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il libro continua online su daileggiamo.it
con il gioco di carte Facciamo la Pace

Rosa	Tiziana	Bruno

facciamo
 LA pace LA papap ce

Seguendo suo padre, fotoreporter di 
guerra, il giovane Tommaso si trova a 
compiere un percorso che è anche un 
viaggio nelle pieghe dell’anima umana 
e tra i confl itti che infuocano il mondo. 
Assieme a loro, attraversando paesaggi 
e culture diff erenti, scopriamo aspetti 
sorprendenti del nostro pianeta. Tante 
le domande che cercano risposta: da 
cosa nascono i confl itti? Esiste un limite 
al desiderio di sopraff azione e di potere? 
Siamo davvero così diversi? Possiamo 
fare a meno gli uni degli altri? Che 
relazione esiste tra cibo e guerre? Qual è il 
segreto per costruire la pace? 
In questo invisibile intreccio, 
la solidarietà mostra la sua dirompente 
forza di rinnovamento. 

Oggi	ho	scoperto	che	

si	può	stare	insieme	

in	armonia	anche	se	

siamo	diversi.	

i SEGNALIBRI dei
SUPERCITTADINI

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte 
è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 
GRATUITO, fuori commercio. Esente da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n°633, art. 2 lett. d).

Rosa Tiziana Bruno

Facciamo la Pace

ISBN 978-88-472-4 084-1

Rit
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il tu
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eg

na
lib

ro

Promuovere gesti di Pacegesti

Vivere	in	AMICIZIA,	

comprendere	le	ragioni	dell’altro,

prendersi	per	mano	e	CAMMINARE	INSIEME,

saranno	forse	questi	i	migliori	antidoti	

contro	ogni	guerra?

Storie che aiutano a migliorare il mondo, per costruire tutti insieme 
un luogo di pace, di legalità, di pari opportunità.

Segui il colore e scegli il livello giusto per te:

LETTORI
esperti

LETTORI
in erba

LETTORI
in crescita

un

€ 8,50

FACCIAMO
 LA PACE

Rosa Tiziana Bruno

un

SCARICABILE DA QR code
il gioco di carte “FACCIAMO LA PACE”, composto da 65 carte totali:
57 carte distribuite nei 5 continenti, più 8 carte jolly.
Finalità del gioco:
1. acquisire consapevolezza dei molteplici 
conflitti nel mondo.
2. saper trovare “parole di pace”.
Il gioco è utile per imparare a fare la pace 
in ogni contesto e situazione, quindi anche 
per migliorare il clima di classe e risolvere 
problemi relazionali a scuola e in famiglia.
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STORIE CHE AIUTANO A RADDRIZZARE IL MONDO, PERCHÉ ABBIAMO IL DIRITTO DI VIVERE IN UN 
LUOGO DI PACE, DI LEGALITÀ, DI PARI OPPORTUNITÀ, MA ABBIAMO ANCHE IL DOVERE DI COSTRUIRLO.

SEGUI IL COLORE E SCEGLI IL LIVELLO GIUSTO PER TE:

UN MONDO DIRITTO

LETTORI
in erba

LETTORI
in crescita

LETTORI
esperti

NOVITÀ

Un percorso intorno al globo terrestre che è anche un 
viaggio nelle pieghe dell’anima e tra i conflitti che in-
fuocano il mondo. Tokyo, Santiago, Pechino, Thaiti, 
New York sono solo alcune delle città che Tommaso 
visita con suo padre Federico, fotoreporter di pro-
fessione. Tante le domande che cercano risposta: da 
cosa nascono i conflitti? Esiste un limite al desiderio 
di sopraffazione e di potere?

fAccIAMO LA PAcE
Rosa Tiziana Bruno

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-4084-1

LETTORI
esperti

Per parlare di: Educazione alla Pace, Conflitti nel 
mondo



LETTORI
in erba

LETTORI
in erba

LETTORI
in crescita

chi VA PIANO…
David Conati e Elisa Cordioli 

Per parlare di: Per una corretta Educazione Stradale

A Giovanna piace giocare fuori casa, correre per strada in 
bicicletta, con il monopattino o con i rollerblade, sfidare 
gli amici in gare memorabili.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3935-7

NON cI PROVARE
A PRENDERMI IN GIRO!
Marco Moschini

Per parlare di: Soluzioni per sconfiggere il bullismo

Marco Moschini esorta tutte le piccole “vittime” di bulli-
smo a usare l’ironia e l’astuzia, che molto spesso hanno 
ragione della prepotenza.

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3883-1

Sei diventato  

più bravo di me,

ti debbo fare  

i miei complimenti:

hai trasformato  

in tanti fifoni

quegli antipatici  

e prepotenti!

i SEGNALIBRI dei 
SUPERCITTADINI

Contrastare il bullismo

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte 
è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 
GRATUITO, fuori commercio. Esente da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n°633, art. 2 lett. d).

Marco Moschini

Non ci provare a prendermi in giro!

ISBN 978-88-472-3883-1

Rit
ag

lia 
il tu

o s
eg

na
lib

ro

€ 7,00

Con la leggerezza che  

contraddistingue il suo stile, 

Marco Moschini esorta tutte  

le piccole “vittime” di BULLISMO 

a usare l’IRONIA e l’ASTUZIA, 

che molto spesso hanno ragione 

della prepotenza. 

Storie che aiutano a migliorare il mondo, per costruire tutti insieme 
un luogo di pace, di legalità, di pari opportunità.

il libro continua online su
daileggiamo.it

Segui il colore e scegli il livello giusto per te:

LETTORI
esperti

LETTORI
in erba

LETTORI
in crescita

un

No
n ci provare a prendermi in giro

!
Marco Moschini

Marco Moschini
un

provare
In giro!non ci

A prendermi

Un racconto in rima, frutto della 
penna di uno degli autori più 
delicati, sensibili e al contempo 
divertenti del panorama nazionale: 
in questo caso il tema trattato è 
quello delle piccole prese in giro, 
dei puerili dispetti che sovente 
i bambini fanno tra loro. E spesso 
a subire sono magari quelli più 
piccolini, o più timidi, o magari con 
qualche problema fisico…  

LA cOSTITUZIONE  
È cOME UN ALBERO
Lorenza Farina

Per parlare di: Filastrocca sulla Costituzione italiana

Versi colorati e allegri per far capire ai piu piccoli che tutti 
siamo UGUALI di fronte alla LEGGE senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione.

Pagine: 72 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3456-7

David Conati   Elisa Cordioli

CHI VA

David Conati - Elisa Cardioli

un

CHI VA PIANO
... 

piano...
Per una corretta educazione stradale

CITTADINANZA
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INQUADRA E VAI AGLI 
AMPLIAMENTI ONLINE 

SU DAI LEGGIAMO



NEL BOScO DI ANITA
Patrizia Ceccarelli

Attraverso il contatto con le creature che lo abitano, due 
ragazzini comprenderanno la necessità di avere cura del 
bosco, di rispettarlo e proteggerlo dai pericoli che lo mi-
nacciano e che rischiano di distruggere l’intero pianeta.

Pagine: 224 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3549-6

LETTORI
in crescita

Per parlare di: Ambiente, Inquinamento

IL MONDO MI RIgUARDA
Clelia Lombardo

Tante storie in cui i bambini e le bambine sono prota-
gonisti del cambiamento. Con le loro azioni raccontano i 
desideri, le idee, le soluzioni possibili, i sogni necessari per 
creare un mondo migliore.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3931-9

Clelia Lombardo

mondoil
 mi riguarda

Storie di altruismo e coraggioil mo
ndo

 mi riguarda

un

LETTORI
esperti

Per parlare di: Storie di altruismo e coraggio

LETTORI
esperti

LA LEggEREZZA DELLE NUVOLE
Flavia Franco

Una raccolta di storie, romanzate e lievi, di occhi, fatiche e 
sorrisi, che forniscono lo spunto per aiutare tutti i bambini 
a comprendere quali sono i loro diritti.

Pagine: 192 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3550-2

Per parlare di: Raccolta di racconti ispirati alla Carta 
dei Diritti ONU

INQUADRA E VAI AGLI 
AMPLIAMENTI ONLINE 

SU DAI LEGGIAMO

CITTADINANZA

4



Spartaco, Cesare Beccaria, Muhammad Yunus, Claudette Colvin, Nelson Mandela, Martin 
Luther King, Emmeline Pankhurst e Emily Davison, Malala Yousafzai, Bambini in miniera,
I bambini soldato, Shi Yuying, Miloud Oukili.

Con le storie di: Margherita Borsoi, Rami Shehata, Maria Zagaria, Lorenzo Pianezza, Emma 
Gonzalez, Nadia Sparkers, Mavì Borrelli, Boyan Slat, Giacomo Mazzariol, Greta Thunberg, Aria-
ne Benedikter, Chassidy, Sebastiano Mattia Indorato, Carlos Eduardo Prazeres e molti altri.

“È un nostro diritto!” Se oggi possiamo pronuncia-
re questa frase senza problemi, lo dobbiamo anche 
al coraggio di uomini e donne che hanno lottato 
per le loro idee rischiando a volte la vita stessa. 
Ognuno di questi racconti rappresenta una tappa 
nel cammino verso le fondamentali conquiste civili.

Consigliato dai 9 anni

Un ragazzo salva la vita ai suoi coetanei, una 
ragazza sciopera per la salute del pianeta, un’altra 
lotta contro le armi: storie vere di ragazze e ragazzi 
che hanno compiuto gesti di altruismo e di corag-
gio spesso premiati e citati dalla cronaca.

Consigliato dai 9 anni

A TESTA ALTA
Vichi De Marchi
Illustrazioni di Giovanni Da Re

Pagine: 144 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3664-6

fAI LA cOSA GIUSTA!
Roberto Morgese
Illustrazioni di Sara Not

Pagine: 200 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3663-9

CITTADINANZA
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STORIE DI gRANDI UOMINI 
E gRANDI DONNE
Michela Albertini

Gli uomini sono migliori delle donne? 
Le donne hanno più talento ma meno spazio? 
Queste storie raccontano di uomini e donne capaci di scri-
vere la Storia. Perché il talento non è una questione di ge-
nere, ma appartiene a maschi e femmine in uguale misura.

Pagine: 192 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3452-9

NOI SIAMO IL fUTURO
Autori vari

Noi siamo il futuro è una raccolta di racconti ispirati ai 17 
goal proposti nell’Agenda 2030, il documento attraver-
so cui l’ONU ha formalizzato le mete da raggiungere nel 
prossimo decennio, per salvaguardare la salute della Terra 
e dei suoi abitanti.

Pagine: 192 - Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-472-3234-1

17 racconti sulle tematiche trattate  dal programma ONU AGENDA 2030

Consigliato dai 9 anni

Consigliato dai 9 anni

Consigliato dai 9 anni

CITTADINANZA

IL QUADERNO DELLE 52 SIL QUADERNO DELLE 52 SffIDE IDE 
Isabella Salmoirago

Pagine: 128 - Prezzo: € 10,90
ISBN: 978-88-472-3453-6

Vuoi entrare nella Banda delle 3R (Riciclo, Riuso, Rispar-
mio)? Vuoi impegnarti a fare la tua parte e provare a sal-
vare il Pianeta? Allora... preparati ad affrontare tutte le 
52 sfide, una per ogni settimana! Troverai tante idee per 
il riciclo creativo, strategie per risparmiare energia, consu-
mare meno risorse, diffondere buone abitudini e imparare 
tutti insieme a rispettare l’ambiente!

6



Alice, Mattia, Ross e il loro abilissimo amico-istruttore   

Jacopo vi guideranno alla scoperta degli Scacchi, un gioco 

appassionante e istruttivo, che sviluppa le capacità logi-

che e di concentrazione, stimolando anche la creatività e 

la fantasia.
Di pagina in pagina imparerete le regole, le leggende,            

i segreti e le strategie degli Scacchi, conoscerete le incre-

dibili storie di vita di grandi campioni del passato e sarete 

presto in grado di affrontare sulla scacchiera “battaglie” 

sempre nuove.

Luigi Ramini è nato e vive nelle Marche. Istruttore FSI (Fede-

razione Scacchistica Italiana), da anni si occupa dell’insegna-

mento del gioco presso scuole, librerie, club, circoli privati e 

università. Ha dato vita a molti progetti, studi storici e confe-

renze collegati al tema degli Scacchi.

Lu
igi R

am
ini

Scacc
o al R

e!

ISB
N 97

8-8
8-4

72
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040
-7

 Q
uesto volum

e sprovvisto del talloncino a fronte è da considerarsi 

copia di SAG
G
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-CAM

PIO
NE, G

RATUITO
, fuori com

m
ercio. 

Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).

€ 9,00

i sono più avventu  su una cacchiera i sono più avventu  su una cacchiera 

che su tutti i mari del mondoche su tutti i mari del mondo ““ ””
Storie O R OO R O


cacco 


cacco alal  !

 !
Luigi R

am
ini Un viaggio nel mondo magico

degli Scacchi

cacco
al  !

Storie O R O
Luigi Ramini

Consigliato a partire dai  9 anni

Il libro continua online su 

daileggiamo.it

Un viaggio nel mondo magico
degli Scacchi

caccocacco
al

cacco
al

cacco
al  ! !

Storie O R OO R O
Luigi Ramini

Con videolezioni a cura dell'autore 

per approfondire le tecniche di gioco.

Alice, Mattia, Ross e il loro abilissimo amico-
istruttore   Jacopo vi guideranno alla scoperta 
degli Scacchi, un gioco appassionante e istruttivo, 
che sviluppa le capacità logiche e di concentrazio-
ne, stimolando anche la creatività e la fantasia. Di 
pagina in pagina imparerete le regole, le leggende, 
i segreti e le strategie degli Scacchi, conoscerete 
le incredibili storie di vita di grandi campioni del 
passato e sarete presto in grado di affrontare sulla 
scacchiera “battaglie” sempre nuove.

Pagine: 144 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-4040-7

ScAccO AL RE!
Luigi Ramini

Per parlare di: Gioco degli Scacchi, Logica

VIDEOLEZIONI
A cURA

DELL’AUTORE

LA NUOVA SERIE STORIE ORO, ADATTA A LETTORI DAI 9 ANNI, SI CONTRADDISTINGUE PER RACCONTI 
CHE TRATTANO TEMATICHE IMPORTANTI, CHE HANNO CHIARI RIFERIMENTI ALLA ATTUALITÀ E 
ALLA QUOTIDIANITÀ DEI RAGAZZI. UN INVITO A SVILUPPARE NEI GIOVANI LETTORI UNA CAPACITÀ 
CRITICA E RAZIONALE, COSÌ DA DIVENTARE CITTADINI RESPONSABILI.

STORIE ORO

7
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Come stanno i ragazzi 
del mondo?
Fulvia Degl’Innocenti

Per parlare di: Intercultura, Diversità, Educazione 
civica

IN LAVORAZIONE

S
cacco 

S
cacco alal  re

!
re

!

Come stannoCome stanno

del Mondo?del Mondo?
ii RagazziRagazzi

Storie O R OO R O
Fulvia Degl' Ínnocenti

Raccolta di racconti scritti in prima persona, ognuno dei 
quali parla di un ragazzo che vive in un Paese diverso 
del mondo e, sottolineando i suoi sogni e desideri, parla 
anche dei giochi, delle tradizioni, dei problemi di quel 
popolo. Dal ragazzo che vive nel villaggio africano e 
gioca con la sabbia e i legnetti e desidera altro, al ragaz-
zo “occidentale” che gioca con il pc e desidera di passa-
re più tempo con i genitori… a altri ragazzi del mondo.

Pagine: 144 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-4083-4

COSA DESIDERANO I RAGAZZI DEI DIVERSI PAESI DEL MONDO?
QUALI DESIDERI RIVOLGONO ALLE STELLE? SONO SEMPRE GLI STESSI O CAMBIANO
IN BASE ALLA CULTURA, ALLE TRADIZIONI, AI BISOGNI DEL LUOGO IN CUI VIVONO?

QUESTA RACCOLTA CI PORTA A SCOPRIRE LE RISPOSTE!

NOVITÀ SETTEMBRE 2023
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Cambiamenti enormi, come nuvoloni in tempesta, 
minacciano la vita di Teresa. Gli adulti non la com-
prendono e a scuola è bersagliata dalle malelingue. 
Un amico inaspettato giunge a consolarla e guidarla: 
nientemeno che Dante Alighieri, padre della lettera-
tura italiana!
Il poeta si fa sempre più vicino a lei grazie ai racconti 
appassionati e alle letture serali dello zio Samuel. Ba-
sterà per guidarla fuori dalla tempesta?

Pagine: 192 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3634-9

SOTTO LA STELLA DI DANTE 
Stefano Verziaggi 

DanteDante700700 Una storia per capire la bellezza e l’attualità dell’opera di Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte.

FILOSOFIA 
PER 

RAGAZZI

Un libro che non è un libro solo, ma un libro dentro 
a un altro libro, tante storie dentro a una storia. Un 
libro che parla di te, delle tue domande e dei tuoi 
perché. Che dici? Tu non hai domande?

Pagine: 128 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-3867-1
In allegato omaggio: La filosofia per ragazzi

ALLA ScOPERTA DEI PERchÉ
Francesca Barigelli  
Grazia Gugliormella 

Per parlare di: Temi di filosofia per ragazzi

Per parlare di: Dante Alighieri ieri e oggi

INQUADRA E VAI AGLI 
AMPLIAMENTI ONLINE 

SU DAI LEGGIAMO
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LA COLLANA DI NARRATIVA PAROLE LEGGERE NASCE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI 
CON DIFFICOLTÀ DI LETTURA, MA NON SOLO. È ADATTA INFATTI A TUTTI I PICCOLI LETTORI IN CERCA 
DI STORIE SEMPLICI E COINVOLGENTI.

PAROLE LEggERE

Pagine: 72 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3722-3

DI NOTTE NEL CIELO
Marco Moschini

Una piccola grande storia sulla responsabilità
nei confronti dei più deboli. Un libro di visioni, di 
incanti, di magia e di scelte coraggiose.

Riccamente illustrato, è presentato anche con i simboli 
della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA),  
per essere fruibile a tutti i tipi di lettori.

Le parole evidenziate e il 
colore della pagina sono 
utili facilitatori

Pagine: 48 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3184-9

cAppUccETTO ROSSO
Narrata da Raffaela Maggi

Una fiaba classica sempre nuova, misteriosa e po-
tente. Un racconto che parla a tutti e aiuta a su-
perare la paura.  

C
h

arles P
errault

Cappuccetto Rosso

Cappuccetto Rosso

storie ad alta leggibilità
parole LEGGERE

Narrata da Raffaela Maggi

ALTA LEGGIBILITÀCarattere ad

10



Primissime letturePrimissime letture

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,80
ISBN: 978-88-472-3418-5

cANI, gATTI, ROspI 
E ALTRE PERsONE
Paola Valente

Come in una fiaba classica, i protagonisti animali 
riescono a farci riflettere sul difficile rapporto tra 
uomini e animali.

Cani, gatti, rospi 

e altre persone
Paola Valente

storie ad alta leggibilità
parole LEGGERE

Per parlare di: Convivenza

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,80
ISBN: 978-88-472-3185-6

fILIPPO MARIA, IL TERRIBILE
Giuseppe Caliceti

Come tutti i famosi monelli della letteratura, com-
bina guai, Filippo Maria è sempre un po’ sopra 
le righe e affronta, con il suo fare scanzonato, i 
problemi della contemporaneità.

Il testo è studiato in brevi capitoli che facilitano la lettura. 
Ogni capitolo può essere letto a sé.

Per parlare di: Convivenza, Inclusione

Pagine: 48 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3411-6

I TRE PORcELLINI
Narrata da Raffaela Maggi

I tre porcellini rappresentano metaforicamente le 
tre fasi della crescita del bambino nel superamento 
delle difficoltà e delle paure. 

Il testo presenta tutte le caratteristiche per favorire la 
semplificazione della lettura. I disegni sono appositamente 
studiati e i giochi finali rendono chiara la comprensione.

INCLUSIVITÀ
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ATTAccAPAROLE

Pagine: 40 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3913-5

IL fILM PIÙ BELLO DEL MONDO
Chiara Sorrentino

Tra proiettori, bobine, schermi e popcorn… riuscirà Luca a 
scoprire qual è il film più bello del mondo?

Pagine: 40 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3912-8

SEI TU LA MIA MAMMA
Paola Valente

Riuscirà il piccolo brontosauro, appena uscito dal guscio, 
a ritrovare la sua mamma schivando i mille pericoli che lo 
circondano?

Pagine: 40 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3455-0

PIK IL ROBOTTINO
Stefano Bordiglioni

Nico e Lara sono due fratellini alle prese con un extraterrestre di 
nome Pik... riusciranno a trovare le pic-pat e a far tornare a casa 
il loro amico?

Per parlare di: Famiglia, Cinema

Per parlare di: Dinosauri, Affetti

Per parlare di: Giochi, Divertimento

UNA COLLANA PENSATA PER I PRIMISSIMI LETTORI: LIBRI ATTIVI CHE AVVIANO 
IL BAMBINO AL RICONOSCIMENTO DELLA FORMA-PAROLA SCRITTA SUGLI 
STICKERS E ACCOMPAGNATA DALL’ILLUSTRAZIONE.

INQUADRA IL QR CODE PER SCOPRIRE 

TUTTI I TITOLI DELLA COLLANA

12



Pagine: 40 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3454-3

PULcE A BORDO
Emanuela Da Ros

Pipù è una piccola pulce che ama i mezzi di trasporto e chiede 
passaggi a tutti. Finirà mai il suo meraviglioso viaggio?

Per parlare di: Mezzi di trasporto, Divertimento

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3061-3

LA SAMBA DELLO STRUZZO
Anna Vivarelli

Riuscirà Lino lo struzzo a vincere la sua paura e partecipare alla 
grande festa degli animali?

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3344-7

fANTASMI NELL’ARMADIO
Lorenza Farina

Camilla ha paura del buio, ma... grazie alle fiabe, scoprirà che 
mostri e fantasmi non sono poi così terribili.

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3351-5

GRAN cONcERTO A TROTTOLÌ
Patrizia Ceccarelli

Trottolì è il paese del silenzio, ma grazie alla Fata della Musica 
scoprirà il fantastico concerto dei suoni della vita.

Per parlare di: Musica

Per parlare di: Paura del buio

Per parlare di: Musica

primissime letture
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Halloween è alle porte e Agata vuole organiz-
zare una festa strabiliante, facendo comparire 
vampiri, 
scheletri e fantasmi. Sfodera la sua bacchetta 
stregata, ma combina un sacco di pasticci, allora 
chiede aiuto a Strega Smeralda… 
Una storia che vuole riempire le pagine di risate, 
perché ridere scaccia i brutti pensieri e anche 
i mostri più mostruosi smettono di fare paura.

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-4037-7

LA NOTTE
DEGLI INCANTESIMI
Patrizia Ceccarelli
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Halloween è alle porte e Agata vuole organizzare 

una festa strabiliante, facendo comparire vampiri, 

scheletri e fantasmi. Sfodera la sua bacchetta 

stregata, ma combina un sacco di pasticci, allora 

chiede aiuto a Strega Smeralda… 

Una storia che vuole riempire le pagine di risate, 

perché ridere scaccia i brutti pensieri e anche i 

mostri più mostruosi smettono di fare paura. 

Patrizia Ceccarelli è nata e vive in Toscana. Ama la 

poesia, l’arte e la letteratura. Le piace incontrare la 

gente del mondo e cercare parole per incuriosire i 

bambini e solleticare la loro voglia di ridere. 
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Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).

€ 7,00

6+Serie GIALLA

Consigliato a partire dai  6 anni

Il libro continua online su 

daileggiamo.it
Patrizia Ceccarelli
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Patrizia Ceccarelli

Serie GIALLA

con CARATTERE MAIUSCOLO   

NOVITÀ

Per parlare di: Magia, festa di Halloween

RIVOLTI A QUEI BAMBINI CHE INIZIANO A LEGGERE DA SOLI E PER QUELLI CHE STANNO VIA VIA 
ACQUISENDO MAGGIORI ABILITÀ NELLA COMPRENSIONE DI UN TESTO, SONO PERCIÒ PRESENTATI 
IN MANIERA GRADUALE, SIA NELLA FORMA ESPOSITIVA, SIA NEI CARATTERI, CHE VANNO DALLO 
STAMPATO MAIUSCOLO, ALLO STAMPATELLO CON POCO TESTO ALLO STAMPATELLO CON PIÙ 
TESTO. ALLA FINE DEL RACCONTO, CIASCUN LIBRO È CORREDATO DA UNA SERIE DI GIOCHI FINALI. 

SERIE GIALLA - DAI 6 ANNI

INQUADRA E VAI AGLI 
AMPLIAMENTI ONLINE 

SU DAI LEGGIAMO

CARATTERE
MAIUSCOLO
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C’è un segreto che non conosce nessu-
no… i nonni di oggi hanno i superpoteri! 
Non ci credi? Allora… prendi due nonni, 
tre nipotini scatenati e un gatto pigro-
ne. Mettili tutti insieme in una casa e 
preparati a vivere una divertente avven-
tura con due supereroi davvero speciali.

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-4079-7

UN, DUE, TRE… NONNI!
Cinzia Capitanio
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C’è un segreto che non conosce nessuno… i nonni di 

oggi hanno i superpoteri! 

Non ci credi? Allora… prendi due nonni, tre nipotini 

scatenati e un gatto pigrone. Mettili tutti insieme in 

una casa e preparati a vivere una divertente avven-

tura con due supereroi davvero speciali.

Cinzia Capitanio vive a Vicenza e insegna da molti 

anni. Ama i libri fin da quando era bambina. Le pia-

ce tantissimo leggere e raccontare storie che fan-

no divertire, sognare, riflettere, volare lontano… 

Ha vinto vari premi letterari, fra i quali il Premio 

Bancarellino nel 2021.
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Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).

€ 7,00

6+Serie GIALLA

Consigliato a partire dai  6 anni

Il libro continua online su 

daileggiamo.it
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Cinzia Capitanio

Serie GIALLA

con CARATTERE MAIUSCOLO   

UN, DUE, TRE...

Nonni! Per parlare di: Educazione affettiva

I NONNI DI UNA VOLTA IN REALTÀ
NON SONO SPARITI E NON VIVONO 

SOLO NELLE FIABE.
IL FATTO È CHE HANNO

SVILUPPATO DEI SUPER POTERI…
MA NON DIRLO A NESSUNO!

È UN SEGRETO…

NOVITÀ SETTEMBRE 2023

novità
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Nel mondo in cui viviamo, le parole della genti-
lezza sono finite un po’ in soffitta. Per fortuna, nel 
Regno di Belgarbo, Re Garbato le protegge con le 
sue leggi. 
Un giorno però arriva Leopoldotto Ammazzadra-
ghi: sarà anche cavaliere e gran portento, ma è 
maleducato e arrogante. Ci vorranno un drago fu-
mante e un sedere bruciacchiato per insegnargli le 
buone maniere.
“Non serve una formula di magia, basta il bel gar-
bo, la cortesia. Son due parole, fan poco rumore… 
avanti, coraggio, di’ PER FAVORE”.

Flavia Franco vive in provincia di Cuneo. È giornalista, 
scrive storie che fanno ridere, testi di canzoni per bambini, 
libri per i grandi e per le maestre. È supervisore di tirocinio - 
segue le ragazze che studiano per diventare insegnanti - ma, 
soprattutto, lavora con i bambini da un sacco di tempo e non 
ha ancora smesso di divertirsi. 
Il suo sito è flaviafranco.it
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€ 7,00

6+Serie GIALLA

Consigliato a partire dai  6 anni

Il libro continua online su 
daileggiamo.it
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Serie GIALLA

Flavia Franco

PERFINO I DRAGHI CONOSCONO 

LE BUONE MANIERE!

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2789-7

STREGA cOMANDA cOLORI
David Conati e Elisa Cordioli

Iride non è una strega qualunque, nossignori, è una Strega Comanda 
Colori. Lei ha il delicatissimo incarico, dopo i temporali, di stendere 
in cielo l’arcobaleno. 

CARATTERE MAIUSCOLO

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2429-2

NATALE È ARRIVATO!
Marco Moschini e Maria Clotilde Luca

Perché Babbo Natale si fa vedere solo a dicembre? Un delizioso 
racconto per comprendere il vero senso del Natale.

CARATTERE MAIUSCOLO

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3911-1

NEL REGNO DI BELGARBO
Flavia Franco

Le parole della gentilezza sono finite un po’ in soffitta. Per fortuna, 
nel Regno di Belgarbo, Re Garbato le protegge con le sue leggi. Un 
giorno però arriva Leopoldotto Ammazzadraghi…

CARATTERE MAIUSCOLO
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Iride è una Strega Comanda Colori, con il delica-
tissimo incarico di stendere in cielo l’arcobaleno 
dopo i temporali. Ma se un folletto dispettoso si 
mette di mezzo? 

Un delizioso racconto, ricco di magia e di diver-
timento, per capire quali sono i colori primari e 
come si formano i colori secondari.

In fondo al volume, una pagina con i lucidi per 
comporre i colori secondari.

David Conati e Elisa Cordioli vivono in provincia 
di Verona. Non si limitano solo a lavorare assieme 
ma sono anche una coppia nella vita. Insieme han-
no firmato molti testi: progetti didattici in musica, 
testi di parascolastica e di narrativa.
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Leggi e gioca 
con i colori dell 'arcobaleno

David Conati - Elisa Cordioli
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Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3551-9

TONTO E MATTIA
Paola Valente

Conosci come funziona un orologio? Sai perché le lancette sono 
due? Scoprilo insieme a due simpatici amici, un gatto e un bambino.

CARATTERE MAIUSCOLO
Per parlare di: Tempo, Conoscenza dell’orologio, Fasi del giorno

Per parlare di: Colori Primari e Colori Secondari, Fantasia

Per parlare di: Natale, Buoni sentimenti, Veri valori 

Per parlare di: Intelligenza emotiva, Garbo, Rispetto, Cortesia
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L’alfabeto incantato

Marco Moschini

Raccolta di filastrocche
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Dalla leggerezza dei versi e delle rime zampilla una 
realtà giocata con sguardo scanzonato e sognante 
che dà vita a un “dizionario fantastico di cose 
ordinarie”. Perché la quotidianità può diventare 
straordinaria se la guardiamo con occhi incantati.

Marco Moschini scrive per divertire i bambini, anche quelli 
di Paesi lontani. Infatti una sua fiaba è arrivata perfino in Russia. 
Per lui le parole sono giocattoli magici: a forza di rimbalzare e 
rotolare nella mente, possono realizzare i sogni.

E 6,00

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it

SERIE  G
IA

LLA

SERIE  GIALLA

dai 6 anni
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i
L’alfabeto incantato
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Per parlare di: Raccolta di filastrocche sulle lettere dell’alfabeto

Per parlare di: Giusto rapporto tra uomo e animale, Avventura

Per parlare di: Alimentazione, Animali, Natura

Per parlare di: Amicizia, Condivisione, Dialogo

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1941-0

LUcILLO, cANE TRANQUILLO
Febe Sillani

Attraverso le emozioni e le avventure del simpatico Lucillo, potremo 
riflettere sul giusto modo di rapportarsi con gli animali.

CARATTERE MAIUSCOLO

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1296-1

LE ScORPAccIATE DI GELSOMINA
Giovanna Marchegiani

Chi è Gelsomina? Un’ape ghiottona. Succhia il nettare dei fiori, assa-
pora il gelato, beve l’aranciata, si tuffa in un barattolo di cioccolata... 

CARATTERE MAIUSCOLO

Pagine: 72 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2411-7

NUVOLA BIANcA E NUVOLA NERA
Annamaria e Nice Piccione

Una storia di amicizia, per capire quanto sia facile raggiungere gli 
obiettivi unendo le forze e mettendo da parte ogni antagonismo.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1120-9

L’ALfABETO INcANTATO
Marco Moschini

Dalla leggerezza dei versi e delle rime zampilla una realtà che dà vita 
a un “dizionario fantastico di cose ordinarie”.

CARATTERE MAIUSCOLO

17

prime letture



Lu
igi

no
 Q

ua
res

im
a

Vac
an

ze
 paz

ze

IS
BN 97

8-8
8-4

72
-13

05
-0

Non è da tutti trascorrere le vacanze al mare da 
uno zio inventore! Benny e Dolly costruiscono la 
supermacchina dimagrante, creano la macchina 
refrigerante, organizzano la pesca miracolosa,  
realizzano la macchina per la doppia abbronzatura 
e vendono magliette con la loro immagine.
E i compiti? Completamente dimenticati!
Ma Benny e Dolly all’ultimo minuto si riscattano.
Un divertente racconto sulle vacanze estive.

Luigino Quaresima, laureato in pedagogia, è stato 
insegnante elementare e direttore didattico.
Ha pubblicato libri di testo per la scuola primaria e, 
in questa collana, diversi racconti.
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6+Serie GIALLA

Consigliato a partire dai  6 anni

Il libro continua online su 
daileggiamo.it
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Serie GIALLA

Luigino Quaresima

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1759-1

GIULIETTA, STREGHETTA PERfETTA
Giovanna Marchegiani

Non c’è ancora la strega perfetta, ma la gente nel mondo da 
tanto l’aspetta. Nascerà un giorno una dolce bambina che sarà 
delle streghe la grande regina.

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1305-0

VAcANZE PAZZE
Luigino Quaresima

Non è da tutti trascorrere le vacanze al mare da uno zio inven-
tore! E i compiti? Completamente dimenticati! Ma...

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1841-3

IL PIANETA DELLA fELIcITÀ
Luigino Quaresima

Benny e Dolly sono stanchi di fare sempre ciò che dicono i gran-
di. Vorrebbero essere indipendenti, liberi e felici. Andare...in un 
altro pianeta? 

letture intermedie

Per parlare di: Crescita, Bontà, Amicizia

Per parlare di: Fantasia, Sogno, Evasione

Per parlare di: Divertimento, Astuzia, Ingegno
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“Da bambino, quando il maestro ci diceva di pren-
dere il quaderno a quadretti, sentivo l’urgente bi-
sogno di andare in bagno. Ma dopo aver scritto 
questo libro, i numeri mi stanno quasi diventando 
simpatici!”
Marco Moschini

Un delizioso testo per amare di più la matematica! 
Una prima parte di filastrocche sui numeri (da 1 a 
20), una seconda parte con quattro racconti sulle 
operazioni.

Marco Moschini vive nelle Marche e scrive per di-
vertire i bambini. Per lui le parole sono giocattoli 
magici: a forza di rimbalzare e rotolare nella men-
te, possono realizzare i sogni.
www.marco-moschini.it
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Marco Moschini

Serie GIALLA

SCOPRI ALL’INTERNO COME CREARE 
IL LAPBOOK SUL LIBRO!

llaappbbooookkaldal librolibro......
LEGGI IL LIBRO ATTIVAMENTE

Pagine: 64 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-0020-3 

IL fANTASMA DISPETTOSO
Loredana Frescura

I fantasmi non esistono, però... 
In un castello bianco bianco succedono tanti fatti strani.

Pagine: 92 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2966-2

GIOcHIAMO A cONTARE
Marco Moschini

Una prima parte di filastrocche sui numeri (da 1 a 20), maggio-
re e minore, doppio e metà, raggruppamento in decine... Una 
seconda parte con 4 raccontini di narrativa sulle operazioni.

Pagine: 72 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1405-7

GUERRA AI RIfIUTI
Luigino Quaresima e Ivonne Mesturini

Nella discarica del signor Ricconi tutto si accumula indiscrimi-
natamente: scarti alimentari, oggetti dimenticati, ma anche 
rifiuti industriali e veleni di ogni tipo.

letture intermedie

Per parlare di: Avventura, Fantasia, Divertimento

Per parlare di: Numeri, Regole matematiche, Operazioni, 
Filastrocche

Per parlare di: Raccolta differenziata, Responsabilità delle 
proprie azioni, Difesa dell’ambiente
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ALTRI TITOLI IN cOLLANA

Pagine: 80 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2515-2 

UffA, LE fEMMINE! 
UffA, I MAScHI!
Francesca Mascheroni

Cosa avranno in mente gli animali strampalati?
Il cigno Giacinto vuol conoscere il mondo, 
il cobra Sigismondo è alla ricerca di amicizie, 
il leone Giangastone non è contento della sua criniera,
la farfalla Marilù vuole avere le ali colorate, 
il pavone Casimiro vuol donare a tutti le sue penne, 
la puledrina Camilla è alla ricerca di una vita semplice 
e la giraffa Molli non trova collane adatte al suo collo…
Storie brevi e divertenti degli animali più stravaganti 
del mondo!

Patrizia Ceccarelli è nata e vive in Toscana. Ama in-
ventare storie brevi e divertenti per incantare i bambi-
ni attraverso la lettura. Ha scritto racconti per grandi e 
piccini, pubblicati dalle maggiori case editrici italiane. 
Da anni collabora con il Gruppo Raffaello in qualità di 
editor e di autrice.

6+Serie GIALLA

€ 7,00

Patrizia Ceccarelli
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Serie GIALLA

Patrizia Ceccarelli

Storie brevi e divertenti

CheChe ANIMALIANIMALI
SSTTRRAAMMPPAALLAATTII

Consigliato a partire dai  6 anni

Il libro continua online su 
daileggiamo.it
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Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3636-3

cHE ANIMALI 
STRAMPALATI
Patrizia Ceccarelli
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Le emozioni, anche quelle negative, sono impor-
tanti per crescere e per rapportarsi con gli altri. 
Riconoscendole e controllandole, gli animali pro-
tagonisti riescono a superare le proprie difficoltà, 
aiutando così i piccoli lettori a comprendere se 
stessi.

Valeria Conti lavora a Roma, dove svolge l’attività 
di traduttrice e adattatrice di dialoghi di film e te-
lefilm per bambini. Ha scritto vari libri di narrativa 
per ragazzi.
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Luigino Quaresima

Tra un compito e un altro,
ci si può pure divertire
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Benny e Dolly vogliono essere alunni modello.
Sono i primi a dipingere le pareti dell’aula, anche se 
imbrattano di colori tutto il pavimento.
Sono i primi a portare a scuola un animale da studiare 
come fanno gli scienziati, ma la loro paperetta combina 
un sacco di guai.
I due bambini sono protagonisti di vivaci “avventure 
scolastiche” e fanno capire come tra i banchi ci si possa 
pure divertire.

Luigino Quaresima, laureato in pedagogia, è stato 
insegnante elementare e direttore didattico.
Ha pubblicato libri di testo per la scuola elementare e, 
in questa collana, diversi racconti, fra cui “L’astrobolla”, “Il 
ritorno della mummia” e “Prigionieri della strega”.
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Michela Albertini

Quanti malumori,
alla nascita di un fratellino!

È gelosia,
piccolo Tobia!
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Da quando è nato suo fratello Tommaso, Tobia non è 
più lo stesso: fa i capricci, non perde occasione per fare 
dispetti, è sempre di cattivo umore.
Finalmente, durante una breve vacanza nella vivace 
fattoria dei nonni e grazie alla preziosa amicizia stretta 
con Lincy, la figlia dei vicini di casa, sempre allegra e ricca 
di idee, Tobia riesce a ritrovare la serenità.
 
Un simpatico racconto per i lettori più giovani alle prese 
con fratelli “insopportabili” e genitori (apparentemente) 
poco comprensivi: per scoprire che, a volte, bastano un 
paio di forbici e della buona compagnia per dare un taglio 
alla gelosia!

Michela Albertini vive e lavora in provincia di Milano come 
insegnante di scuola primaria. Ha scritto questo racconto 
perché lei, per prima, anni fa è stata una bambina molto 
gelosa. 
In questa collana ha pubblicato “Nina e la capanna del 
cuore”, storia di bullismo al femminile, e  “Via Roma 73”, storia 
sull’immigrazione.
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È GELOSIA,
PIccOLO TOBIA!
Michela Albertini

La Fattoria di 
Prato Fiorito

Marina Rossi

Raccolta di storie brevi  
e divertenti di animali
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Prato Fiorito è molto più di una fattoria normale: è il luogo 
dove ogni seme, ogni fiore e ogni filo d’erba hanno un 
progetto ben preciso da perseguire, dove ogni animale sa 
ben esprimere ciò che pensa.
E lì vivono le loro incredibili avventure Milly, un’ambiziosa 
coniglietta d’angora, Rolfo, un porcellino dalla pancia ton-
da come una mongolfiera, Massimo, un giovane pollo che 
cerca a fatica di trasformare delle penne disordinate nello 
splendido piumaggio degno d’un gran gallo, e Puma, un 
gattone non proprio feroce.

Marina Rossi è nata a Longare, in provincia di Vicenza. 
Insegnante di Scuola dell’Infanzia, ha da sempre avuto 
un’innata predisposizione allo scrivere, soprattutto storie per 
bambini.
L’esperto di storia e letteratura per l’infanzia Livio Sossi la 
definisce una  “straordinaria cantastorie e affabulatrice”.
Nella collana “Il Mulino a Vento” ha pubblicato il racconto 
“Tonto e Bla Bla”.

E 6,00

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it

SERIE  G
IA

LLA

SERIE  GIALLA

dai 6 anni

M
arin

a Rossi
La Fattoria di Prato Fiorito

17

Q
uesto volum

e sprovvisto del talloncino a fronte è da considerarsi 
copia di SAG

G
IO

-CAM
PIO

NE, G
RATUITO

, fuori com
m

ercio. 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-0971-8

LA FATTORIA DI 
PRATO FIORITO
Marina Rossi
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“Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare”.
Eppure, c’è un paese in cui sono proibiti. Capite? 
Niente meno che proibiti! La giornalista Alice Scrit-
trice lo scopre grazie a una lettera anonima e non 
ci vuole credere.
Eppure, nonostante un navigatore piuttosto confu-
so e un cane Fiuto che non fiuta un bel niente, tra 
selfie e interviste, quel paese esiste davvero. Insie-
me a tanta nebbia e tanta tristezza.
Un racconto per capire il valore e la delicatezza di 
ogni abbraccio.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-4038-4

LA fABBRIcA DEGLI ABBRAccI
Flavia Franco

“Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare”.  

Eppure, c’è un paese in cui sono proibiti. Capite? Niente 

meno che proibiti! La giornalista Alice Scrittrice lo sco-

pre grazie a una lettera anonima e non ci vuole credere. 

Eppure, nonostante un navigatore piuttosto confuso e 

un cane Fiuto che non fiuta un bel niente, tra selfie e 

interviste, quel paese esiste davvero. Insieme a tanta 

nebbia e tanta tristezza. 
Un racconto per capire il valore e la delicatezza di ogni 

abbraccio. 

Flavia Franco vive in Piemonte ed è una maestra. Scri-

ve racconti e libri di scuola. Legge molto, viaggia molto, 

impara ogni giorno. Ha un avatar che si chiama “maestra 

vecchia fa buon brodo”, cui ha dato il compito di raccon-

tare la scuola nel web.
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Per parlare di: Ambiente, Maltrattamento 
degli animali, Amicizia
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Tatù, una pantera nera che non sa ruggire, stanca di es-

sere maltrattata in un circo.

Goa, un topo ballerino e anche un po’ filosofo.

Smolla, un colombo in cerca di libertà.

Jack, un vecchio cane triste, abbandonato da cucciolo 

dalla famiglia che l’aveva adottato.

Questi i quattro compagni di viaggio che vogliono fug-

gire lontano dal pianeta Terra e dagli umani. Un’avven-

tura esilarante e divertente, per capire la vera natura 

degli animali e il giusto modo di trattarli.  

Daniela Cologgi autrice ed editor, è nata e vive a Roma. 

Ha pubblicato oltre 50 titoli tra opere teatrali e progetti 

didattici; svariata anche la sua produzione di libri per ra-

gazzi, tra albi illustrati e romanzi.
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Tatù, una pantera nera che non sa ruggire, stan-
ca di essere maltrattata in un circo.
Goa, un topo ballerino e anche un po’ filosofo.
Smolla, un colombo in cerca di libertà.
Jack, un vecchio cane triste, abbandonato da 
cucciolo dalla famiglia che l’aveva adottato.

Questi i quattro compagni di viaggio che vo-
gliono fuggire lontano dal pianeta Terra e da-
gli umani. Un’avventura esilarante e divertente, 
per capire la vera natura degli animali e il giusto 
modo di trattarli.  

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-4080-3
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Daniela Cologgi
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Cinque compagni di classe formano la Banda del Te-
schio e inseguono intrighi e misteri che purtroppo 
spesso si risolvono in un buco nell’acqua. Ma stavolta 
sembra davvero che ci sia un giallo da risolvere: in bi-
blioteca trovano un foglietto in cui un bambino chiede 
aiuto perché minacciato da uno strano essere. 
Chi sarà mai? 
Una storia piena di intrighi, che invita anche a riflettere 
sul valore di sane letture. 

Fulvia Degl’Innocenti è giornalista e autrice di libri per 
bambini e ragazzi, molti dei quali tradotti all’estero. Tra i 
premi vinti per i suoi libri anche il Premio Bancarellino e 
il Premio Andersen. Per Raffaello ha già pubblicato vari 
racconti.  

Fu
lvi

a D
egl’In

noce
nti

Miste
ro

 in
 biblio

te
ca

ISB
N 978

-8
8-4

72-
29

67-9

Q
uesto volum

e sprovvisto del talloncino a fronte è da considerarsi 
copia di SAG

G
IO

-CAM
PIO

NE, G
RATUITO

, fuori com
m

ercio. 
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).

Mistero
bibliotecain

€ 7,00

Consigliato a partire dai  7 anni

Online: approfondimenti e schede didattiche
www.raffaellodigitale.it Serie ROSSA

Fulvia Degl’Innocenti

Fulvia D
egl’Innocenti

M
ISTER

O
 IN

 B
IB
LIO

TEC
A

LEGGO
FACILE

Per semplificare la lettura del testo, si è usato 
un carattere di facile leggibilità.

l apbo okaldal libro... Leggi il libro attivamente

7+Serie ROSSA

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3552-6 

WORDY E LE fRASI
STRAMPALATE
Roberto Morgese

Insegnare a costruire una frase corretta? A esprimersi senza 
errori? È un gran bella sfida! Ma Francesco e Manuela, due 
simpatici bambini, ce la possono fare, anche se l’allievo è mol-
to speciale: è Wordy, un folletto mangione e dispettoso.

Pagine: 112 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2167-3

IL PALLONE È MASchIO, 
LA PALLA È fEMMINA
Loredana Frescura

Carlotta ha dieci anni e gioca a calcio in una squadra mista del 
suo paese. Durante le partite, guarda le nuvole per cercare il 
volto del suo papà.

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2967-9

MISTERO IN BIBLIOTEcA
Fulvia Degl’Innocenti

Cinque compagni di classe hanno formato la Banda del Te-
schio e insieme inseguono intrighi e misteri.

Per parlare di: Corretto uso dei verbi, Fantasia

Per parlare di: Parità di genere, Amicizia, Sport

Per parlare di: Gruppi di ragazzi, Mistero, Divertimento, 
Amore per i libri
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ALLA RIcERcA DEI cOLORI PERDUTI
Maria Strianese

Dove sono finiti il blu del cielo, l’azzurro del fiume, il giallo della 
sabbia e il verde dei prati? E perché fare troppo rumore provoca 
inquinamento acustico?

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1566-5

IL GALLO cHE AMAVA LA LUNA
Annamaria Piccione

Il piccolo pulcino Lunardo, appena nato, scambia la luna per la sua 
mamma… Da quel momento canta ogni volta che la vede e decide 
di volerla raggiungere.

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1295-4

LA MAESTRA TIRAMISÙ
Paola Valente

La Maestra Tiramisù è una donna inquietante che dirige una scuola 
dove alcuni alunni capitano per caso e rischiano di perdere la propria 
libertà.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-3255-6

LA LEZIONE DEL fENIcOTTERO
Germano Chiaverini

Viola ha nove anni e vuole diventare una ballerina professionista, 
anche se non ha le scarpette e ha gambe talmente magre che tutti 
la chiamano “zampe secche”. 

Viola ha nove anni e vuole diventare ballerina profes-
sionista, anche se non ha le scarpette e ha gambe tal-
mente magre che tutti la chiamano “zampe secche”.
Quando nella sua città apre una scuola di danza, in una 
vecchia e malmessa palestra vicino casa sua, Viola in-
contra la Signora Mirror, una vecchia, bizzarra e bravis-
sima insegnante americana che parla un italiano irresi-
stibile.
Una narrazione in prima persona ambientata ai giorni 
nostri, una storia divertente, di amicizia, di talento e di 
sogni.  

Germano Chiaverini vive a Sulmona. Con la nascita del-
la figlia ha iniziato a scrivere per i più piccoli. Ama la fan-
tasia e attraverso la scrittura vuole contribuire a costrui-
re un mondo migliore, proprio partendo dai bambini. 
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Germano Chiaverini

La lezione 
del Fenicottero

Quando un sogno 
ti cambia la vita

Dove sono finiti il blu del cielo, l’azzurro del fiume,
il giallo della sabbia e il verde dei prati?
Sono spariti, sommersi sotto la sporcizia incontrollata,
tra lattine sparse in giro e rifiuti gettati dove capita.
E perché fare troppo rumore provoca inquinamento
acustico?
Insieme ai piccoli Luca e Silvia, accompagnati dal
magico Gatto Armonico, potrai vivere un’avventura
emozionante, che ti porterà a riflettere sulla pericolosi-
tà di ogni inquinamento e sull’importanza della
difesa dell’ambiente.

Maria Strianese è nata e vive a Napoli, dove è titolare
di una libreria.
Appassionata di teatro, ha pubblicato diversi saggi e al-
cuni libri di narrativa, vincendo numerosi premi letterari.
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Il piccolo pulcino Lunardo, appena nato, scambia la luna 
per la sua mamma...
Da quel momento canta ogni volta che la vede e decide 
di volerla raggiungere.
Nel suo viaggio incontra un bambino triste, un mago, 
una fata, un principe e vari altri personaggi, alle prese, 
ognuno, con il proprio sogno da realizzare. E con tutti 
stringe una piacevole amicizia.
Alla fine anche il simpatico Lunardo troverà la sua strada.

Annamaria Piccione è nata a Siracusa. Impegnata a 
scrivere racconti di narrativa, testi teatrali e pubblicazio-
ni storiche, svolge attività di animazione con i bambini.
Con Raffaello ha pubblicato vari racconti.
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Per parlare di: Sogni, Coraggio, Emozioni, Danza

Per parlare di: Inquinamento, Difesa dell’ambiente

Per parlare di: Amicizia, Diversità, Crescita

Per parlare di: Paura, Alunni/Maestri, Fantasia

24



Ernesto è un bambino troppo appassionato di video-
giochi. Un giorno, dopo aver passato ore e ore a pigiare 
i pulsanti del joystick della sua console, si ammala di 
bianchite acuta: il mondo attorno a lui perde i colori e 
diventa bianco; il suo cervello perde i pensieri; la sua 
bocca perde le parole. 
Riuscirà, insieme ai suoi amici, a salvare il mondo e a 
farlo tornare a colori?  

Mario Gamba vive a Borgomanero. Insegna storia e 
filosofia nei licei del Piemonte e da anni si dedica alla 
composizione di favole e storie per ragazzi.
Simone Fornara, nato a Omegna, è professore in didat-
tica dell’italiano presso la Scuola Universitaria Professio-
nale della Svizzera Italiana. È autore di libri per ragazzi e 
di manuali scolastici e universitari.
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Mario Gamba     Simone Fornara

GameGame  
OVEROVER  
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TELEfONINO, NON fRIGGERMI LA ZUccA!
Simone Fornara e Mario Gamba

Mentre dieci scienziati conducono grossi esperimenti per attestare i 
danni alla salute causati da un uso esagerato dei telefonini, i genitori 
del piccolo Ernesto, gli regalano… proprio un telefonino.

ALLA RIcERcA DEI cOLORI PERDUTI

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1946-5

IL BOScO DELLE LETTERE
Pino Costalunga

Un racconto divertente e una raccolta di filastrocche per avvicinare 
i giovani lettori all’ortografia e alla grammatica italiana e far loro ca-
pire quanto in realtà ci si possa divertire con regole, parole e accenti. 

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2408-7

GAME OVER
Simone Fornara e Mario Gamba

Ernesto è un bambino troppo appassionato di videogiochi.
Un giorno, dopo aver passato ore e ore a pigiare i pulsanti del 
joystick della sua consolle, si ammala di bianchite acuta.

Scaldino, un simpatico cucciolo di pastore maremma-
no, è alla ricerca di un oggetto che appartiene allo zio 
Bernardo. 
La neve non gli permette di ritrovare la via di casa, ma 
favorisce il suo incontro con qualcuno che gli rimarrà 
vicino fino alla conclusione di quell’imprevista avven-
tura e… oltre. 
Una favola che ci accompagna alla scoperta dell’au-
tentico valore dell’amicizia.

Anna Maria Locatello ha insegnato nella scuola prima-
ria in provincia di Pordenone. Coinvolta per lungo tempo 
in Progetti Europei, ha prodotto materiali didattico-me-
todologici derivati da esperienze dirette.
Nicola Vitillo è un ex ufficiale dell’Arma. 
Appassionati entrambi di scrittura creativa, amano scri-
vere insieme storie per i più piccoli e i loro pensieri s’in-
trecciano e si cuciono per donare ai bambini magici mo-
menti.     
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Il libro continua online su 
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Pagine: 112 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1121-6

LA BOTTIcELLA PERDUTA
Anna Maria Locatello e Nicola Vitillo

La neve non permette a un cucciolo di Pastore Maremmano di ritro-
vare la via di casa, ma favorisce il suo incontro con un amico vero.

Per parlare di: Abuso dei mezzi elettronici

Per parlare di: Abuso dei mezzi elettronici

Per parlare di: Regole ortografiche

Per parlare di: Amicizia, Solidarietà, Viaggio come crescita
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Giò è un ragazzino dai piedi esageratamente lunghi e per 
questo motivo viene da sempre preso in giro dai suoi com-
pagni. Ad un certo punto decide di ribellarsi e abbandona 
i banchi di scuola. 
In un susseguirsi di divertenti trovate ed equivoci, litigi 
e riappacificazioni, travestimenti e burle, tutto il paese 
viene coinvolto e indotto ad avere un atteggiamento più 
comprensivo verso il disagio di Giò. 
Un racconto fantastico, che invita a un’apertura maggiore 
verso ogni problema di diversità o emarginazione.

Sofia Gallo è nata a Torino, dove vive e lavora. Dopo aver in-
segnato per tanti anni, un bel giorno ha scoperto che era di-
vertente raccontare fiabe e storie. Da allora non ha mai smes-
so di scrivere. Tiene inoltre laboratori di lettura e scrittura 
creativa nelle scuole e cura rubriche di recensione su varie 
riviste.

Per ridere dei grandi
e piccoli complessi

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1525-2

GIÒ DUEPIEDI
Sofia Gallo

Giò è un ragazzino dai piedi esageratamente lunghi e per questo 
motivo viene da sempre preso in giro dai suoi compagni.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2790-3

IL MIO AMIcO ScARABÒ
Rita Poggioli

Nicholas è un bambino con tanta fantasia e pochi amici. Una sera, 
da un foglietto su cui aveva disegnato uno scarabocchio, prende vita 
Scarabò, un personaggio divertente e stravagante.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2450-6

NONNA IDA
Giuseppe Caliceti

Un tenero racconto sul profondo sentimento di affetto e di fiducia 
che lega i più piccoli ai più anziani. 

Per parlare di: Amico immaginario, Timidezza, Fiducia in se stessi

Per parlare di: Rapporto nonni-nipoti, Affettività, Buone maniere

Per parlare di: Credere in se stessi, Importanza del gruppo
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Lo sapevate che nelle scuole vivono folletti alti come un 
pennarello, con le orecchie a punta, gli occhi vispi e tanta 
voglia di scherzare?
Però non tutti gli esseri umani possono vederli perché loro 
si mostrano soltanto alle persone davvero speciali. Come 
Caterina.

Una fiaba moderna che racconta la dislessia e le sue 
problematiche, e che insegna come a volte le difficoltà 
possono trasformarsi in risorse.

Sabrina Rondinelli è nata a Torino nel 1972. Oltre a 
insegnare in una scuola elementare, collabora con la 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, conduce 
incontri di scrittura creativa e scrive audiofilm  per le persone 
non vedenti. È un’affermata autrice di narrativa per ragazzi.

Una storia fantastica
per conoscere la dislessia

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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Caterina e i folletti scolastici

36

Per semplificare la lettura del testo, si è usato
un carattere di facile leggibilità.

Caterina e i
folletti scolastici

LEGGO
FACILE

Pagine: 112 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1832-1

cATERINA E I fOLLETTI ScOLASTIcI
Sabrina Rondinelli

Una fiaba moderna che racconta la dislessia e le sue problematiche, 
perché a volte le difficoltà possono trasformarsi in risorse.

Per parlare di: Dislessia, Problematiche scolastiche, Importanza 
dei nonni, Pericolo di chiusura in sé stessi
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ALTRI TITOLI

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1406-4

SETTE NOTE PER 
UN MISTERO
Roberto Albanese

Pagine: 112 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1339-5

I RAPATORI
DI TESTE
Marco Moschini

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1298-5

UN PIRATA
IN SOffITTA
Nicola Cinquetti

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-2451-3

SAN FRANcEScO
E IL PRESEPE
Ermanno Detti

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1301-2

IL NATALE
DEGLI GNOMI
Sergio Luigi Bortot

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,00
ISBN: 978-88-472-1340-1

NON ARRENDERTI, 
FORTUNA!
Paola Segantin

Perché due brutti ceffi hanno preso a bersaglio un mite 
e distratto musicista? 
Che cosa cercano di tanto prezioso, il Ciccio, lo Smilzo 
e il loro Capo? 
Tra una lezione di clarinetto e le note di un concerto di 
Mozart, il simpatico Sandrino e il suo amico professore 
lo scopriranno a loro spese. 
L’avventura in cui saranno coinvolti cementerà un’ami-
cizia nata dal comune amore per la musica, una pas-
sione che sa parlare al cuore di grandi e piccoli.

Roberto Albanese è nato a Milano, dove da più di 
vent’anni è insegnante di scuola primaria. Dall’esperien-
za quotidiana dei giorni di scuola trae spunto per le sue 
storie, e si domanda spesso se non sia rimasto più bam-
bino dei suoi allievi.
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Babbo Natale porta i regali ai bambini di tutto il mon-
do; ma chi porta i doni ai figli delle creature magiche 
che lo aiutano a costruire i giocattoli? Nessuno!
Loro non hanno mai ricevuto i regali, anche se da sem-
pre hanno questo grande desiderio.
Gli Gnomi decidono allora di sostituirsi a Babbo Na-
tale: senza farsi scoprire, fabbricano tanti doni per i 
propri figli. Ma qualcuno è pronto a ostacolare il loro 
piano: nessun altro può portare regali la notte del 24 
dicembre.
Una fiaba dolce e tenera sul Natale, per chi crede che il 
valore della Festa più bella risieda nella felicità di ogni 
bambino.

Sergio Luigi Bortot nasce a Belluno, ai piedi delle Dolo-
miti, e da quelle montagne magiche ha assorbito il sen-
so della fantasia e delle leggende, un filo colorato che 
lo ha seguito nei mille lavori che ha praticato. Ora vive a 
Roma, ma la sua attività di giornalista lo porta spesso in 
giro per l’Italia.
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STRUTTURATI PER FORNIRE UNA GAMMA DI TEMI E DI RACCONTI LEGATI AI NUOVI INTERESSI 
RICHIESTI DALL’ETÀ E DALL’ESPERIENZA, PROPONGONO RACCONTI BASATI SUGLI IMPORTANTI 
ARGOMENTI DELL’ATTUALITÀ E DELLA STORIA PER CREARE UNA COSCIENZA CIVILE E PROMUOVERE 
LA CITTADINANZA ATTIVA.

LE SCHEDE FINALI, BASATE SULL’ATTIVITÀ DI RICERCA, DI LABORATORIO E DI CONFRONTO, 
COMPLETANO LE STORIE.

SERIE BLU - DAI 9 ANNI
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E se un giorno la tua ombra prendesse vita e ti 
proponesse un viaggio rischioso ma affascinan-
te? È ciò che accade a Lucia, che sarà accom-
pagnata da Ombretta in un mondo misterioso, 
popolato da strane creature come l’Orco del 
Pozzo, che ruba i sogni degli altri perché non sa 
costruirne di propri, o Araknis, la Donna-Ragno 
che imprigiona nella sua tela chi soffre tanto da 
aver perso il piacere di vivere, o il Guardiano del 
Monte e il Vulcano Rabbioso. Molte e diffici-
li saranno le prove da affrontare e Lucia potrà 
contare solo sul suo coraggio e la sua intelli-
genza. 

Una storia che aiuta a guardare in faccia i mo-
menti bui e a superarli.

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-4081-0

IL SEGRETO DELLE STELLE
Gabriella Pirola

E se un giorno la tua ombra prendesse vita e ti propo-

nesse un viaggio rischioso ma affascinante? È ciò che 

accade a Lucia, che sarà accompagnata da Ombretta 

in un mondo misterioso, popolato da strane creatu-

re come l’Orco del Pozzo, che ruba i sogni degli altri 

perché non sa costruirne di propri, o Araknis, la Don-

na-Ragno che imprigiona nella sua tela chi soffre tan-

to da aver perso il piacere di vivere, o il Guardiano del 

Monte e il Vulcano Rabbioso. Molte e difficili saranno le 

prove da affrontare e Lucia potrà contare solo sul suo 

coraggio e la sua intelligenza. 

Una storia che aiuta a guardare in faccia i momenti bui 

e a superarli.

Gabriella Pirola, nata e cresciuta a Monza, ha trascor-

so più di quarant’anni insieme ai bambini, condividendo 

con loro l’incanto dei racconti. Ha sempre detto che da 

grande avrebbe fatto la cantastorie e pare abbia già co-

minciato…
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Per parlare di: Paure, Prove da superare, 
Fantasy
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ALLEGATO: IL TUO MANUALE ANTIBULLO  

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3553-3

TUTTO cIÒ  
cHE HO NEL cUORE
Ivonne Mesturini

Paura, coraggio, felicità, rabbia, tristezza, amore, malinconia. 
Quante emozioni si avvicendano nel cuore di Simona durante 
l’anno in cui tutto cambia! Cambia la sua vita, cambia il suo 
corpo, cambiano gli amici e gli affetti.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3257-0

SUPER ROBIN cONTRO I BULLI  
Roberto Morgese

Come può Roberto liberarsi dall’incubo di Bruno Serpi, il bul-
letto che lo tampina da anni, e dei suoi scagnozzi? Servirebbe 
un super-aiuto, quello di Super Robin! E se invece la strada 
giusta fosse quella di capirlo e di diventare suo amico? 

Per parlare di: Le tante emozioni degli adolescenti di oggi

La Maestra Tiramisù
Il ritorno

In una nuova storia 
di paura e di amicizia

Paola Valente
SERIE  

BLU

dai 9 anni

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3256-3

LA MAESTRA TIRAMISÙ
IL RITORNO 
Paola Valente

I cinque allievi di una scuola per bambini geniali vengono con-
dotti nei sotterranei del vecchio e cadente Bidibibù alla sco-
perta di un mistero. All’ultimo piano del grattacielo, li attende 
al varco la più cattiva e terrificante Maestra della storia di tutti 
i tempi.

Per parlare di: Educazione, Paura, Amicizia, Coraggio

Per parlare di: Bullismo, Coraggio, Fantasia, Amicizia
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Alunni in gamba, insegnanti competenti e un direttore
autorevole: ecco gli ingredienti indispensabili per
una scuola che si rispetti.
Ma… se in quella scuola capita una classe terribile?
Sono guai!
E se nella classe terribile capita un’alunna ancora più
terribile?
È il finimondo!
Una storia avvincente e ironica, per riflettere su principi,
valori e sentimenti che stanno alla base del mondo
scolastico.

Paola Valente vive a Vicenza e per anni è stata una maestra 
di scuola primaria. Per Raffaello ha scritto tanti racconti e 
romanzi di successo.
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Tutti per uno, uno per tutti: questo è il motto della mitica 
5a A.
A rompere l’equilibrio, però, è un nuovo arrivato: Abdul, 
ragazzo marocchino timido e in cerca di nuovi compagni.
Da quel momento, Federico, Alessandro, Nicolò e Talo non 
sono più amici.
Colpa del nuovo arrivato? E quali segreti nasconde Abdul?
Una storia coinvolgente sul valore dell’amicizia e sull’im-
portanza dell’integrazione, senza frontiere né colori.
 

Ivonne Mesturini ha acquisito una lunga esperienza di in-
segnamento, soprattutto con ragazzi di una scuola a tempo 
pieno. Si è sempre interessata alla narrativa e ha scritto nu-
merosi racconti per bambini. 

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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Una storia di amicizia 
e di integrazione

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1341-8

LA cLASSE TERRIBILE
Paola Valente

Il rapporto alunni - insegnante visto in un’ottica originale.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2788-0

QUELLI cHE cREDONO AI SOGNI
Loredana Frescura

Ragazzini sognatori. I veri supereroi del nostro tempo: senza man-
tello, senza poteri di fuoco. Il loro potere è nella forza di stare insie-
me, per dare un sogno alla vita.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1137-7

UN AMIcO VENUTO DAL MARE
Ivonne Mesturini

Tutti per uno, uno per tutti: questo è il motto della mitica 5A. A 
rompere l’equilibrio, però, è un nuovo arrivato: Abdul, ragazzino 
marocchino timido e in cerca di nuovi compagni.

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1408-8

NINA E LA cAPANNA DEL cUORE
Michela Albertini

Nina, una bambina di origine albanese, si trasferisce in una nuova 
città. E dovrà ripartire da capo, abbandonando gli affetti e le amici-
zie faticosamente conquistati. 

Per parlare di: Bullismo, Introspezione, Difficoltà di integrazione

Per parlare di: Importanza di lottare per i propri ideali, Fantasia

Per parlare di: Multiculturalismo, Integrazione

Per parlare di: Rapporto alunni - insegnanti, Inquietudini adole-
scenziali, Amicizia
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Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini di nazionalità
diverse che non si conoscevano prima di andare ad abitare 
nel condominio di Via Roma 73, un edificio poco curato. 
In questo posto sembra difficile cominciare una nuova vita.
Proprio qui, invece, tra panni stesi ad asciugare e rifiuti
abbandonati, tra partite di calcio e compiti da finire, 
i tre bambini diventano amici e scoprono sorprese davvero 
inaspettate.
Una storia di amicizia per riflettere su argomenti 
di grande attualità: l’immigrazione, l’essere profughi 
e le condizioni di vita in altri Paesi. Dietro ai problemi 
più evidenti, si celano spesso racconti di grande speranza 
e di notevole forza.

Michela Albertini è un’insegnante e vive in provincia di
Milano. Le piace parlare e ascoltare. Ama moltissimo leggere
e immaginare. Con Raffaello ha pubblicato “Nina e la capanna 
del cuore”, romanzo sul bullismo, e “È gelosia, piccolo Tobia!”,
sulla gelosia tra fratelli.
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Michela Albertini

Via Roma 73Via Roma 73

Consigliato a partire dai  9 anni

Il libro continua online su 
daileggiamo.it

La casa di tre piccoli immigratiLa casa di tre piccoli immigrati
nel nostro Paesenel nostro Paese

9+Serie BLU

Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini di nazionalità

9+9+

In un pomeriggio afoso un gruppo di bambini va a giocare 
nella casa stupefacente di Nonna Italia. 
Fra partite di calcio, gelati, bisticci, pizze ed esplorazioni, 
avviene la scoperta graduale della Costituzione Italiana, la 
carta fondamentale della nostra Repubblica. 
Sarà proprio la presa di coscienza dei diritti e dei doveri 
di ogni cittadino a riunire i bambini in nome delle regole e 
dell’amicizia. Perché, per stare bene insieme, non conta la 
legge del più forte, ma l’unione delle forze.

Un racconto per comprendere il valore e l’attualità della 
Costituzione Italiana dal punto di vista dei bambini.
 

Paola Valente vive a Vicenza, dove insegna nella scuola pri-
maria. Ha scritto numerosi racconti per ragazzi, tra cui “La 
Maestra Tiramisù” e vari testi di Educazione alla Cittadinanza.
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un racconto sulla costituzione

Paola Valente
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Consigliato a partire dai  9 anni

Online: approfondimenti e schede didattiche
www.raffaellodigitale.it € 7,50

9+Serie BLU

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2453-7

VIA ROMA 73
Michela Albertini

Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini di nazionalità diverse con 
storie avventurose alle spalle. Non si conoscevano prima di andare 
ad abitare nel condominio di Via Roma 73.

LA cLASSE TERRIBILE

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1409-5

LA cASA DI NONNA ITALIA
Paola Valente

Nella casa stupefacente di Nonna Italia, un gruppo di bambini sco-
prirà la Costituzione Italiana, la carta fondamentale della nostra Re-
pubblica.

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1300-5

SOTTO LO STESSO SOLE
Cinzia Milite

Martino è un bambino fortunato: vive in una grande villa, possiede 
moltissimi giochi, ha perfino un autista che lo accompagna a scuola.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1964-9

LA cASA cHE GUARDA IL cIELO
Lorenza Farina

Anna Frank, la ragazzina perseguitata dai nazisti perché ebrea, ha 
commosso con il suo Diario intere generazioni, divenendo simbolo 
della Shoah.

Per parlare di: Multiculturalismo, Problematiche sociali

Per parlare di: Gli articoli della Costituzione spiegati ai bambini

Per parlare di: Shoah, Seconda Guerra Mondiale

Per parlare di: Consapevolezza della diversità delle popolazioni, 
Problemi dell’Africa Nera, Importanza del volontariato
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Pagine: 152 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2006-5

L’EcO DELLE BATTAGLIE
Michele Santuliana

Combattuta fra il 1914 e il 1918, la Grande Guerra fu il primo dei due 
immani conflitti che sconvolsero il Novecento.

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1734-8

È STATO IL SILENZIO
Paola Valente

Una storia per riflettere su di un momento fra i più dolorosi della 
storia umana: la deportazione degli ebrei nei campi di concentra-
mento durante la Seconda Guerra Mondiale.

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1527-6

IL TESORO DELL’UNITÀ
Paola Valente

Una caccia al tesoro davvero speciale attende i ragazzi. Per vincere è 
necessario conoscere la storia del Risorgimento in Italia...

Pagine: 140 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2409-4

IL RIBELLE
Eleonora Laffranchini

Un ragazzino di oggi conosce la storia della Seconda Guerra Mon-
diale e dei campi di concentramento.

Per parlare di: Memoria storica, Partigiani, IIa Guerra Mondiale

Per parlare di: Importanza della memoria storica

Per parlare di: Ricorrenza della Prima Guerra Mondiale, Impor-
tanza della pace

Per parlare di: Importanza dell’Unità d’Italia a livello storico e 
sociale
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L’EcO DELLE BATTAGLIE

ALTRI TITOLI

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1942-7

L’ALTALENA
DELLA fELIcITÀ
Maria Strianese

Pagine: 168 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2204-5

LO ScRIGNO 
DELLE fARfALLE
Cinzia Capitanio

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1597-9

IL fILO cHE
cI UNIScE
Patrizia Ceccarelli

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1526-9

IL VELIERO
DI cAPITANO 
STRONG
Domenico R. Mantovani

Pagine: 176 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2445-2

LA BARBA
MAGIcA DI
NATALE
M. Gamba e S. Fornara

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1567-2

IL MISTERO
DELLA PIETRA 
NERA
Marco Tomatis
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Remi ha una famiglia, ma non sa dove sia: è stato 
abbandonato quando era ancora in fasce e la sua 
nascita è avvolta nel mistero. All’età di otto anni 
viene venduto a un artista di strada, il vecchio Vi-
talis, che lo prende nella sua compagnia teatrale, 
insieme a tre cani e una scimmietta. Inizia così un 
lungo viaggio attraverso la Francia e l’Inghilterra, 
pieno di avventure e colpi scena.
Remi apprende a leggere e scrivere, suonare e 
cantare, ma soprattutto impara ad affrontare le 
difficoltà della vita con coraggio e ottimismo. Una 
storia di crescita avvincente, emozionante, che 
continua a commuovere generazioni di lettori.

Pagine: 184 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-4039-1

SENZA fAMIGLIA
Hector Malot

Remi ha una famiglia, ma non sa dove sia: è stato ab-

bandonato quando era ancora in fasce e la sua na-

scita è avvolta nel mistero. All’età di otto anni viene 

venduto a un artista di strada, il vecchio Vitalis, che 

lo prende nella sua compagnia teatrale, insieme a tre 

cani e una scimmietta. 

Inizia così un lungo viaggio attraverso la Francia e 

l’Inghilterra, pieno di avventure e colpi scena. 

Remi apprende a leggere e scrivere, suonare e can-

tare, ma soprattutto impara ad affrontare le difficol-

tà della vita con coraggio e ottimismo.

Una storia di crescita avvincente, emozionante,        

che continua a commuovere generazioni di lettori.

Hector Malot è stato un famoso giornalista e scrittore 

francese, vissuto nell’800. Nei suoi romanzi raccontò 

spesso le condizioni difficili dei bambini poveri, sog-

getti allo sfruttamento e alla fame. 

Sabrina Rondinelli vive a Torino. Conduce incontri di scrittura 

creativa e scrive audiofilm per le persone non vedenti. È un’affer-

mata autrice per ragazzi.
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La storia del piccolo Remi 

raccontata da Sabrina Rondinelli

NOVITÀ

Per parlare di: Crescita, Amicizia, Povertà

STRAORDINARI RACCONTI IMMORTALI CHE CONTINUANO AD AFFASCINARE E A EDUCARE I 
RAGAZZI DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE. FRA QUESTI, LE FIABE E LE FAVOLE CLASSICHE, 
CON TUTTO IL LORO APPARATO DI MAGIA, DI MISTERO E DI AVVENTURA, RICCHE DI SIMBOLI E DI 
SIGNIFICATI SEGRETI, RISULTANO I PIÙ AMATI E LETTI DAI BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ.

I cLASSIcI
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Negli immensi oceani della letteratura, l’Hispaniola 
ancora naviga con le vele gonfie di quella brezza 
avventurosa che spinge i nostri sogni e i nostri 
desideri alla ricerca dell’oro. Non c’è ragazza o ra-
gazzo che non abbia almeno una volta desiderato 
di trovare un tesoro, non per la ricchezza, ma per 
quel tremore impagabile che si diffonde fin dentro 
le ossa nell’esplorazione e nella scoperta. Rag-
giungiamo, attraverso queste pagine indimentica-
bili, l’Isola dello Scheletro, un luogo malsano, pa-
ludoso, divorato dai frangenti e dalla paura dove 
riecheggia ancora la voce subdola del pirata Long 
John Silver e del suo pappagallo che ripete, con il 
suo gracchiare pauroso: “Pezzi da otto! Pezzi da 
otto!” Dove il giovane impavido Jim striscia nella 
boscaglia a spiare i predoni del mare.

Pagine: 184 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-4082-7

L’ISOLA DEL TESORO
Robert Louis Stevenson

Negli immensi oceani della letteratura, l’Hispanio-

la ancora naviga con le vele gonfie di quella brezza 

avventurosa che spinge i nostri sogni e i nostri de-

sideri alla ricerca dell’oro. Raggiungiamo, attraverso 

queste pagine indimenticabili, l’Isola dello Scheletro, 

un luogo malsano, paludoso, divorato dai frangenti e 

dalla paura, dove riecheggia ancora la voce subdola 

del pirata Long John Silver e del suo pappagallo che 

ripete, con il suo gracchiare pauroso: “Pezzi da otto! 

Pezzi da otto!”, dove il giovane impavido Jim striscia 

nella boscaglia a spiare i predoni del mare.

Un’avventura entusiasmante e perfetta: romanzi 

come questo sono l’origine di ogni immaginazione. 

E l’Hispaniola continua a navigare negli oceani im-

mensi del nostro inconscio.

Robert Louis Stevenson è stato uno scrittore scozze-

se vissuto nel XIX secolo. Altro suo romanzo famoso è 

“Lo strano caso del dottor Jekyll e Mister Hyde”. 

Paola Valente vive a Vicenza e per anni è stata una maestra di 

scuola primaria. Per Raffaello ha scritto tanti racconti e romanzi 

di successo.
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Robert Louis StevensonRobert Louis StevensonRobert Louis Stevenson

Adattamento di Paola Valente

Per parlare di: Avventura, Ricerca del tesoro

LETTERATURA D’AUTORE
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DI AVVENTURA!
VIAGGI, PIRATI, BELVE FEROCI E…
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Giovannino Stoppani o, come tutti lo chiamano, Gian 
Burrasca, è il protagonista di una serie di avventure 
esilaranti e divertentissime, narrate sotto forma di 
diario. Scansafatiche per eccellenza, Gian Burrasca 
ne combina di tutti i colori: mette a segno terribili 
scherzi alla zia e alle sorelle, manda all’aria feste e 
matrimoni, getta scompiglio in famiglia… 
Dietro le monellerie di Giannino c’è però un bambino 
fantasioso, ricco di gioia di vivere, di spontaneità e 
di coraggio, che cresce in una società rigida, lontana 
dai bisogni dell’infanzia. 

“Il giornalino di Gian Burrasca” è un capolavoro di 
ironia, un ritratto senza tempo dell’irrequietezza 
adolescenziale. 

Vamba è lo pseudonimo di Luigi Bertelli, scrittore e 
giornalista nato vicino Firenze nel 1860.
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Drammatizzazione

i Classicii Classici
RaffaelloRaffaello

Il libro continua online su 
daileggiamo.it
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Il libro va in scena:
•  In omaggio con il libro, il copione con 

la drammatizzazione del testo 
•  Canzoni scaricabili gratuitamente su  

www.daileggiamo.it

Adattato da Elisa Cordioli 
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ilil  GGiornalinoiornalino  DDii
Gian BurrascaGian Burrasca

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50 libro + copione per drammatizzazione
ISBN: 978-88-472-2792-7

LE AVVENTURE DI PETER PAN
James Burrie

“Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritti fino al 
mattino...” Chi non conosce la storia di Peter Pan?

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50 libro + copione per drammatizzazione
ISBN: 978-88-472-3909-8

IL GIORNALINO DI GIAN BURRAScA
Vamba

Giovannino Stoppani o, come tutti lo chiamano, Gian Burrasca, è il 
protagonista di una serie di avventure esilaranti e divertentissime, 
narrate sotto forma di diario.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50 libro + copione per drammatizzazione 
ISBN: 978-88-472-2171-0

LE fIABE DI ANDERSEN
Paola Valente

Le fiabe di Andersen non cessano mai di meravigliarci con il fascino 
della varietà dei personaggi e delle situazioni che le animano. 

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3492-5

LA DIVINA cOMMEDIA
Dante Alighieri

Nuovo adattamento che propone un’avvincente parafrasi coniugata 
con brani poetici, utili schede-personaggio, la segnalazione nel testo 
delle parole dantesche più originali e delle frasi celebri.DanteDante700700

LETTERATURA D’AUTORE

Per parlare di: Inferno, Purgatorio, Paradiso

Per parlare di: Fantasia, Crescita, Importanza dei sogni

Per parlare di: Ingenuità e spontaneità nei giovani

Per parlare di: Fiabe classiche, Fantasia e magia, Comporta-
menti umani

36



E7,50

Il libro è dotato di 
approfondimenti online

www.raffaellodigitale.it
www.grupporaffaello.it

Una selezione delle più belle novelle orientali basate sul-
le antiche storie della tradizione mesopotamica, egiziana, 
persiana e indiana, raccontate dalla principessa Shahrazad 
al suo sposo durante molte notti di veglia. Attraverso la 
narrazione, Shahrazad riesce a calmare l’ira di suo marito e 
a suscitare il suo amore. 
Ricchi di magia e di avventura, di personaggi meravigliosi 
come Simbad il marinaio o Aladino, da sempre questi rac-
conti incantano e avvincono i lettori.
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Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2452-0

GLI SPOSI PROMESSI
Alessandro Manzoni

Per la prima volta, “Gli sposi promessi” sono raccontati attraverso 
gli occhi dei cattivi. Viene così data voce narrante agli antagonisti. 

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3260-0

LE MILLE E UNA NOTTE
Autori di tradizione orientale 

Le più belle novelle orientali basate sulle antiche storie della tradizio-
ne mesopotamica, egiziana, persiana e indiana.

Con un 
racconto introduttivo  

di Paola Valente
Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2410-0

IL PIccOLO PRINcIPE
Antoine de Saint Exupéry

In versione integrale e con le illustrazioni originali in una nuova tra-
duzione. Il libro è arricchito da un racconto in cui l’autore narra la 
nascita del “Piccolo Principe” a due bambini dei giorni nostri.

LETTERATURA D’AUTORE

Per parlare di: L’Italia del XVII secolo, Nobiltà e potere

Per parlare di: Fantasia, Immaginazione, Poesia

Per parlare di: Magia, Sogni, Incantesimi

Frances Hodgson BurnettI CLASSICI

Il Piccolo Lord
adattato da Annamaria Piccione

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2968-6

IL PIccOLO LORD
Frances Hodgson Burnett

Il piccolo Cedric pensa di essere un comune bambino americano 
orfano di padre, invece è un aristocratico inglese, un piccolo lord, 
con un nonno che lo aspetta in un castello favoloso.

Per parlare di: Affettività, Rapporto nonno-nipote
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Pagine: 128 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-0981-7

LE PIÙ BELLE fAVOLE
Esopo

L’originalità delle situazioni, la rapidità della narrazione e la semplici-
tà del linguaggio hanno consentito a queste favole di essere lette e 
apprezzate da oltre duemila anni da piccoli e grandi.

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2791-0

LE fIABE DEI fRATELLI GRIMM
Fratelli Grimm

Una selezione, riscritta da una nota autrice per ragazzi che, senza 
allontanarsi dalla versione originale, le rende godibili a tutti con l’uso 
del tempo presente.

LETTERATURA D’AUTORE

Per parlare di: Fiabe classiche, Fantasia e magia

Per parlare di: Valori della vita, Pregi e difetti degli uomini

Pagine: 136 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1394-4

PINOccHIO
Carlo Collodi

Grazie ad un adattamento preciso e mai banale e ai disegni suggestivi, 
la lettura procede spedita e non forzata e fa apprezzare le innumerevoli 
sfumature della storia.

Per parlare di: Ingenuità e simpatia dei bambini

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1598-6

cUORE
Edmondo De Amicis

Il famosissimo libro per ragazzi ambientato tra gli anni Settanta e 
Ottanta dell’Ottocento, poco dopo l’Unità d’Italia, e ancora oggi 
simbolo dei problemi e delle speranze di ogni adolescente.

Per parlare di: Società e scuola italiana nell’Ottocento

38



Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-0980-0

IL MAGO DI OZ
Lyman Frank Baum

Lo Spaventapasseri, il Taglialegna di Latta, il Leone Codardo ed 
infine il Mago di Oz sono personaggi particolari. Insieme ad essi la 
piccola Dorothy si trova immersa in avventure da sogno.

LETTERATURA D’AUTORE

Per parlare di: Fantasia, Divertimento, Viaggio come crescita

Pagine: 200 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1833-8

PIccOLE DONNE
Louisa May Alcott

Le quattro sorelle March scoprono che la felicità risiede nella sem-
plicità delle cose, negli affetti e nel profondo legame che le unisce.

Per parlare di: Rapporto madre-figli ieri e oggi

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1410-1

ALIcE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Lewis Carroll

Opera dai mille risvolti e dalle innumerevoli interpretazioni, la favola 
di Alice è un ingegnoso caleidoscopio di giochi di parole, filastroc-
che, riferimenti storici e simbolici di ogni tipo.

Per parlare di: Fantasia, Divertimento, Viaggio come crescita

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2517-6

IL PRINcIPE fELIcE E ALTRI RAccONTI
Oscar Wilde

Le fiabe di Oscar Wilde sono piene di giganti, principi, maghi e usi-
gnoli. Ma chi legge il libro vi trova soprattutto la vita reale e vissuta, 
con le sue debolezze e i suoi aspetti oscuri.

Per parlare di: L’importanza della fantasia, L’altruismo, L’amicizia
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I LIBRI DELLA SERIE INTEGRANO IL PROGRAMMA DI STORIA CON RACCONTI AMBIENTATI NEI 
LUOGHI E NEI TEMPI IN CUI SI SVOLSERO GLI AVVENIMENTI PIÙ IMPORTANTI DELLE VARIE CIVILTÀ 
ANTICHE. RAPPRESENTANO UN TRAIT D’UNION FRA L’ITALIANO, LA STORIA E LA GEOGRAFIA E 
AMPLIANO L’OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO UN PROGETTO ARTICOLATO E DOCUMENTATO IN 
MODO SCRUPOLOSO. 

LA NARRATIVA E LA STORIA

40

UN TUffO NELLA STORIA

ClasseClasse  
TERZA

Pagine: 112 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2871-9

TESTA DURA MA... GENIALE  
Nadia Vittori

GIURASSICO: 180 MILIONI DI ANNI FAGIURASSICO: 180 MILIONI DI ANNI FA
Una simpatica famiglia di Pachicefalosauri si trova alle prese con una 
nuova covata.

ClasseClasse  
TERZA

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3548-9

LA PREISTORIA
RAccOLTA DI RAccONTI

Nadia Vittori

In questa raccolta troverai i miti della preistoria, le scoperte e le 
invenzioni degli uomini primitivi.

ClasseClasse  
TERZA

Pagine: 128 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2454-4

IL GRANDE CAMMINO
Sara Ortenzi

LA PREISTORIA LA PREISTORIA 
Un racconto avvincente che intreccia le ricerche scientifiche con-
dotte su Otzi, la mummia del Similaun, con la storia di una grande 
avventura.

VAL VENOSTA, 3300 A.C.

Il giovane Ker e l’anziano Otzi si preparano ad affrontare il 
Grande Cammino: assieme alle greggi e agli uomini più co-
raggiosi della tribù dovranno raggiungere i pascoli di alta 
montagna. Solo dopo aver compiuto questa esperienza, Ker 
diventerà un uomo. Insieme ai due personaggi vivremo epici 
scontri contro animali pericolosi e conosceremo i personaggi 
più importanti del tempo: l’uomo della magia, la conciatrice 
di pelli, il mercante, le tribù di razziatori...

Un racconto avvincente che intreccia le ricerche scientifiche 
condotte su Otzi, la mummia del Similaun, con la storia di una 
grande avventura. Sullo sfondo, la fedele ricostruzione della 
vita quotidiana dell’Età del Rame - con i suoi riti e le sue sco-
perte - e l’affacciarsi di una nuova era: l’Età dei Metalli.
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Sara Ortenzi vive nelle Marche. Laureata in lettere classiche a indirizzo 
archeologico, ha partecipato a numerose campagne di scavo e ha pubbli-
cato testi a carattere scientifico-archeologico. Oggi lavora nell’editoria sco-
lastica, si dedica allo studio della didattica e continua a coltivare la passione 
per l’archeologia.

La vita al tempo di Otzi,  
uomo della PREISTORIA   

GRANDE
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GRANDE

Sara Ortenzi
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Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2917-4

GLI ScRIBI REALI
Nadia Vittori

ANTICO EGITTOANTICO EGITTO - 1200 a.C.
Nefertari vive a Tebe, capitale dell’antico Egitto, sotto il regno del 
grande Faraone Sethy I.

UR, 2550 A.C.

Najeeba, una ragazzina sumera intraprendente e coraggiosa, 
è una campionessa nel gioco delle biglie e ogni giorno sfi-
da e sconfigge i suoi coetanei maschi grazie alla sua abilità e 
precisione. Ma Najeeba ha un sogno segreto: nonostante le 
sue umili origini, vorrebbe diventare una scriba del tempio. 
L’incontro con il giovane Alalgar, figlio di un famoso artista a 
servizio del re, rivoluzionerà le vite di entrambi i ragazzini.

Una storia avvincente, che comincia nello spazio delle sfide, 
continua sulle rive del Tigri, attraversa la spianata del Tempio 
e si completa durante la festa per la Principessa Pu-Abi, la sa-
cerdotessa dallo straordinario copricapo d’oro. Un modo per 
scoprire l’affascinante civiltà dei Sumeri e le sue mille inven-
zioni: popolo di astronomi, osservatori del cielo e della volta 
celeste, inventori della scrittura e della ruota.   
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Flavia Franco vive in provincia di Cuneo. Coordinatore di Tirocinio pres-
so il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, conduce labo-
ratori di lettura e corsi di formazione. Per Raffaello ha scritto il racconto 
“Nel Regno di Belgarbo” e “Amo leggere”, guida teorico-pratica per svi-
luppare e consolidare il piacere di leggere.

Online: approfondimenti e schede didattiche
www.raffaellodigitale.it

I SBN 978-88-472-2455-1
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Usi e costumi, religione, scuola  
nel mondo dei SUMERI   
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Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2455-1

SULLE RIVE DEL TIGRI
Flavia Franco

I SUMERII SUMERI  - Ur, 2550 a.C.
Najeba, una ragazzina sumera intraprendente e coraggiosa, ha un 
sogno segreto: nonostante le sue umili origini, vorrebbe diventare 
una scriba del tempio.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2793-4

IL MISTERO DELLE PIRAMIDI
Valeria Conti

GLI EGIZIGLI EGIZI  - Giza, 2575 a.C.
Attraverso le avventure di Tiy e di suo fratello Isesi potrai affacciarti 
nel mondo dell’Antico Egitto: scoprirai i segreti della scrittura e della 
mummificazione e le tecniche di costruzione delle piramidi. 

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3259-4

L’ISOLA DEL LABIRINTO
Michele Santuliana

LA CIVILTÀ CRETESELA CIVILTÀ CRETESE  - 1500 a.C.
Gli antichi cretesi diedero vita a una società fiorente e con tratti 
peculiari per miti, leggi, tradizioni, culti e aspetti artistici. 

NARRATIVA STORIcA
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ClasseClasse  
QUARTA

ClasseClasse  
QUINTA

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2916-7

LA GUERRA DI TROIA
Nadia Vittori

TROIATROIA  - 1200 a.C.
La Guerra di Troia, narrata da Omero nell’Iliade, è la guerra più 
famosa di tutti i tempi, ma anche la testimonianza di un passato 
straordinario, nel quale mito e storia si confondono.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3876-3

IL PROFUMO DELLA PORPORA
Nadia Vittori

FENICIAFENICIA  - Tiro, 600 a.C.
Myrim è un ragazzo del popolo che lavora in una tintoria, dove si 
tingono le preziosissime stoffe di porpora.

L’emozionante L’emozionante VIAGGIO       
verso la fondazione di verso la fondazione di  ROMA   

Claudio ElliottClaudio Elliott

ENEIDEENEIDEL'L'

Pagine: 152 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-1601-3

L’ENEIDE
Claudio Elliott

Personaggi straordinari: la Sibilla, Polifemo, la regina Didone, Po-
lidoro, Caronte. E poi si fa la conoscenza con alcuni strani esseri, 
tra cui le Arpie (mostri metà donne e metà uccelli), Scilla e Cariddi 
(guardiani dello stretto di Messina), il cane a tre teste Cerbero.

ClasseClasse  
QUARTA
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Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2918-1

L’ODISSEA
Nadia Vittori

Nell’Odissea rivivono gli aspetti più importanti della mitologia greca: 
la sfida tra l’uomo e la divinità, l’importanza dell’astuzia e la tensio-
ne dell’uomo verso le avventure rischiose, ma meravigliose e senza 
tempo.
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ClasseClasse  
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Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3542-7

GLI IMPERATORI DI ROMA
Matteo Materazzo

ROMA IMPERIALEROMA IMPERIALE 
Un viaggio indietro nel tempo e al di fuori dello spazio, alla scoperta 
della Città eterna, dei suoi segreti e, soprattutto, alla ricerca dei suoi 
imperatori.

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2969-3

L’ULTIMO GLADIATORE 
DI POMPEI
Tiziana Bruno

ROMA IMPERIALEROMA IMPERIALE  - Pompei, 79 d.C.
Entriamo nella vita quotidiana dell’antica Pompei.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1834-5

CLEOPATRA
Claudio Elliott

GLI EGIZIGLI EGIZI  - 40 a.C.
Cleopatra, faraone d’Egitto dal 51 al 30 a.C., fu la donna più poten-
te dell’antichità; era intelligente, astuta e molto colta.

Pagine: 160 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3134-4

L’ANTIcA ROMA
LE LEGGENDE PIÙ BELLE

Nadia Vittori

Roma, i miti delle origini e le storie dei suoi personaggi più illustri, 
rivivono in questo volume.

NARRATIVA STORIcA



Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1522-1

LA FAMIGLIA MILLEMIGLIA 
TRA I MONUMENTI D’ITALIA
Isabella Paglia

Per parlare di: Importanza del viaggio, Scoperta dell’Italia dal 
punto di vista dei monumenti

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1600-6

LA FAMIGLIA MILLEMIGLIA  
TRA I MONTI E LE cOLLINE
Isabella Paglia

Per parlare di: Viaggio, Scoperta dell’Italia dal punto di vista dei 
rilievi della terra

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1523-8

LA FAMIGLIA MILLEMIGLIA 
TRA LE BELLEZZE NATURALI
Isabella Paglia

Per parlare di: Importanza del viaggio, Scoperta dell’Italia e 
delle sue tante bellezze naturali
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VUOI SCOPRIRE LE MERAVIGLIE DEL NOSTRO PAESE? SALI SUL VECCHIO CAMPER TORPEDINE E 
PARTI CON LA FAMIGLIA MILLEMIGLIAI: I MONTI, I FIUMI, I LAGHI, LE COLLINE, I MARI E LE ISOLE... 
MA ANCHE I MONUMENTI E LE BELLEZZE ARCHITETTONICHE. ALLA FINE DI CIASCUN LIBRO, PAGINE 
DI APPROFONDIMENTI E TACCUINI DI VIAGGIO.

LA NARRATIVA E LA GEOGRAfIA
A SPASSO cON LA gEOgRAfIA

INQUADRA IL QR CODE PER SCOPRIRE 
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Per parlare di: Sistema solare, Pianeti, Spazio

Pagine: 144 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-2421-6

SALVATE IL PIANETA ORZ
Piergiorgio Siena- Adamantia Paizis

Fra viaggi spaziali, incontri inattesi, battaglie interstellari, buchi neri, 
stelle e pianeti sperduti, tre giovani protagonisti scopriranno i segre-
ti e i pericoli dell’Universo.

AriaAria

Per parlare di: Inquinamento, Salvaguardia dei mari

Pagine: 176 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3258-7

OcEANI DI PLASTIcA
Beatrice Peruffo 

I rifiuti rischiano di uccidere gli animali marini e Marina, insieme al 
nonno e a Delfis, vuole salvare l’oceano da chi ha tutto l’interesse 
di inquinarlo.

AcquaAcqua
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Per parlare di: Letargo, Animali, Ciclo delle stagioni

Pagine: 72 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2965-5

È ORA DI ANDARE A DORMIRE!
Cristina Petit

Un racconto per capire il mondo degli animali e perché molti di loro, 
d’inverno, vanno in letargo.

TerraTerra

CARATTERE MAIUSCOLO

È ora di andare 
a dormire!

Cristina Petit 

Le meraviglie della scienza: 

avventurose
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avventurose
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È ora di andare a dormire!

il letargo
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avventurose

avventurose

STORIE CHE PRESENTANO L’ARGOMENTO SCIENTIFICO IN MODO DA SUSCITARE LA CURIOSITÀ E 
L’INTERESSE DEI LETTORI. LA NARRAZIONE È INTERVALLATA DA PAGINE DI APPROFONDIMENTO 
RICCHE DI FOTO E DI INFORMAZIONI CHE PERMETTONO DI SCOPRIRE I FONDAMENTI SCIENTIFICI 
DELLA STORIA. ALLA FINE DI CIASCUN LIBRO, PAGINE DI APPROFONDIMENTI ED ESPERIMENTI.

LA NARRATIVA E LE ScIENZE
AVVENTUROSE ScIENZE

INQUADRA IL QR CODE PER SCOPRIRE 
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SMART READERS, SERIE DI LETTURE IN LINGUA INGLESE, PROPONE STORIE DIVERTENTI, CON UN 
LINGUAGGIO SEMPLICE E CALIBRATO AL LIVELLO DI STUDIO DELLA LINGUA (A1). 
LA SERIE È SUDDIVISA IN TRE LIVELLI DI CONOSCENZA LINGUISTICA E PROPONE TITOLI CLASSICI 
DELLA TRADIZIONE BRITANNICA E AMERICANA E TITOLI ORIGINALI.

LA NARRATIVA INGLESE
SMART READERS

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00 libro + audio
ISBN: 978-88-472-3544-1

THE BREMEN TOWN MUSIcIANS
Jacob and Wilhelm Grimm

Lessico: Animali, Strumenti musicali, Cibo, Aggettivi, Preposizioni

Un vecchio asino in fuga decide di andare a Brema per unirsi alla 
banda musicale della città. Nel viaggio i quattro animali vivranno 
avventure musicali… e non solo!

1level

€ 5,90

per chi muove i primi passi 
nella lettura in l ingua inglese 
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smart readerssmart readers
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1

Due storie classiche conosciute in tutto il mondo: “The Enormous Turnip” 

e “The Three Little Pigs” per una lettura leggera e divertente.

Con rape giganti e lupi affamati entriamo nel mondo fantastico delle 

storie più amate di sempre!

- Illustrazioni accattivanti, piacevoli e utili alla comprensione del testo

- Linguaggio semplice e calibrato al livello di studio della lingua (A1 - CEF)

-  The Enormous Turnip: carattere maiuscolo

-  The Three Little Pigs: carattere minuscolo

-  Ascolti online

Tiny Little Tales Classic

LEVEL 

ISBN
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 
GRATUITO, fuori commercio. Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n°633, art. 2 lett. d).
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www.celticpublishing.com

Inquadra la pagina 
con il tuo dispositivo
e accedi all’audio della storia

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00 libro + audio
ISBN: 978-88-472-3543-4

TINY LITTLE TALES
Autori vari

Lessico: Animali, Famiglia

Due storie classiche conosciute in tutto il mondo: “The Enormous 
Turnip” e “The Three Little Pigs” per una lettura leggera e divertente.

1level

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2252-6

ELI AND ILA GO TO LONDON
Natasha Borgars

1level

Lessico: Giorni della settimana, Azioni, Aggettivi

Un entusiasmante viaggio alla scoperta delle meraviglie di Londra, 
con Eli e Ila.

INQUADRA IL QR CODE PER SCOPRIRE 
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Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00 libro + audio
ISBN: 978-88-472-3545-8

JOURNEY TO THE cENTRE
Of THE EARTH
Jules Verne

Lessico: Parti del corpo, Adventure tools, Ambienti naturali

In Islanda un vulcano spento nasconde l’ingresso a segreti nascosti 
al centro della Terra.

2level

ELI AND ILA GO TO LONDON
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Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2929-7

BILLY BAT AND fREDDY fOX
Brenda Warren

Lessico: Colori, Cibo, Aggettivi qualificativi, Giorni della settimana

Storie di due simpatici animaletti: il pipistrello Billy e i suoi tentativi 
di volo e la volpe Freddy. Due storie in rima.

1level

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2246-5

PRINcE ALEXIS
Elisabetta Rosati

Lessico: Numeri 1-10, Azioni, Comandi

Questa divertente storia è in rima, per aiutare i bambini nella memo-
rizzazione del lessico relativo ai numeri da 1 a 10.

1level

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2930-3

PICCADILLY MISTERY
Donatella Santandrea

Lessico: Azioni, Reporting verbs, Landmarks di Londra

Qualcosa di strano sta accadendo a Piccadilly Circus, la statua di 
Eros non è più al suo posto!

2level
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3
LEVEL 

Il dottor Frankenstein riesce a realizzare nel suo laboratorio segreto un 
progetto terrificante: dar vita a un corpo morto. 
Il mostro ha un animo gentile, ma incute paura con il suo aspetto 
orribile. Diventa crudele quando tutti lo sfuggono e lo respingono.  
Un classico della letteratura inglese, per riflettere sul tema attuale della 
diversità.

FRANKENSTEIN Classic
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in l ingua inglese 
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- Illustrazioni accattivanti, piacevoli e utili alla comprensione del testo

- Linguaggio semplice e calibrato al livello di studio della lingua (A1 - CEF)

- Esercizi di riflessione linguistica

- Approfondimenti culturali

-  Ascolti online
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www.celticpublishing.com

Inquadra la pagina 
con il tuo dispositivo
e accedi all’audio della storia

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00 libro + audio
ISBN: 978-88-472-3546-5

fRAnKEnSTEIn
Mary Shelley

Lessico: Parti del corpo, Feeling adjectives, Tempo atmosferico

Il mostro creato dal dottor Frankenstein ha un animo gentile, ma 
incute paura con il suo aspetto orribile. Un classico per riflettere sul 
tema della diversità.

3level

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2796-5

MARY’S fOOD ShOP
Donatella Santandrea

Lessico: Cibo, Forme, Azioni, Aggettivi

Nel negozio di gastronomia, Mary e Pauline sfornano deliziosi ma-
nicaretti. I passanti ammirano la vetrina, ma nessuno entra nel ne-
gozio. Come mai?

2level

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2251-9

THE cAnTERVILLE GhOST
Oscar Wilde - Adattamento: Brenda Warren

Lessico: Parti del corpo, Casa e mobilio, Azioni

Tra mistero e ironia, uno dei classici di Oscar Wilde più amati dai 
bambini. 

3level

Pagine: 32 - Prezzo: € 7,00 libro + audio
ISBN: 978-88-472-3547-2

A MIDSUMMER NIghT’S DREAM
William Shakespeare

La magia, il sogno e l’amore sono i temi di questa commedia di 
William Shakespeare. La magia di Puck, il folletto che crea pasticci, 
sarà l’inizio di un racconto appassionato.
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www.raffaellobookshop.it
info@ilmulinoavento.it

Libri attivi e divertenti, 
cartonati d’autore e romanzi

www.facebook.com/
GruppoRaffaello

www.youtube.com/
user/RaffaelloEditrice

www.instagram.com/
grupporaffaello/

Catalogo di narrativa 
per ragazzi, proposte 
di lettura per la scuola

Concessionario di zona

Il Gruppo Editoriale Raffaello 

partecipa alle più importanti fiere 

del libro nazionali e internazionali:

Bologna: Children’s Book Fair

Torino: Salone Internazionale del Libro

Francoforte: Frankfurter Buchmesse

Librigiochi educativi


