asse fra Palermo e Roma, Milano e Parigi, fra case editrici e commissioni di
Montecitorio, o a caccia di stampe antiche e di documenti negli archivi dell’Inquisizione spagnola. Un bilancio
dell’eredità di un protagonista del mondo della cultura e della politica sempre attuale.
dai 16 anni
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giustizia

€ 17.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• ANTONELLA CILENTO
NON LEGGERAI
In tutti i Mondi Occidentali la lettura non interessa più: scomparsi editori e giornali, un Decalogo governativo
vieta la lettura. Le lezioni in aula si tengono in video e gli studenti consegnano compiti filmati con il cellulare. A
Napoli, in una di queste scuole, Help Sommella, sedicenne tatuata e ribelle, stringe amicizia con una nuova e
timida compagna, Farenàit Lopez. Un giorno, Farenàit – che ha una passione per i volti dei morti, doppiamente scandalosa poiché il Decalogo vieta anche di vedere i propri parenti deceduti – ruba una cassa da morto
insieme ad Help per spiare un vero cadavere ma, a sorpresa, scoprono che la cassa è piena di romanzi. Con
passione crescente iniziano a leggere in segreto, peccato che una gang di giovanissimi camorristi le scopra…
Amore, lettura e avventura in un romanzo potente che insinua un sospetto: forse la vera trasgressione è leggere
e scegliere da soli il proprio destino?
dai 16 anni

il potere della lettura

€ 14.00

• GHERARDO COLOMBO E GUSTAVO ZAGREBELSKY
IL LEGNO STORTO DELLA GIUSTIZIA
All’Italia sembra spettare un non onorevole posto tra le nazioni più corrotto del mondo: ovunque si formino
aggregati di potere, lì alligna il rischio del malaffare. Prendendo le mosse da questi presupposti drammatici, che
troppo spesso consideriamo immutabili e ai quali sembriamo quasi assuefatti, Gherardo Colombo e Gustavo
Zagrebelsky si confrontano con schiettezza e reciproco rispetto discutendo da punti di vista diversi e complementari il senso ultimo del nostro vivere in comunità.

dai 16 anni

storia/la forza delle donne

€ 16.00

• ALESSANDRO D’AVENIA
L’ARTE DI ESSERE FRAGILI
“Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di vivere giorno per giorno in
modo da farne addirittura un’arte della gioia quotidiana?” Sono domande comuni, ognuno se le sarà poste decine di volte, senza trovare risposte. In queste pagine Alessandro D’Avenia racconta il suo metodo per la felicità
e l’incontro decisivo che glielo ha rivelato: quello con Giacomo Leopardi. Leopardi è spesso frettolosamente
liquidato come pessimista e sfortunato. Fu invece un giovane uomo affamato di vita e di infinito, nonostante
l’indifferenza e perfino la derisione dei contemporanei. Nella sua vita e nei suoi versi, D’Avenia trova folgorazioni e provocazioni, nostalgia ed energia vitale. E ne trae lo spunto per rispondere ai tanti interrogativi che da
molti anni si sente rivolgere da ragazzi di ogni parte d’Italia, tutti alla ricerca di se stessi e di un senso profondo
del vivere.
dai 15 anni
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saggistica per crescere

€ 19.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• ALESSANDRO D’AVENIA
BIANCA COME IL LATTE. ROSSA COME IL SANGUE.
Leo è un sedicenne come tanti: ama stare con gli amici, il calcetto, le scorribande in motorino e vive in simbiosi
con il suo iPod. Le ore di scuola sono uno strazio, così quando arriva un nuovo supplente di storia e filosofia,
lui si prepara ad accoglierlo con cinismo e palline inzuppate di saliva. Ma questo giovane insegnante è diverso:
sprona gli studenti a vivere intensamente, a cercare il proprio sogno. Leo si sente un leone ma c’è un nemico
che lo atterrisce: il bianco, l’assenza. Il rosso invece è il colore dell’amore, della passione, del sangue; rosso
come i capelli di Beatrice. Perchè un sogno Leo ce l’ha e si chiama Beatrice, solo che lei ancora non lo sa. Leo
ha anche una realtà, più vicina e più difficile da vedere: Silvia, affidabile e serena. Quando scopre che Beatrice
è ammalata e che la malattia ha a che fare con quel bianco che a lui tanto spaventa, Leo dovrà guardare a
fondo dentro di se per capire che i sogni non possono morire.
dai 14 anni

amore e crescita

€ 13.50

• ALESSANDRO D’AVENIA
CIÒ CHE INFERNO NON È
Federico ha diciassette anni e il cuore pieno di domande alle quali la vita non ha ancora risposto. La scuola
è finita, l’estate gli si apre davanti come la sua città abbagliante e misteriosa, Palermo. Mentre si prepara a
partire per una vacanza-studio a Oxford, Federico incontra “3P”, il prof di religione: lo chiamano così perché il
suo nome è padre Pino Puglisi, e lui non se la prende, sorride. 3P lancia al ragazzo l’invito a dargli una mano
con i bambini del suo quartiere, prima della partenza. Quando Federico attraversa il passaggio a livello che
separa Brancaccio dal resto della città, ancora non sa che in quel preciso istante comincia la sua nuova vita.
La sera torna a casa senza bici, con il labbro spaccato e la sensazione di avere scoperto una realtà totalmente
estranea eppure che lo riguarda da vicino. È l’intrico dei vicoli controllati da uomini che portano soprannomi
come il Cacciatore, ‘u Turco, Madre Natura, per i quali il solo comandamento da rispettare è quello dettato da
Cosa Nostra. Ma sono anche le strade abitate da Francesco, Maria, Dario, Serena, Totò e tanti altri che non
rinunciano a sperare in una vita diversa.
dai 15 anni

legalità

€ 14.00

• DANIELA DAWAN
QUAL’È LA VIA DEL VENTO
Il pericolo talvolta può anche scoppiare all’improvviso come se fosse una bomba tra la folla. E così avviene fin
dalla prima riga in questa emozionante storia di fuga ed esilio. Siamo nel momento della Guerra dei sei giorni
e contro i cittadini ebrei di Tripoli da una folla esaltata si sta scatenando una speciale caccia all’uomo a cui
sarà arduo resistere.

dai 16 anni
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shoah

€ 17.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• DONATELLA DI CESARE
STRANIERI RESIDENTI
Abitare e migrare non si contrappongono, come vorrebbe il senso comune. In ogni migrante si deve invece
riconoscere la figura dello “straniero residente” il vero protagonista del libro. Nella nuova età dei muri, in un
mondo costellato da campi di internamento per stranieri, Di cesare sostiene una politica dell’ospitalità, fondata
sulla separazione dal luogo in cui si risiede e propone un nuovo senso del coabitare.

dai 16 anni

immigrazione

€ 19.00

• ADRIAN FARTADE
COME ACCHIAPPARE UN ASTEROIDE
Questo libro parla di asteroidi, meteoroidi, proto-pianeti, centauri, troiani, plutini oltre che di comete a corto e lungo
periodo. Vi sembrano solo sassi insignificanti che vagano a caso nello Spazio? Be’, Adrian Fartade vi dimostrerà
esattamente il contrario. E prefigurerà anche lo scenario futuribile (ma neanche troppo) in cui l’umanità potrà salvare
la Terra proprio grazie a questi “sassi”. Ma partiamo dall’inizio: fino a pochi decenni fa sapevamo pochissimo di
asteroidi e comete, ci racconta Adrian. Poi negli anni ’90 è partita una mappatura, oggi quasi completa, e nel
frattempo sono state lanciate le missioni spaziali più belle e coraggiose mai ideate per esplorarli. NEAR è sbarcata su
un asteroide, mentre Rosetta e Philae si sono avvicinate a una cometa mandandoci immagini straordinarie. Non resta
che lasciarsi trascinare da Fartade alla scoperta di un filone dell’astronomia finora oscuro, ma dal futuro prodigioso.
dai 16 anni

ambiente/astronomia

€ 17.00

• CATENA FIORELLO GALEANO
PICCIRIDDA
Quando i suoi genitori sono emigrati in Germania in cerca di fortuna, hanno portato con sè solo il più piccolo
dei due figli, affidando “la grande”, Lucia, pur sempre picciridda, alla nonna paterna. L’esistenza di Lucia si
ripopola degli affetti delle donne della famiglia. Ci sono anche gli uomini, da cui stare alla larga (come dice
sempre la nonna) o da scoprire (come sente Lucia). E proprio uno di quegli uomini nasconde un terribile segreto a cui la picciridda si avvicina sempre più, ignara di ciò a cui va incontro…

dai 12 anni

immigrazione

€ 16.00

• CATENA FIORELLO GALEANO
TUTTE LE VOLTE CHE HO PIANTO
Il romanzo racconta la tormentata storia di Flora, con una madre ancorata al passato e distrutta dopo la perdita della sorella di Flora, Giovanna, un bar da sostenere, una figlia quindicenne, ed un ex marito che continua a
tornare nella sua vita. Ma arriva a scombinare le carte Leo, un uomo affascinante che sembra sapere tante cose
su du lei…

dai 13 anni
CATALOGO 2020/2021 INCONTRI CON GLI AUTORI
Via Adamello, 18 - 00141 Roma TEL. 06.52726805
commerciale@demeaeventiculturali.it - ufficiostampa@demeaeventiculturali.it
www.demeaeventiculturali.it

la forza delle donne

€ 18.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• CATENA FIORELLO GALEANO
L’AMORE A DUE PASSI
Da anni Orlando Giglio, il temuto “Gendarme” del condominio di via Mancini numero 8, studia le abitudini
della sua dolce ossessione, Marilena Moretti. La segue nell’esiguo tragitto tra l’ascensore e il portone del palazzo, la osserva mentre sale le scale e chiacchiera con i vicini di casa, aspettando che arrivi il suo momento. Sono
entrambi vedovi, entrambi sulla soglia dei settant’anni, entrambi abbandonati dai propri figli durante una delle
estati più torride di tutti i tempi… Dovranno scattare due allarmi in piena notte perché Marilena accetti l’invito
di Orlando a partire per un’avventurosa vacanza alla conquista del Salento…
dai 13 anni

amore ritrovato

€ 16.00

• CATENA FIORELLO GALEANO
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
Una bambina fa i compiti sul tavolo della cucina mentre il fuoco dei fornelli, trasforma ingredienti semplici in cibo
superbo. Quella bimba, oggi donna, scrive il diario della sua famiglia. “Sara, oggi si mangiano grilli?” gridava
ogni giorno il padre rientrando a casa, pronto a sedersi a tavola con la moglie e i quattro figli, Rosario, Anna,
Catena e Giuseppe. La piccola Catena per molto tempo ha frainteso lo scherzo d’invasione di insetti, e oggi,
raccontandoci quegli anni, ci confessa che crescere con una mamma che compie magie per far quadrare i conti è
tutto fuorché una sfortuna. Perché la ricchezza era tutta nei piatti che mamma Sara ogni giorno metteva in tavola.
dai 13 anni

autobiografie

€ 18.00

• CATENA FIORELLO GALEANO
CINQUE DONNE E UN ARANCINO
Dopo l’improvvisa scomparsa del marito, Rosa decide di lasciare Milano per tornare nella sua Sicilia, nel villaggio di origine di Melia. Qui ben presto intuisce che serve una sferzata di energia per scuotere le persone dal
loro placido tran tran, magari portando turisti in quello sperduto paesino. Con l’aiuto di quattro nuove amiche
di età molto diverse, Rosa sogna di aprire il Regno degli Arancini, una rosticceria dove far gustare i migliori prodotti della sua terra. Ma tra ostacoli, intrighi e amori tormentati, il cammino si fa sempre più impervio, se non
fosse per l’intervento quasi magico di Octavia, giornalista americana in vacanza, che si innamora di quel luogo
profumato e accogliente, finendo per trasportare le cinque amiche fino alla scintillante New York…
dai 13 anni

la forza delle donne

€ 18.00

• ANTONIO GALDO
NON SPRECARE
“Non sprecare” è la nostra bussola verso una nuova epoca della quale al momento possiamo appena decifrare
i contorni. Non significa solo ridurre spese inutili, non gettare il cibo nella spazzatura, spegnere le luci in casa
quando non servono. Significa anche e soprattutto scegliere in modo responsabile nuovi stili di vita che alimentano una nuova crescita economica.

dai 13 anni
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ambiente

€ 11.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• ANTONIO GALDO
L’EGOISMO È FINITO
Per decenni abbiamo rimosso il desiderio vitale di stare insieme rinunciando all’energia sprigionata da una comunità,
interessi e sentimenti. Ma l’egoismo non può funzionare. La Grande Crisi marca la fine di un paradigma e ci spinge
alla ricerca di nuovi fondamentali. In questo senso l’egoismo è finito. È finito perché, come diceva Aristotele, “non si
può essere felici da soli”. In questo libro, Storie di persone altruiste, di città pensate per condividere i luoghi, i trasporti
e gli spazi. Concezioni nuove dell’abitare. Nuove condivisione del verde, il baratto, contro il piacere del possesso, la
condivisione delle idee, attraverso le tecnologie della Rete. Una nuova concezione del lavoro attraverso il coworking.
dai 13 anni

società/politica/comunicazione

€ 12.00

• ANTONIO GALDO
BASTA POCO
Basta poco per cambiare il mondo, passo dopo passo. E basta poco a chi vuole vivere bene, felice e senza sprechi. Dopo Non sprecare, Antonio Galdo ritorna sul necessario (e possibile) cambiamento del nostro
modello di consumo e di sviluppo, raccontando le grandi idee che potrebbero salvare il pianeta, ma anche i
comportamenti quotidiani che migliorano il mondo intorno a noi. Se la crisi globale rischia di rendere tutti più
poveri, forse vale la pena di riscoprire la sobrietà; se l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse naturali sta
minacciando il nostro futuro, forse bisogna capire che si può vivere meglio con meno…
dai 13 anni

ambiente/società

€ 16.50

• LUIGI LA ROSA
L’UOMO SENZA INVERNO
Parigi, 1863. Gustave Caillebotte è ancora un ragazzo quando, nel salotto della ricca casa di famiglia, sente parlare, con toni di ferma condanna, dell’esposizione dei pittori Refusés e in particolar modo dell’opera di un certo
Edouard Manet. La visione di quel quadro, “Le déjeuner sur l’ herbe”, al quale si avvicina di nascosto e mosso da
un’oscura fame, segna il nascere della passione contrastata che brucerà dentro fino a divorargli l’anima, pervadendo i giorni della sua breve esistenza. Gustave disubbidisce alle direttive paterne, animato dal desiderio di
imparare a dipingere e far suoi quei tratti così inusuali, così nuovi, esperimenti di colore che sono autentici oltraggi
alla tradizione e che indicano l’origine di una rivolta: il movimento che qualcuno definirà “Impressionismo”.
dai 16 anni

biografie

€ 18.00

• LIA LEVI
NOVITÀ

OGNUNO ACCANTO ALLA SUA NOTTE
Roma nel periodo delle leggi razziali. Uno scrittore di teatro costretto a nascondersi all’ombra di un “prestanome”;
una coppia di giovanissimi – Colomba nella schiera delle vittime designate e Ferruccio figlio di un persecutore – che riesce a strappare dal buio una notte d’amore; un padre e un figlio a duro confronto sul ruolo di una
classe dirigente non all’altezza di proteggere il proprio gregge…Tre vicende diverse se pur collegate, in cui Storia
e Destino intrecciano il loro enigmatico gioco. Una cornice iniziale, ambientata in una villa toscana nell’epoca
contemporanea, tenta di sfiorare il tasto della Memoria nelle sue risonanze fra le generazioni dell’oggi.
dai 13 anni
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shoah

€ 18.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• LIA LEVI
UNA BAMBINA E BASTA
Una bambina e basta è un racconto sull’identità e sui limiti dell’identità minacciata. Se la forza dell’abitudine fa
sì che la protagonista, a guerra terminata, continui a definirsi una bambina ebrea, la madre con forza vitale e
irriverente la corregge. Lia Levi racconta una storia nella quale è possibile immedesimarsi con estrema facilità,
creando una sinergia corale tra autrice, protagonista e lettori.

dagli 11 anni

shoah

€ 9.90

• LIA LEVI
IL BRACCIALETTO
Finalista al premio Morante 2016, Il braccialetto racconta l’emozionante storia di Corrado Mieli. La Storia si
intreccia con le esperienze personali di Corrado. Figlio di genitori ebrei, Corrado subisce una doppia vergogna; oltre all’umiliazione delle leggi razziali, il ragazzo soffre per l’incertezza riguardo la vera identità del
padre. Intorno alla figura paterna si aggira infatti un sospetto alimentato da una relazione che la madre Elena
consuma prima del matrimonio e di cui continua a conservare il ricordo indossando un braccialetto d’oro. Il
gioiello diventa per Corrado il simbolo di un passato glorioso, del benessere sociale vissuto dalla madre prima
dell’avvento del fascismo…
dai 12 anni

memoria

€ 15.00

• LIA LEVI
QUESTA SERA È GIÀ DOMANI
“Quella storia del troppo piccolo o troppo grande è una scusa, solo una scusa, cerchiamo di essere almeno sinceri con noi stessi. Forse essere ebreo è questo. Tu li cerchi e fuggi, loro ti accettano e ti cacciano”. A
ottant’anni dalla promulgazione delle leggi razziali, Lia Levi ritorna con un romanzo ispirato a una storia vera:
la vita di Luciano, l’amatissimo marito. Una vicenda di disperazione e coraggio realmente accaduta, ma completamente reinventata, che attraverso il filtro delle misteriose pieghe dell’anima ci riporta a un tragico recente
passato.
dai 16 anni

memoria

€ 16.50

• LIA LEVI
L’ANIMA CILIEGIA
Paganina ha un carattere forte e indipendente e una inclinazione per l’eroismo e gli eroi. Così quando incontra
Guglielmo, che è stato partigiano con suo fratello Spartaco e ha fatto saltare da solo un camion di tedeschi,
sa che è lui l’eroe che vuole al suo fianco. Tra loro nascerà un amore che attraverserà tutta la vita. Lia Levi racconta la storia di una donna comune e straordinaria e delle persone che lei, riamata, ha amato. Un romanzo
indimenticabile scritto da una delle più importanti autrici italiane.
dai 15 anni
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la donna nel dopoguerra

€ 17.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• DACIA MARAINI
CORPO FELICE
Corpi che non hanno mai smesso di cercare la propria via per la felicità, amati o violati, santificati o temuti,
quasi sempre dagli altri, gli uomini. Ed’è proprio a loro che parlano queste pagine. Agli occhi di un bambino
maschio non ancora uomo. Per ricordare a lui e a tutti noi, che solo quando l’amore arriva a illuminare le
nostre vite, quello tra i sessi non sarà più uno scontro ma l’incontro capace di cambiare le regole del gioco.

dai 16 anni

femminismo/diritti delle donne

€ 18.00

• DACIA MARAINI
TRE DONNE. UNA STORIA DI AMORE E DISAMORE
Le tre donne protagoniste del romanzo, una nonna, una figlia e una nipote, costrette a convivere in un piccolo
spazio, e a sopportarsi a vicenda, appartengono a tre età diverse, a tre tempi interiori sfasati l’uno con l’altro e non
hanno niente in comune se non il fatto di redigere tutte e tre un diario, ciascuna a modo suo. La nipote nel modo più
tradizionale, in un quaderno segreto che nasconde nei piccoli spazi più celati della casa; la madre scrivendo lettere a
un corrispondente lontano; la nonna registrando la propria voce in un continuo reportage di se stessa. Nella dimensione privata si apre lapersonalità eccezionale di ogni donna.
dai 13 anni

l’amore delle donne

€ 13.00

• DACIA MARAINI
LA BAMBINA E IL SOGNATORE
Romanzo potente, illuminato per la prima volta da un’intensa voce maschile. Dare vita a Nani, il protagonista
maschile de La bambina e il sognatore, uomo dilaniato dal dolore e afflitto dal desiderio di paternità e dal bisogno inespresso di affermare la propria virilità, è una prova di maestria letteraria. Nani, oramai non più padre
né marito, cerca di resistere alla sua perdita di identità assumendo un nuovo ruolo, quello di detective. Da S.,
cittadina intrappolata nell’immobilità di provincia, è sparita Lucia. La ricerca della bambina, coetanea della
figlia, assume ben presto i tratti dell’ossessione: se gli abitanti di S. si sono rassegnati alla scomparsa, Nani non
rinuncia all’idea che Lucia sia ancora viva.
dai 13 anni

giustizia e amore

€ 14.00

• DACIA MARAINI
TRIO. STORIA DI DUE AMICHE, UN UOMO E LA PESTE A MESSINA
Sicilia. Anno del Signore 1743. Mentre l’isola è flagellata da un’epidemia di peste che riempie le strade di
miseria e morte, Agata e Annuzza tengono viva la loro amicizia a distanza, in punta di penna. Si conoscono da
quando, ancora bambine, in convento hanno imparato da suor Mendola l’arte del ricamo. Una ricca e l’altra
povera, unite dalla passione comune per i libri, ora sono due donne: Agata è moglie e madre, Annuzza invece
non ha ancora scelto il proprio destino, perché il suo cuore appartiene a Girolamo, il marito dell’amica. Ma
gelosia e possesso non guasteranno il sentimento puro e tenace che le lega.
dai 16 anni
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amicizia

€ 16.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• DACIA MARAINI
LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRÌA
Marianna appartiene a una nobile famiglia palermitana del Settecento. Il suo destino dovrebbe essere quello di una
qualsiasi giovane nobildonna ma la sua condizione di sordomuta la rende diversa: “Il silenzio si era impadronito di
lei come una malattia o forse una vocazione”. Le si schiudono così saperi ignoti: Marianna impara l’alfabeto, legge
e scrive perché questi sono gli unici strumenti di comunicazione col mondo. Sviluppa una sensibilità acuta che la
spinge a riflettere sulla condizione umana, su quella femminile, sulle ingiustizie di cui i più deboli sono vittime e di cui
lei stessa è stata vittima. Eppure Marianna compirà i gesti di ogni donna, gioirà e soffrirà, conoscerà la passione.
dai 13 anni

femminismo/diritti delle donne

€ 11.00

• DACIA MARAINI
CHIARA DI ASSISI. ELOGIO DELLA DISOBBEDIENZA
Chiara ha dodici anni appena quando vede “il matto” di Assisi spogliarsi davanti al vescovo e alla città. È bella,
nobile e destinata a un ottimo matrimonio, ma quel giorno la sua vita si accende del fuoco della chiamata:
seguirà lo scandaloso trentenne e si ritirerà dal mondo per abbracciare, la povertà e la libertà di non possedere. Sta tutta qui la disobbedienza di Chiara, in questo strappo creativo alle convenzioni di un’epoca declinata
al maschile. Perché, ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria
testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. Un racconto appassionato, il ritratto intimo e provocatorio di
una donna intelligente e volitiva a cui era stata negata la parola.
dai 13 anni

femminismo/diritti delle donne

€ 12.00

• FABIO MARCHESE RAGONA
TUTTI GLI UOMINI DI FRANCESCO. I NUOVI CARDINALI SI RACCONTANO
Alcuni svegliati in piena notte, altri avvisati con un sms. Qualcuno addirittura informato mentre si trovava nella
savana o a pranzo con gli amici. L’effetto sorpresa di Francesco, che ha sconvolto le vite di questi uomini di
Chiesa, all’improvviso cardinali. Per la prima volta insieme, i nuovi porporati di Francesco si raccontano in
questo volume, svelando anche i motivi nascosti di tante scelte inconsuete di Jorge Mario Bergoglio. Un viaggio
inedito che parte dal cuore della cristianità, la Città del Vaticano, e che finisce in Oceania con clamorosi retroscena, mai svelati, anche sul conclave che ha eletto Papa Francesco.
dai 15 anni

religione/inchieste

€ 18.00

• FABIO MARCHESE RAGONA
IL CASO MARCINKUS. IL BANCHIERE DI DIO E LA LOTTA
DI PAPA FRANCESCO ALLE FINANZE MALEDETTE
A distanza di trent’anni dall’uscita di scena di Marcinkus, cosa resta di lui nelle stanze del torrione di Niccolò V? E’ vero
che lo IOR si è ormai quasi totalmente rinnovato, grazie alla vigilanza dell’Autorità d’informazione finanziaria della Santa sede e alle nuove normative entrate in vigore in Vaticano? Oppure persistono ombre e torbide manovre per ostacolare il cambiamento voluto da Papa Francesco? Un racconto che attraversa più di cinquant’anni di storia delle finanze
maledette del Vaticano, con lo sguardo sempre rivolto all’attualità, fotografando i lati oscuri che ancora rimangono.
dai 15 anni
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religione/inchieste

€ 15.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• FABIO MARCHESE RAGONA
IL MIO NOME È SATANA. STORIE DI ESORCISMI DAL VATICANO A MEDJUGORJE
Un viaggio-inchiesta a due passi dall’Inferno, per scoprire la verità su una delle pratiche più antiche della storia,
l’esorcismo, con il contributo dei massimi esperti.
C’è un caso di possessione diabolica che papa Francesco ha accettato di seguire a distanza, e quello affrontato
senza paura da un cardinale tra le guardie svizzere. E poi le tentazioni del demonio ad alcuni dei veggenti di
Medjugorje, tra levitazioni e ruggiti feroci. È in corso una battaglia senza precedenti, tra Dio e Satana, in un secolo
tormentato e con un Pontefice che sempre più spesso mette in guardia i fedeli dall’azione malefica del demonio.
In questa società in cui il diavolo è sempre più considerato un’invenzione pubblicitaria di stampo medievale, il “re
della menzogna”, forte di questa incredulità, è riuscito a farsi strada, conquistando anime e potere, arrivando a un
livello di forza senza precedenti. Ma il diavolo esiste davvero? L’autore, nel presente volume, ha cercato prove, ha
interrogato testimoni, ha sentito i racconti mai svelati di numerosi sacerdoti, ha spulciato faldoni alla ricerca di documenti, riuscendo ad accedere ad archivi top secret contenenti appunti inediti dei più grandi esorcisti al mondo.
Un viaggio-inchiesta a due passi dall’Inferno, per scoprire la verità su una delle pratiche più antiche della storia,
l’esorcismo, con il contributo dei massimi esperti. Fino all’incontro finale, faccia a faccia col demonio.
dai 16 anni

religione/esorcismi/inchieste

€ 16.00

• MASSIMO MAUGERI
CETTI CURFINO
Un giornalista giovane e spiantato, Andrea Coriano, entra in un carcere per incontrare una detenuta, Cetti
Curfino. Gli si pone davanti una donna prorompente, labbra carnose, corpo colmo, occhi che rivelano abissi.
Andrea ha letto la storia di Cetti sui quotidiani: una donna semplice, un marito che muore mentre lavora in
nero, un figlio da sistemare e una lenta discesa nelle viscere di una società che sa essere molto crudele. Un
caso che ha fatto molto parlare ma che adesso sta per spegnersi, ingoiato da altri clamori. Il giornalista ha
subito creduto che la sua storia andasse raccontata e ora che se la trova lì capisce di non essersi sbagliato.
Chi è Cetti Curfino? Qual è la storia che l’ha portata in carcere? Sarà in grado di aprire a lui – giornalista alle
prime armi – la propria vita, i percorsi oscuri che l’hanno condotta fin lì? Andrea non ha molte armi professionali in tasca, e nemmeno molti strumenti di seduzione, in verità, ma la voce di Cetti, però, non gli dà tregua:
vibrante nel suo italiano imperfetto, sembra salire dalle profondità della terra di Sicilia.
dai 16 anni

giustizia/legalità/riscatto
attraverso la lettura e la scrittura

€ 18.00

• FEDERICO MOCCIA
SEMPLICEMENTE AMAMI
Una fuga dal matrimonio con Andrea, in cui paradossalmente si sentiva sola; e soprattutto da Tancredi, l’uomo
che aveva messo in crisi tutte le sue certezze per poi deluderla. Con l’aiuto di Olja, Sofia capisce di non poter
continuare a mettere tra parentesi la sua vita. È tempo di riprendere in mano il proprio destino. Sofia torna
a Roma dal marito, per ritrovare quell’amore fatto di complicità e sogni. Ricomincia a suonare, provando di
nuovo il gusto di far volare le dita sulla tastiera del pianoforte. Eppure tornare alla normalità non è semplice
e molte sorprese aspettano ancora Sofia… Non si può dimenticare l’amore, ormai Tancredi lo ha capito. Per
quanto lui abbia cercato di cancellarla dalla mente, Sofia è sempre nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nei suoi
sogni. Ecco perché Tancredi non si arrende. E aspetta. Aspetta il momento giusto per convincere Sofia di non
essere più l’uomo che l’ha fatta soffrire. Lui oggi desidera semplicemente amarla ed essere amato. Ed è convinto che prima o poi quel momento arriverà… Ma cosa vuole veramente Sofia? Forse deve ancora scoprirlo. Di
sicuro questa volta non si farà travolgere dagli eventi, sarà lei a scrivere il proprio futuro.
dai 16 anni
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narrativa per ragazzi/amore

€ 18.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• ADRIANA PANNITTERI
LA FORZA DELLE DONNE
Maria Grazia è un’adolescente siciliana che sogna di fare la giornalista e la scrittrice. Dal suo incontro con Veronica,
la mamma di Giulietta tragicamente uccisa dal suo compagno, nasce un racconto delicato e drammatico allo stesso
tempo. Quella con Veronica diventa un’amicizia singolare tra una ragazza piena di curiosità e di interrogativi sulla
vita e una donna adulta spezzata dalla sofferenza ma estremamente coraggiosa. Solo la forza e la determinazione
consentono a Veronica di affrontare la perdita di sua figlia e di assumersi le responsabilità di nonna e di mamma allo
stesso tempo. Deve infatti accudire la nipotina di soli 4 anni accompagnandola nel dolore ma anche nella speranza
di poter lottare per un futuro nel quale le donne possano essere libere di scegliere senza subire violenze.
dagli 11 anni

femminicidio/violenza sulle donne

€ 15.00

• ADRIANA PANNITTERI
CRONACA DI UN DELITTO ANNUNCIATO
Antonio, carabiniere di origini siciliane con una vita apparentemente felice arriva a scrivere decine di lettere
tormentate a una sconosciuta. Maria Grazia è una giornalista di una importante TV nazionale. Incontrerà personaggi a tratti grotteschi in un mondo che le sembra banalmente cattivo e senza speranza. Le lettere di Antonio la
costringeranno a chiedersi cosa accada nella mente di una persona, annulla le sue certezze trasformandosi in un
“mostro”. Contraddizioni e fragilità degli esseri umani acquisiscono in questa storia il ritmo narrativo di un giallo.
Liberamente ispirato a una storia vera.
dai 16 anni

femminicidio/menti criminali

€ 15.00

• SANDRA PETRIGNANI
LA PERSONA GIUSTA
India e Michel, 16 e 18 anni. Scoppia l’amore, insperato. Hanno famiglie lontanissime l’una dall’altra. Lui è
nato ad Algeri, ha la pelle “abbronzata” ed’è stato adottato da una coppia borghese. Lei è figlia di due amanti
dell’Oriente e che hanno divorziato. Michel ha un fratello, India una sorella. In una Roma estiva, esami di licenza liceale, passione, scontri e riconciliazioni, canzoni ed un viaggio alla ricerca del padre biologico. Poi accade
l’imprevedibile. Un romanzo d’amore in cui sarà bello ritrovarsi senza aver paura dei propri sentimenti.

dai 13 anni

sentimenti

€ 14.00

• SANDRA PETRIGNANI
LA CORSARA. RITRATTO DI NATALIA GINZBURG
Narratrice, saggistra, commediografa, infine parlamentare, Natalia è una “costellazione” e la sua vicenda
s’intreccia alla storia del nostro paese. Un destino appassionante il suo: unica donna in un universo maschile a
condividere un potere editoriale e culturale che in Italia escludeva completamente la parte femminile. E donna
vulnerabile, e innamorata di uomini problematici. A cominciare dai due mariti: uomini fuori dall’ordinario ai
quali ha dedicato nei suoi libri indimenticabili ritratti.
dai 15 anni
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biografie/storie di vita

€ 16.00

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• ROSELLA POSTORINO
LE ASSAGGIATRICI
Rosa Sauer, la protagonista, è una delle assaggiatrici di Hitler. Ogni giorno viene prelevata dalla casa di
campagna in cui vive con i suoceri ed è condotta alla “tana del lupo”, la dimora top secret in cui si nasconde il
Führer. Ogni giorno Rosa e nove “colleghe” assaggiano i piatti che escono dalle cucine di Briciola, il cuoco di
Hitler, per scongiurare ogni possibile tentativo di avvelenamento.

dai 15 anni

storie vere/il bene e il male

€ 17.00

• TEA RANNO
L’AMURUSANZA
Quando Costanzo muore all’improvviso, Agata, che è una delle donne più belle e desiderate del paese, viene
presa di mira dalla cosca di Occhi Janchi, che, oltre a “fottere” lei, vuole fotterle la Saracina, il rigoglioso terreno coltivato ad aranci e limoni che è stato il vanto del marito. Ma la Tabbacchera non ha intenzione di stare a
guardare. Attorno a lei si raccoglie, prima timida poi sempre più sfrontata, una serie di alleati, una compagnia
variopinta e ribelle di “anime rosse” che decide di sfidare il potere costituito a colpi di poesia, di gesti gentili e
di buon cibo: in una parola di amurusanze.
dai 15 anni

impegno civile

€ 18.50

• TEA RANNO
TERRAMARINA
È la sera della vigilia di Natale e Agata, che in paese tutti chiamano la Tabbacchera, guarda il suo borgo dall’alto:
è un pugno di case arroccate sul mare che lei da qualche tempo s’è presa il compito di guidare. Ma stasera sul
cuore della sindaca è scesa una coltre nera di tristezza e “Lassitimi sula!” ha risposto agli inviti calorosi di quella
cricca di amici che è ormai diventata la sua famiglia: è il suo quarto Natale senza il marito Costanzo, che oggi le
manca più che mai e non è il solo a mancarle: c’è infatti un certo maresciallo di Torino che, da quando ha lasciato la Sicilia, si è fatto largo tra i suoi pensieri. A irrompere nella vigilia solitaria di Agata è Don Bruno, il parroco
del paese, con un fagotto tra le braccia: è una creatura che avrà sì e no qualche ora, che ha trovato abbandonata
al freddo, a un angolo di strada. Sola, livida e affamata, ma urlante e viva. Dall’istante in cui Luce – come verrà
battezzata dal gruppo di amici che subito si stringe attorno alla bimba – entra in casa Tabbacchera, il dolore di
Agata si cambia in gioia e il Natale di tutta quella stramba e generosa famiglia si trasforma in una giostra. Di
risate, lacrime e amurusanze, ma anche di paure e dubbi: chi è la donna che è stata capace di abbandonare il
sangue del suo sangue? Starà bene o le sarà successo qualcosa? Cosa fare di quella picciridda?
dai 15 anni
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accoglienza/amore

€ 18.50

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• TEA RANNO
SENTIMI
Una donna, una scrittrice, tornata nel paese siciliano dove è nata, ascolta delle voci che si fanno strada in una nebbia
strana, inquietante. Sono voci di donne morte, che vogliono, devono, raccontare le loro storie perché la scrittrice le trascini fuori dall’oblio al quale sono destinate. C’è un’altra storia che vogliono si sappia. La storia di Adele, figlia di Rosa,
ma non del suo legittimo marito, Rosario; la colpa di Adele è quella di avere i capelli rossi, come il suo vero padre, per
questo Rosario vive nell’attesa di uccidere la bambina, poi ragazza. Le donne del paese, faranno di tutto per salvarla.
Perchè levare Adele dai meccanismi mentali malati di questi maschi brutali, vorrebbe dire aver salvato tutte loro.
dai 16 anni

femminicidio

€ 17.50

• CINZIA TANI
FIGLI DEL SEGRETO
Il primo volume della trilogia che ci accompagnerà lungo cento anni di storia, “Il volo delle aquile”, le vicende
degli orfani Acevedo si mescolano con le avvincenti evoluzioni di un secolo, il Cinquecento, che vedrà l’affermarsi della dinastia degli Asburgo. In seguito alla scomparsa prematura di tutta la discendenza maschile della
dinastia castigliano-aragonese, e in particolare dopo la morte del padre Filippo il Bello (creduta da tutti pazza),
a diciannove anni Carlo V si trova a capo “di un impero che non si era mai visto, neppure ai tempi di Carlo
Magno”.
dai 14 anni

Europa del XVI secolo

€ 20.00

• CINZIA TANI
DONNE DI SPADE
Bellissime, anticonformiste, spregiudicate, le donne di spade (secondo volume di una trilogia dedicata agli
Asburgo) conquistano la scena muovendosi tra le malie di un secolo, il Cinquecento, che sembra consacrato
unicamente alla glorificazione di cavalieri, principi e sovrani. Maddalena, Flora, Agnes, Dorotea: ciascuna di
renderà protagonista della sua vita rivendicando fino alle estreme conseguenze il diritto alla propria libertà, in
una vertiginosa oscillazione fra temerarietà e calcolo, orgoglio e ipocrisia, bisogno di amare e sentirsi amate e
cieco desiderio di riscatto.
dai 14 anni
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Europa del XVI secolo

€ 17.50

AUTORI PER LA SCUOLA

SECONDARIA II°
• NADIA TERRANOVA
ADDIO FANTASMI
Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale: la madre l’ha richiamata in vista della ristrutturazione
dell’appartamento di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo dagli oggetti di sempre, di
fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è costretta a fare i conti con il trauma che l’ha segnata
quando era solo una ragazzina. Ventitre anni prima suo padre è scomparso. Non è morto: semplicemente una
mattina è andato via e non è piú tornato. Sulla mancanza di quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con
la madre, il senso di un’identità fondata sull’anomalia, persino il rapporto con il marito, salvezza e naufragio
insieme. Specchiandosi nell’assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna nel dominio della paura e nel
sospetto verso ogni forma di desiderio. Ma ora che la casa d’infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve
trovare un modo per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena.
dai 16 anni

la forza delle donne

€ 17.00

• NADIA TERRANOVA
COME UNA STORIA D’AMORE
L’unica è raccontarsela come una storia d’amore, Roma, e per farlo si deve partire dalle assenze, dalla mancanza, dai fantasmi. La scommessa dell’identità strepita coi corvi del Pigneto, nella gramigna di una pensilina
a Porta Maggiore la mattina di Natale, andando incontro all’età adulta, ride forte nelle lavanderie di quartieri
multietnici, sognando l’altrove. Roma, come ogni storia d’amore, necessita di un linguaggio privato che la
renda segreta, tua. I personaggi di Terranova sono spezzati, sulla soglia di un cambiamento, congelati in un
ricordo. Aspettano di essere liberi, immaginano vite negli occhi degli altri, interrogano l’esistenza in una lingua
che non conoscono per scoprire che la felicità è un difetto della vista e che, a volte, è necessario perdersi.
dai 16 anni

amore

€ 15.00

• ROBERTO TIRABOSCHI
NIBELLI ZONTRO
Lei è Rossa, 15 anni, tette enormi, non sta mai zitta. Lui è Maffeo, dislessico, mago dei videogiochi. Frequentano la stessa classe e non si sopportano. Il loro professore di Italiano, vecchia maniera, obbliga Rossa ad aiutare
Maffeo con i compiti. Sono diversi in tutto e le reciproche famiglie di odiano. A un tratto scoprono un terribile
segreto sulla carriera del loro professore. La notizia trapela e scoppia un putiferio. Tutto sarebbe accaduto
mentre il prof leggeva un libro con due suoi allievi; così ora, Rossa e Maffeo si rifugiano in un luogo segreto
e leggono il romanzo incriminato. Una valle sperduta dove contano più i pregiudizi della realtà, un mondo di
adolescenti che si sentono lontani da tutto e tutti, un’amicizia che cambia la vita.
dai 16 anni
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diversità

€ 14.00

