
Sconto del 15% su tutti i titoli proposti e buoni sconto libri per tutti i partecipanti!
Info e prenotazioni: eventi.padova@lafeltrinelli.it. Per partecipare è consigliata la lettura del libro.
L’ingresso è libero.

18 ottobre
Playlist
di David Conati (Coccole Books)
Un libro per parlare di musica, amicizia,
sfide e rivincite
Classi consigliate: II-III media

25 ottobre
Andrea non ha più paura
di Lorenza Farina (Edizioni Paoline)
Una storia delicata per raccontare con 
dolcezza e con la giusta tensione le paure 
che tutti i bambini del mondo temono e nello 
stesso tempo le spiega.
Classi consigliate: II-IV elementare

28 novembre
Amici virtuali 
di David Conati (Raffaello)
Un romanzo che guarda al mondo dei giovani 
e alla tematica del social network in modo 
moderno e intrigante.
Classi consigliate: I - III media

5 dicembre
Che campione! 
di Guido Sgardoli (Ed. E.Elle)
Diciotto biografie di campioni dello sport 
mondiale. Convinzione e applicazione, sono 
gli ingredienti comuni a molti di questi assi.
Classi consigliate: III - IV elementare 

23 gennaio
Bulle da morire
di Emanula Da Ros (Feltrinelli)
Un romanzo per adolescenti ricco di pathos 
e colpi di scena, che affronta con realismo 
ed empatia l’attualissimo tema del bullismo. 
Questa volta al femminile.
Classi consigliate: III media - II superiore

Vieni a conoscerci su www.primaeffe.it

 via San Francesco 7 ore 10:30

27 febbraio
Un amore incosciente 
di Olivia Crosio (Feltrinelli)
L’autrice ha scelto come tema una storia 
d’amore tra adolescenti, scritto con estrema 
delicatezza e sensibilità.
Classi consigliate: III media - II superiore

6 febbraio
Marvao e Bianca
i Sandro Franceschini (Einaudi Ragazzi)
Una fiaba moderna per imparare ad 
affrontare le proprie paure.
Classi consigliate: I - III elementare
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UNA STORIA MOLTO, 
MOLTO SPECIALE

»

»

UNA FIABA MODERNA PER 
IMPARARE AD AFFRONTARE 
LE PROPRIE PAURE

»

»

CONTENUTO
vete mai visto gli elefanti marini dragare un 
fondale? O un cavalleonte correre con un bom-
bolone in mano, o una mosca che scrive poesie? 
Se non vi è mai successo niente del genere e vi capita invece di avere dei gran musi lunghi e di essere spesso pensierosi, o addirittura di avere paura, allora questa storia vi potrebbe aiutare: c’è un mago che può darvi qualche dritta…

Una storia divertente, piena di personaggi buffi e fuori dal comune per far capire quanto sia normale avere paura, e come ogni paura possa essere osservata, con-trollata e affrontata. A volte anche con una risata!

AUTORE E ILLUSTRATORE
SANDRO FRANCESCHINI è nato a Prato. È psicologo
e psicoterapeuta, specializzato in psicologia
sperimentale e clinica. Lavora come ricercatore
presso l’Università di Padova, occupandosi
principalmente di disturbi del neurosviluppo, in
particolare disturbi dell’apprendimento, disturbo da
deficit di attenzione e iperattività, e autismo.
Collabora con università nazionali e internazionali.
Ha pubblicato molti articoli scientifici. Questo è il suo
primo libro per bambini.

A

TITOLO: Marvao e Bianca
AUTORE E ILLUSTRATORE: Sandro 
Franceschini
PAGINE PREVISTE: 112
FORMATO: cm 13,5 x 19
INTERNO: illustrato a colori
COPERTINA: illustrata a colori, 
plastificata lucida
LEGATURA: brossura con alette 
MARCHIO: Einaudi Ragazzi
COLLANA: Storie e rime n. 654
ISBN: 978-88-6656-403-4
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TITOLO

MARVAO E BIANCA
AUTORE E ILLUSTRATORE
SANDRO FRANCESCHINI

UNA DETECTIVE STORY 
AMBIENTATA NELL’ANTICA 
GRECIA

»

»

UN MISTERO, UN’AVVENTURA, 
UN TUFFO NELL’ANTICA GRECIA

»

»
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2017
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ETÀ

€11,00

PREZZO PREVISTO

TITOLO: Il mistero dei Ciclopi
AUTORE: Saviour Pirotta
ILLUSTRATORE: Freya Hartas
PAGINE PREVISTE: 224
FORMATO: cm 13,5 x 19
INTERNO: illustrato in bianco e nero
COPERTINA: illustrata a colori, 
plastificata lucida
LEGATURA: brossura con alette 
MARCHIO: Einaudi Ragazzi
COLLANA: Storie e rime n. 652
ISBN: 978-88-6656-393-8

tene, 434 avanti Cristo. Un prezioso vaso viene 
ritrovato in frantumi, e la colpa ricade sulla 
giovane Gaia. C’è però chi la ritiene innocente 
e vuole a tutti i costi provarlo, anche perché la ricompensa per chi scoprirà il vero colpevole sarà in monete d’oro!

Nico non se lo fa dire due volte e assieme all’amico Thrax si tuffa in un’avventura mozzafiato. Riusci-ranno i due detective a venire a capo del mistero, a scoprire cos’è il segreto dei Ciclopi, a liberare la fan-ciulla e a guadagnare l’agognato premio?
AUTORE
SAVIOUR PIROTTA è nato a Malta e vive da molti anni in
Inghilterra. È autore di centinaia di libri per ragazzi,
molti dei quali tradotti con grande successo in tutto
il mondo. Nel nostro catalogo ha pubblicato Ai piedi
dell’Olimpo, nella collana “Storie e rime”.
ILLUSTRATORE
FREYA HARTAS è un’illustratrice inglese specializzata
in libri per bambini e ragazzi. Vive e lavora a Bristol.
Si è laureata in illustrazione e da allora ha
pubblicato molti libri collaborando con i maggiori
editori inglesi. 
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ILLUSTRATORE
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L’AVVENTURA DI CRESCERE

14 novembre
Prima media mai più!
di Eva Serena Pavan (Einaudi Ragazzi)
Un romanzo lieve e divertente, che racconta 
con leggerezza l’accettazione da parte dei 
compagni di classe.
Classi consigliate: V elementare - I media

15 novembre
Sono erba, sono cielo
di Lorenza Farina (Raffaello)
Un romanzo intenso che avvicina i ragazzi
al tema della malattia e dell’amore familiare 
con grazia.
Classi consigliate: I - III media

13 febbraio
Sulle ali del falco
di Cinzia Capitanio (Einaudi Ragazzi)
Un romanzo di formazione sullo sfondo di 
una natura potente e imprevedibile...
Classi consigliate: IV elementare - I media

SCRITTORI IN CARNE E OSSA

Venite a scoprire i segreti della libreria.
Un libraio Feltrinelli sarà lieto 
di farvi da cicerone tra gli scaffali.
Per info e prenotazioni: eventi.padova@lafeltrinelli.it
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Incontri, contest, percorsi formativi,
sfide e molto altro. Nasce
Prima Effe. Feltrinelli per la scuola,
il progetto del Gruppo Feltrinelli rivolto
ai docenti e agli studenti di ogni ordine e
grado, delle scuole di tutta Italia,
che promuove la passione per la lettura
e stimola la creatività.



Per tutti gli eventi l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Eventuali modifiche sono verificabili sul sito www.lafeltrinelli.it. Info e iscrizione alla newsletter: eventi.verona@lafeltrinelli.it

21 novembre
PlaNCK.
Da piccolo farò lo scienziato
di Accatagliato (Cleup)
La rivista di scienza per ragazzi: in ogni uscita, 
la scoperta di un argomento con fumetti, 
interviste, esperimenti, dossier.
Classi consigliate: IV - V elementare

30 novembre
La matematica fa schifo!
di Germano Pettarin  (Einaudi Ragazzi)
La storia perfetta per dimostrare che la 
matematica non è una materia astrusa e 
arida, fatta solo di calcoli noiosi.
Classi consigliate: IV - V elementare

13 marzo
PlaNCK.
Da piccolo farò lo scienziato
di Accatagliato (Cleup)
La rivista di scienza per ragazzi: in ogni uscita, 
la scoperta di un argomento con fumetti, 
interviste, esperimenti, dossier.
Classi consigliate: IV - V elementare

24 gennaio
La bambina del treno
di M. Rosaria Compagnone e Angelo Errotti 
(Cultura Nova)
È difficile trovare le parole adatte per 
spiegare l’olocausto ai giovanissimi. E’ 
difficile pure trovare le immagini adeguate. 
Questo libro per l’eleganza delle immagini 
e il candore del linguaggio, è riuscito 
perfettamente nell’intento.
Classi consigliate: III - V elementare

27 marzo
Come si fa il tema
di Massimo Birattari (Feltrinelli)
Trucchi, consigli ed esempi d’autore per 
imparare a scrivere bene a scuola.
Classi consigliate:  III media - V superiore

Vieni a conoscerci su www.primaeffe.it

7 novembre
I gatti di Venezia
di Laura Simeoni e Maria Mariano
(Biblioteca dei Leoni)
Gatti birichini vivono vivaci scorribande tra 
calli,ponti e campielli. Un libro per avvicinare 
i più piccoli alla scoperta di Venezia.
Classi consigliate: I - III elementare

SCIENZA

STORIA

SCRIVERE

SCRITTORI
IN CARNE E OSSA
Vuoi scoprire il mondo degli scrittori?
Puoi farlo invitandone uno nella tua scuola. 
Scegli uno dei libri che ti proponiamo, leggilo e 
approfondiscilo in classe, incontra l’autore nel 
tuo istituto e fagli tutte le domande che vuoi. 
Acquistando il libro alla Feltrinelli, avrai il 15%
di sconto sull’acquisto.  L’idea ti piace?
Chiedi ai tuoi insegnanti di coinvolgere altre classi 
e scrivi a scuola@fetrinelli.it
per info e adesioni.

18 aprile
Piccolissimo me
di Gigliola Alvisi (Piemme)
Michelangelo è basso, ma Miss Black, 
un’americana eccentrica e altrettanto bassa, 
gli insegnerà a vedere il mondo da un punto 
di vista diverso.
Classi consigliate: III - V elementare

 7 febbraio
La casa che guarda il cielo. 
Anna Frank per non 
dimenticare
di Lorenza Farina (Raffaello Editore)
Anna Frank, perseguitata dai nazisti 
perchè ebrea. Questo racconto si propone 
di avvicinare i giovani lettori all’immane 
tragedia della Shoah.
Classi consigliate: IV elementare - I media

Venite a scoprire i segreti della libreria.
Un libraio Feltrinelli sarà lieto 
di farvi da cicerone tra gli scaffali.
Per info e prenotazioni: eventi.padova@lafeltrinelli.it

6 marzo
Il mio nemico immaginario 
di Luca Cognolato e Silvia Del Francia (E.Elle)
Per Milla, nuovo trasloco significa nuova 
scuola e nuovi compagni da conoscere...e 
come se non bastasse, deve fare i conti con 
uno spiritello dispettoso....
Classi consigliate:  IV elementare - I media 
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