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Gentili docenti,

la collana “Il Mulino a Vento” compie vent’anni. È stato un percorso 
meraviglioso di pubblicazioni per i lettori della scuola primaria e della 
secondaria inferiore iniziato dal suo fondatore, Luigino Quaresima, e 
da me continuato negli ultimi cinque anni, con la collaborazione dello 
staff della Raffaello, persone entusiaste e competenti che mi aiutano e 
mi consigliano.

   La collana conta più di cento titoli e si avvale della professionalità di 
oltre cento autori che spesso sono anche insegnanti, dotati di conoscenza 
profonda e di sensibilità per i bambini. 

   Il Mulino a Vento possiede due grandi punti di forza: la tradizione e 
l’innovazione. La tradizione comporta l’attenzione per i testi, l’accu-
ratezza delle fonti, della stampa, della grafica. Comporta una scelta 
meditata dei temi e del linguaggio, rispettosi dell’età cui sono rivolti. 
L’innovazione richiede una ricerca continua di miglioramento, l’aggior-
namento delle proposte, il confronto e la ricerca. 

   Questi primi vent’anni sono stati una fucina di idee, un continuo 
allargarsi di orizzonte, un patrimonio culturale che non smetterà di 
arricchire innumerevoli bambini per molto tempo ancora, con lo stesso 
spirito appassionato degli inizi e con una visione della nostra società e 
del mondo sempre più ampia e profonda. L’abitudine a leggere rimane 
per la vita intera, è formativa, aiuta a pensare con la propria testa, a 
superare i pregiudizi e ad aprirsi agli altri. 

   Il mio ringraziamento caloroso va perciò anche a tutti voi docenti che 
vi adoperate giorno dopo giorno, con abnegazione e spesso con fatica, 
a sviluppare nei vostri allievi questa fondamentale abitudine. Voi fate 
parte della grande avventura del Mulino a Vento, cui auguriamo Buon 
Compleanno e altri vent’anni (magari anche molti di più) di meraviglie.

Paola Valente 
Direttore di collana
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I Percorsi Lettura che proponiamo rientrano in un progetto di Promozione 
alla lettura che serve a consolidare abitudini o a far scoprire il piacere di 
leggere. La collana potrà così essere usata secondo le varie esigenze e tutte 
le richieste. Ogni argomento racchiude vari titoli, presentati per classe con-
sigliata e la pagina corrispondente sul catalogo.
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PERCORSI DI LETTURA
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SERIE GIALLA
dai 6 anni

I volumi della serie gialla contengono storie fantastiche che 
coinvolgono il bambino perché sono sempre vicine alla sua 
esperienza di vita.

I racconti vengono presentati in maniera graduale, sia nella 
forma espositiva, che va da semplici e brevi frasi a periodi più 
articolati, sia nei caratteri, che vanno dallo stampato maiusco-
lo (primissime letture) allo stampatello con poco testo (letture 
intermedie) allo stampatello con più testo (letture avanzate).

Questa caratteristica consente la lettura da parte dei bambini 
dall’inizio della prima classe fino alla seconda. I volumi con-
tengono pagine finali di giochi stimolanti e significativi per la 
comprensione.



SERIE GIALLA8

PRIMISSIME LETTURE

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-2789-7
con CARATTERE MAIUSCOLO

STREGA COMANDA COLORE
DAVID CONATI e ELISA CORDIOLI

Iride non è una strega qualunque, nossi-
gnori, è una Strega Comanda Colore. Lei 
ha il delicatissimo incarico, dopo i tem-
porali, di stendere in cielo l’arcobaleno. 
Non è un compito facile, specialmente se 
un folletto dispettoso si mette di mezzo. 

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

Per parlare di: Colori Primari e Colori  
Secondari, Fantasia, Divertimento

novità da maggio 2017

Impara a conoscere e a comporre i colori 
con gli approfondimenti finali.



9SERIE GIALLA

PRIMISSIME LETTURE

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-2429-2
con CARATTERE MAIUSCOLO

natale è arrivato!
marco moschini e maria clotilde luca

Per parlare di: Natale, Buoni senti-
menti, Veri valori

Perché Babbo Natale si fa vedere solo a 
dicembre?
E negli altri mesi dell’anno?
Quali altri piani escogiterà pur di veder 
sorridere i bambini?
Un delizioso racconto per comprendere il 
vero senso del Natale.

In regalo con il libro una cartolina 
per gli auguri natalizi e un allegro 
segnalibro.



SERIE GIALLA10

PRIMISSIME LETTURE

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-2166-6
con CARATTERE MAIUSCOLO

Pagine: 80 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-2515-2   

Nel Regno di Belgarbo
Flavia Franco

uffa, le femmine! Uffa i maschi!
francesca mascheroni

Nel mondo in cui viviamo, 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 Ammaz-
zadraghi: cavaliere e gran portento, ma 
maleducato e arrogante. Ci vorranno un 
drago fumante e un sedere bruciacchiato 
per insegnargli le buone maniere.

Attraverso due storie divertenti, Federi-
co e Alice impareranno una cosa nuova: 
quando ci si diverte e si sta bene insieme, 
l’essere “maschi” o “femmine” non ha 
più tanta importanza.

Per parlare di: Intelligenza emotiva, 
Garbo, Rispetto, Cortesia

Per parlare di: Condivisione di inte-
ressi, Amicizia tra maschi e femmine
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PRIMISSIME LETTURE

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1941-0
con CARATTERE MAIUSCOLO

Lucillo, cane tranquillo
Febe Sillani

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

La vita tranquilla e pacifica di Lucillo 
cambia di colpo quando il suo padrone 
lo porta a una gara di bellezza per cani. 
Chiuso in gabbia, obbligato a sfilare insie-
me a cani vanitosi, Lucillo è triste e decide 
di scappare.
Attraverso le emozioni e le avventure del 
simpatico Lucillo, potremo riflettere sul 
giusto modo di rapportarsi con gli animali. 

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1831-4 
con CARATTERE MAIUSCOLO

Supermami
Roberto Morgese

I sogni dei bambini a volte sono dolci e fe-
lici, a volte si trasformano in incubi che li 
tormentano di notte. Ma non c’è da pre-
occuparsi: la mamma è pronta a correre 
in aiuto anche nel sonno. Si trasforma in 
Supermami, un’eroina che sconfigge i cat-
tivi con armi non convenzionali: padelle e 
borsette, perfino sederate.  

Per parlare di: Paura del buio, 
Fantasia, Amore dei genitori
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PRIMISSIME LETTURE

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
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Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1296-1
con  CARATTERE MAIUSCOLO

Pagine: 128 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1120-9
con  CARATTERE MAIUSCOLO

Le scorpacciate di Gelsomina
Giovanna Marchegiani

L’alfabeto incantato
Marco Moschini

Chi è Gelsomina? Un’ape ghiottona. Suc-
chia il nettare dei fiori, assapora il gelato, 
beve l’aranciata, si tuffa in un barattolo di 
cioccolata... Poi scopre l’uva e... la pancia 
cresce sempre di più. 
È un difetto incorreggibile? Sì, finché non 
le capita di...

A, B, C... ogni lettera una filastrocca, ogni 
filastrocca un mondo da scoprire.
Dalla leggerezza dei versi e delle rime 
zampilla una realtà che dà vita a un “di-
zionario fantastico di cose ordinarie”.
Perché la quotidianità può diventare stra-
ordinaria se la guardiamo con occhi in-
cantati.

Per parlare di: Alimentazione, 
Animali, Natura

Per parlare di: Raccolta di filastroc-
che sulle lettere dell’alfabeto
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PRIMISSIME LETTURE

Diritti d’autore a favore della
“Lega del Filo d’Oro”

Luigino Quaresima

Un gran divertimento oppure  
un continuo mal di pancia?

Ed ora... a scuola!
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Benny e Dolly festeggiano il sesto compleanno.
La scuola s’avvicina, ma... come sarà?
Un gran divertimento, oppure un continuo mal di 
pancia?
È tutto da scoprire!
E le maestre? Saranno dolci come il miele 
o peggio degli animali feroci?
Fervono i preparativi fra timori e speranze...
E finalmente arriva il giorno tanto atteso.
Le maestre, quelle vere, sono...
Scoprilo da solo!

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

E 6,00

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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Ed ora... a scuola! 
Luigino Quaresima

Per parlare di: Inserimento a scuola, 
Divertimento

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1297-8
con  CARATTERE MAIUSCOLO

La scuola s’avvicina, ma... come sarà? 
Un gran divertimento, oppure un conti-
nuo mal di pancia? 
È tutto da scoprire! E le maestre?  
Saranno dolci come il miele o peggio 
degli animali feroci? 
Scoprilo da solo!

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1758-4
con  CARATTERE MAIUSCOLO

Ludovica e Taro
Ivonne Mesturini

Ludovica, allegra bambina di 6 anni, 
ama tanto gli animali e finalmente ne 
riceve uno tutto per sé: il criceto Taro. 
Ludovica non lo lascia un minuto. Lo 
coccola, lo stringe a sé, lo lava, lo riem-
pe di ogni cura... ma Taro vuole essere 
libero e scappa. Lontani l’una dall’altro, 
la bimba e il criceto scoprono che…

Per parlare di: Amicizia, Rispetto, 
Rapporto con gli animali
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Pagine: 72 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1405-7

Guerra ai rifiuti  

L. Quaresima e I. Mesturini

Nel mezzo di una valle rigogliosa, la 
discarica del signor Ricconi cresce e si 
espande sempre più. Tutto si accumula 
indiscriminatamente: scarti alimentari, 
oggetti dimenticati, ma anche rifiuti in-
dustriali e veleni di ogni tipo.
Gli animali escogiteranno allora una so-
luzione originale, che sarà di esempio agli 
uomini per salvare l’ambiente: comincia-
re una proficua raccolta differenziata.

Per parlare di: Raccolta differenzia-
ta, Responsabilità delle proprie azio-
ni, Difesa dell’ambiente

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
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. 
La vita tranquilla dei signori Grissinis, 
della zia Cornelia, della cuoca Teresa, 
del gatto Ovidio, del ragno Gianni sarà 
messa a dura prova e il castello bianco 
bianco diventerà rosso rosso.

Per parlare di: Avventura, Fantasia, 
Divertimento
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LETTURE INTERMEDIE

La storia intende far comprendere che comunicare e condividere sono i modi mi-
gliori per vivere una vita serena oltre che per riuscire a raggiungere gli obiettivi: 
l’unione fa la forza!

“INSIEME TUTTO È PIÙ FACILE!”

Pagine: 72 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-2411-7

nuvola bianca e nuvola nera
annamaria e nice piccione

Nuvola Bianca e Nuvola Nera non vanno 
d’accordo, anzi non si possono soffrire, 
e persino gli amici della prima sono ne-
mici della seconda. Tutto prosegue inva-
riato fino a quando non combineranno un 
grosso guaio e, per metterci una pezza, 
saranno costrette a camminare insieme.
Una storia di amicizia, per capire quanto 
sia facile raggiungere gli obiettivi unendo 
le forze e mettendo da parte ogni anta-
gonismo.

Per parlare di: Amicizia, Condivisione, 
Dialogo
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LETTURE INTERMEDIE

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.
Mai più dispetti esse faranno, 
né cose brutte ci saranno,
ma solo scherzi divertenti
e sorrisi a venti denti.

Luigino Quaresima

Il Pianeta 
della Felicità

Lu
igi

no
 Q

ua
re

sim
a

Il 
Pia

net
a 

del
la

 F
el

ic
ità

IS
BN 9

78
-8

8-
47

2-
18

41
-3

E 6,00

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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I Bendols sono stanchi di fare sempre ciò che dicono i grandi.
Vorrebbero essere indipendenti, liberi e felici.
Così si mettono alla ricerca del Pianeta della Felicità 
e incontrano nuovi personaggi e mondi sconosciuti.
Ma troveranno il magico pianeta?
Dov’è il posto della felicità?
Leggi il libro e lo scoprirai insieme ai Bendols. 

Luigino Quaresima, laureato in pedagogia, ha trascorso 
molti anni a contatto con i bambini, prima come insegnante 
elementare, poi come direttore didattico.
Ha collaborato con varie riviste di pedagogia e didattica, pub-
blicando libri di testo per la scuola elementare.

Viaggia con la fantasia
in mondi favolosi!

Giovanna Marchegiani

Streghe dispettose,
parole magiche

e tanto divertimento

Giulietta,
streghetta perfetta
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Giulietta è una streghetta allegra e vivace.
Vive insieme alle streghe adulte, ma è diversa da loro e 
non riesce a fare magie cattive. 
Prova e riprova ma... niente! Le riescono solo magie 
buone e tutte la rimproverano. 
Triste e avvilita, vola qua e là con la sua scopa, finché...

Un racconto fantastico e divertente per scoprire che 
ognuno, anche se diverso dagli altri, ha in sé delle qua-
lità inaspettate.

Giovanna Marchegiani, laureata in pedagogia, ha inse-
gnato nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 
primo grado.
Ha pubblicato libri di testo e, in questa Collana, “Leo e... 
Poldo”, “Gedeone, il pagliaccio mattacchione”, “Rampichi-
na e la voglia di volare”, “Le scorpacciate di Gelsomina”.
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Il libro è dotato di 
approfondimenti online

www.raffaellodigitale.it
www.grupporaffaello.it

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1759-1

Il Pianeta della Felicità
Luigino Quaresima

Giulietta, streghetta perfetta
Giovanna Marchegiani

Per parlare di: Fantasia, Sogno, 
Evasione

Per parlare di: Crescita, Bontà, 
Amicizia

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1841-3

I Bendols sono stanchi di fare sempre ciò 
che dicono i grandi. Vorrebbero essere 
indipendenti, liberi e felici.
Così si mettono alla ricerca del Pianeta 
della Felicità e incontrano nuovi perso-
naggi e mondi sconosciuti.
Ma troveranno il magico pianeta?
Dov’è il posto della felicità?

LETTURE INTERMEDIE
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Luigino Quaresima

Tra un compito e un altro,
ci si può pure divertire

Avventure...
a scuola
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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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Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1338-8

Avventure... a scuola
Luigino Quaresima

Benny e Dolly vogliono essere alunni mo-
dello. Sono i primi a dipingere le pareti 
dell’aula! Sono i primi a portare a scuola 
un animale da studiare come fanno gli 
scienziati. Non si mangia a mensa? Ot si 
nasconde nell’armadio? Viene l’epidemia 
del mal di pancia? Si chiude la scuola? 
Sono sempre loro i protagonisti!

Per parlare di: Scuola, Fantasia, 
Evasione

Pagine: 64 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1305-0

Vacanze pazze
Luigino Quaresima

Non è da tutti trascorrere le vacanze 
al mare da uno zio inventore! I Bendols 
costruiscono la supermacchina dima-
grante, la macchina refrigerante, orga-
nizzano la pesca miracolosa, realizzano 
la macchina per la doppia abbronzatura.
E nonna Teresa? Ce n’è anche per lei! E 
i compiti? Completamente dimenticati! 
Ma...

Per parlare di: Divertimento, Astu-
zia, Ingegno

LETTURE INTERMEDIE
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Pagine: 96 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1595-5

È gelosia, piccolo Tobia!
Michela Albertini

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...

Per parlare di: Gelosia tra fratelli, Rapporto geni-
tori-figli, Importanza della figura del nonno, Valore 
dell’amicizia

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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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
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Pagine: 112 - Prezzo: B 6,00

ISBN: 978-88-472-0972-5

Pagine: 112 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-0971-8

Che animali 
strampalati! 
Patrizia Ceccarelli

La Fattoria 
di Prato Fiorito
Marina Rossi

Storie divertenti di animali stravaganti, per capire 
che ogni difetto può trasformarsi in pregio, e che 
dall’incontro delle diversità nasce la meraviglia del-
la comunicazione.

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, dove ogni animale sa esprimere 
ciò che pensa.

Per parlare di: Animali, Rispetto, Valore della diversità

Per parlare di: Animali, Diversità, Collaborazione

LETTURE AVANZATE



Pagine: 96 - Prezzo: B 6,00
ISBN: 978-88-472-1595-5

Per parlare di: Animali, Rispetto, Valore della diversità

I volumi della serie rossa contengono storie fantastiche di genere 
diverso, dal racconto fiabesco a quello di fantascienza, e con-
sentono di riflettere su importanti argomenti di vita vissuta che 
sono propri dell’esperienza diretta del bambino. 

I racconti sono narrati con stili diversi e modalità narrative gra-
duali, in modo da renderli adatti alla lettura da parte di bambini 
di classe seconda, terza e quarta.

I volumi contengono pagine finali di schede didattiche stimolanti 
e significative per la comprensione.

SERIE ROSSA
dai 7 anni
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Gegè è un topo simpatico e scansafatiche 
che conduce una vita spensierata e piena 
di amici.
Un giorno però tutto cambia: il terribile 
boss Topardo Provolone gli affida un in-
carico rischioso e disonesto di cui Gegè 
farebbe volentieri a meno!

Valeria Conti
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Gegè è un topo simpatico e scansafatiche che conduce 
una vita spensierata e piena di amici.
Un giorno però tutto cambia: il terribile boss Topardo 
Provolone gli affida un incarico rischioso e disonesto di cui 
Gegè farebbe volentieri a meno!
Come farà a cavarsi d’impaccio senza incorrere nella 
tremenda vendetta di Topardo?
Attraverso un incalzante susseguirsi di colpi di scena, 
aiutato dall’inseparabile amico Enzo, Gegè riuscirà ad 
assestare un duro colpo al Clan dei Topi di Fogna.
Un racconto che affronta un tema di grande importanza e
attualità in modo fresco e divertente.

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

Un topolino alle prese con
il Clan dei Topi di Fogna

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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Pagine: 112 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-2688-3

il mio amico scarabò
Rita poggioli

Attento gegè!
Valeria conti

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

Per parlare di: Legalità, Ingiustizie, 
Coraggio

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-2790-3

Nicholas è un bambino con tanta fanta-
sia e pochi amici. È timido e insicuro, 
non sa fare la lotta, non è bravo in pisci-
na e neppure a scuola. Trascorre le gior-
nate nella sua cameretta a disegnare. 
Per questo, il bullo Paolino e tutta la sua 
banda lo prendono in giro e non gli dan-
no pace. Una sera, da un foglietto su cui 
aveva disegnato uno scarabocchio, pren-
de vita Scarabò, un personaggio diver-
tente e stravagante.

novità da maggio 2017

LEGGO
FACILE

novità
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Gioia e Ida sono alte uguali. Ma Gioia è 
una bambina di otto anni e Ida è sua non-
na. Quando sono insieme hanno sempre 
un sacco di cose da fare. Innaffiano le 
piante. Cucinano. Disegnano. Ritagliano. 
Cuciono. Organizzano viaggi e spettacoli. 
Giocano a carte e a dama...
Un tenero racconto sul profondo senti-
mento di affetto e di fiducia che lega i più 
piccoli ai più anziani. 

Pagine: 160 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-2450-6

Nonna Ida 
Giuseppe Caliceti

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

Carlotta ha dieci anni e gioca a calcio in 
una squadra mista del suo paese. Duran-
te le partite, guarda le nuvole per cerca-
re il volto del suo papà che, dal cielo, le 
dà consigli sul modo migliore di battere 
un rigore e sul modo migliore di sorride-
re al mondo. 

Pagine: 112 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-2167-3

Il pallone è maschio, 
la palla è femmina 
Loredana Frescura

Per parlare di: Parità di genere, 
Amicizia, Sport

LEGGO
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Novità



TECNOLOGIA

Ernesto è un bambino troppo appassionato 
di videogiochi.
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.
Però Ernesto non è solo: incontra la 
voce di uno scienziato senza corpo che 
racconta storie in rima e può contare 
sull’aiuto a distanza dei suoi amici Viola 
e Thomas. Riusciranno a salvarlo e a 
farlo tornare in un mondo a colori?

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

Game Over
Simone Fornara e Mario Gamba 

Per parlare di: Abuso dei mezzi elet-
tronici, Importanza di giocare 
all’aperto, Amicizia

È più bello chiudersi in casa con un 
gioco elettronico o giocare all’aria 
aperta? Leggi il libro e scoprilo!

Negli approfondimenti 
l’importanza delle buone 
letture.

Il mondo senza colori 
dei giochi elettronici

TECNOLOGIA

SERIE ROSSA22
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TECNOLOGIA NATALE

A corredo del testo un utile fascicoletto di 32 
pagine per la drammatizzazione in classe.

 Elenco personaggi  Oggetti di scena 
 Divisione in atti  Attori e narratori

Pagine: 112
Prezzo: B 7,00  libro + drammatizzazione
ISBN: 978-88-472-1596-2

Telefonino, non friggermi 
la zucca! 
Simone Fornara e Mario Gamba

Mentre dieci scienziati di livello mon-
diale conducono grossi esperimenti per 
attestare la pericolosità e i danni alla 
salute causati da un uso esagerato dei 
telefonini, i genitori del piccolo Ernesto, 
ignari del pericolo, gli regalano... proprio 
un telefonino nuovo di ultima generazio-
ne! E lui, felicissimo, lo usa talmente 
tanto che le orecchie gli vibrano, gli di-
ventano rosse, enormi, simili a due pa-
rabole... e un soffio di vento lo porta via 
dalla finestra.

Per parlare di: Pericolosità dell’abuso dei 
mezzi elettronici, Importanza del gioco 
all’aria aperta, Valore dell’amicizia
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Caterina e i folletti scolastici
Sabrina Rondinelli
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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

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 Ca-
terina.

Per parlare di: Dislessia, Problemati-
che scolastiche, Importanza dei nonni, 
Pericolo di chiusura in sé stessi

Vuoi sapere di più su questo libro?
Guarda il booktrailer sul canale 
YouTube della Raffaello Editrice!

LEGGO
FACILE

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

Alin e Carlotta corrono felici a scuola: 
oggi la loro maestra ha organizzato una 
strana Caccia al Tesoro. E sarà davvero 
speciale, con animali, robot, passaggi se-
greti, sotterranei bui e un bosco pieno di… 
trappole grammaticali.
Due libri in uno: un racconto istruttivo 
e divertente e una raccolta di buffe fila-
strocche per avvicinare i giovani lettori 
all’ortografia e alla grammatica italiana 
e far loro capire quanto in realtà ci si 
possa divertire con regole, parole e ac-
centi. 

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,50
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-1946-5

Il bosco delle lettere 
Pino Costalunga

Per parlare di: Regole ortografiche 
imparate in modo semplice e divertente

Nel CD sono disponibili tutte le filastroc-
che presenti nel libro, magistralmente lette 
dall’autore Pino Costalunga. L’ascolto delle fi-
lastrocche, infatti, permette di consolidare in 
modo divertente l’apprendimento delle regole 
ortografiche.

LEGGO
FACILE
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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

Qui si narra di erbe straordinarie, di pipì 
fosforescenti, di un cielo coi buchi e un 
prato stellato, e di feroci rapatori di te-
ste. 
Ma anche di un bambino diverso e del 
suo coraggioso compagno di banco, della 
loro amicizia delicata e sensibile.
Un delizioso racconto che fa riflettere 
sul tema della disabilità.

Pagine: 112 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-1339-5

Giò Duepiedi
Sofia Gallo

I rapatori di teste
Marco Moschini

Per parlare di: Credere in se stessi, 
Importanza del gruppo

Per parlare di: Diversità, Amicizia, 
Coraggio

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-1525-2

Giò è un ragazzino dai piedi esagerata-
mente lunghi e per questo motivo viene 
da sempre preso in giro dai suoi com-
pagni.
In un susseguirsi di divertenti trovate 
ed equivoci, litigi e rappacificazioni, tra-
vestimenti e burle, tutto il paese viene 
coinvolto e indotto ad avere un atteggia-
mento più comprensivo verso il disagio 
di Giò.



27SERIE ROSSA

AMBIENTE

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-1407-1

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? Insieme 
ai piccoli Luca e Silvia, accompagnati dal 
magico Gatto Armonico, potrai vivere 
un’avventura, che ti porterà a riflettere 
sulla pericolosità di ogni inquinamento.

Per parlare di: Inquinamento, 
Comportamenti responsabili, 
Difesa dell’ambiente

Per riflettere sull’inquinamento 
attraverso una storia fantasiosa.

Per approfondire la tema-
tica attraverso utili schede 
didattiche.
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TECNOLOGIA DIVERSITÀ

La Maestra Tiramisù
Paola Valente

Per parlare di: Paura, Alunni/Maestri

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-1295-4

La Maestra Tiramisù è una donna in-
quietante che dirige una scuola dove al-
cuni alunni capitano per caso e rischia-
no di perdere la propria libertà. Fuggire 
dalle grinfie della pericolosa Maestra è 
molto difficile.
Ma per fortuna li aiuta un bidello dal 
cuore d’oro.

Una storia senza tempo, in grado di affascinare i bambini come pochi altri libri. 
La Maestra Tiramisù conquista e diverte, come le migliori favole, per la capacità 
di parlare delle paure più nascoste dei bambini in modo semplice e avvincente. 
Un libro che ha conquistato migliaia di ragazzi, dal quale sono stati tratti spetta-
coli teatrali e animazioni per bambini, un classico moderno irrinunciabile per una 
biblioteca per l’infanzia.

Come lavorare sul testo
La lettura del testo permette di:
- far emergere le paure, le difficoltà e gli stati d’animo dei bambini nei confronti 
della realtà scolastica;
- aiutare i bambini a verbalizzare i propri timori e insegnare loro a superare le 
paure di ogni giorno per affrontare la vita in modo autonomo;
- far vivere il rapporto tra insegnanti e allievi in maniera positiva;
- raccordare le dimensioni cognitive affettive;
- rafforzare il concetto di accoglienza, di solidarietà, di gruppo e di autostima.

AVVENTURA E FANTASIA
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AVVENTURA E FANTASIA
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Super, extra, maxi, ultra, mini...
Sono parole che significano ben poco.
Ma possono essere utili per organizzare un gioco assai 
simpatico: formare parole strane, curiose, fantastiche.
Così nascono il super-mercato, l’extra-terrestre, il maxi-
cono, l’ultra-violetto, la mini-gonna...
E potrebbe nascere anche un post-pirata!
Ma... se il gioco si trasformasse all’improvviso in realtà? 
Uno strano pirata, strano ma vero, ci potrebbe capitare in 
casa.
Forse nascerebbero tanti problemi, ma l’avventura sareb-
be bellissima.

Nicola Cinquetti è nato e vive in provincia di Verona, dove 
insegna in un liceo.
Ha pubblicato poesie e romanzi per ragazzi con numerose 
Case Editrici.
Per Raffaello è uscito anche “Vampiero... Morderò un bambino 
vero!” (Raffaello Ragazzi, 2008)

Dietro ogni parola c  è
un mondo da scoprire
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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’amicizia 
nata dal comune amore per la musica, una passione che sa 
parlare al cuore di grandi e piccoli.

Roberto Albanese è nato a Milano, dove da più di vent’an-
ni è insegnante di scuola primaria. Dall’esperienza quotidiana 
dei giorni di scuola trae spunto per le sue storie, e si domanda 
spesso se non sia rimasto più bambino dei suoi allievi.

Un giallo a 
suon di musica

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-1298-5

Pagine: 136   Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-1406-4

Un pirata in soffitta
Nicola Cinquetti

Sette note per un mistero
Roberto Albanese

Super, extra, maxi... sono parole che pos-
sono essere utili per formare parole 
strane, curiose, fantastiche. Così nasco-
no il super-mercato, l’extra-terrestre, il 
maxi-cono e potrebbe nascere anche un 
post-pirata che ci potrebbe capitare in 
casa e...

Un giallo per ragazzi che introduce i let-
tori nel magico mondo delle note, ricco di 
riferimenti storici, e che mostra con ef-
ficacia l’importanza della musica come 
espressione artistica ideale per la creati-
vità dei bambini.

Per parlare di: Fantasia delle parole, 
Amicizia, Avventura

Per parlare di: Musica, Creatività 
artistica, Coraggio
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Scaldino, un simpatico cucciolo di pastore maremmano, è 
alla ricerca di un oggetto che appartiene allo zio Bernardo. 
La neve non gli permette di ritrovare la via di casa, ma fa-
vorisce il suo incontro con qualcuno che gli rimarrà vicino 
fino alla conclusione di quell’imprevista avventura e… ol-
tre. 
Una favola che ci accompagna alla scoperta dell’autentico 
valore dell’amicizia.

Anna Maria Locatello è insegnante di scuola primaria di un 
paesino in provincia di Pordenone.
Nicola Vitillo è ufficiale dell’Arma e risiede in Toscana. 
Amano scrivere insieme e i loro pensieri s’intrecciano e si 
cuciono per donare ai bambini magici momenti.

Una dolce e tenera fiaba
sul valore dell’amicizia

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

La botticella perduta
Anna Maria Locatello e Nicola Vitillo

Per parlare di: Amicizia, Solidarietà, 
Viaggio come crescita

Pagine: 112 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-1121-6

La neve non permette a un cucciolo di 
Pastore Maremmano di ritrovare la via 
di casa, ma favorisce il suo incontro con 
qualcuno che gli rimarrà vicino fino alla 
conclusione di quell’imprevista avventu-
ra e... oltre.
Una favola che ci accompagna alla sco-
perta dell’autentico valore dell’amicizia.

Non arrenderti, Fortuna!
Paola Segantin

Per parlare di: Animali, Coraggio, 
Amicizia

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-1340-1

Nel paesino di Prato Fiorito può il colore 
del pelo decidere la sorte di un gattino? 
Sì! Ma l’amicizia con un ranocchio spe-
ciale, le mirabolanti avventure vissute 
con lui in giro per il mondo, l’incontro 
con strani personaggi daranno al gattino 
il coraggio di...
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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, ognu-
no, 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 scrive-
re racconti di narrativa, testi teatrali e pubblicazioni storiche, 
svolge attività di animazione con i bambini.
Ha pubblicato, in questa Collana, “ Nuovola Bianca e Nuvola 
Nera” e “Hanno rapito mio fratello!”.

Tutti i sogni si  
possono realizzare

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. Una 
dolce fiaba che spinge a credere nell’im-
portanza dei propri sogni.

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-1566-5

Il gallo che amava la luna
Annamaria Piccione

Per parlare di: Amicizia, Diversità, 
Crescita

Su www.daileggiamo.it tante schede di appro-
fondimento e laboratori per giocare sul libro!
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NATALE AMICI ANIMALI

La storia di Francesco d’Assisi è qui 
ricostruita nel rigore della verità storica. 
E nello stesso tempo con quel tocco della 
fantasia capace di rendere coinvolgenti e 
quasi magiche le vicende che portarono il 
Patrono d’Italia a concepire un’idea oggi 
diffusa in tutto il mondo, dagli esquimesi 
del polo nord alle tribù dell’equatore, 
l’invenzione del presepe.

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2451-3

San Francesco e il presepe
Ermanno Detti

Per parlare di: Figura di San France-
sco nella storia, Significato del presepe

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-1301-2

Il Natale degli Gnomi
Sergio Luigi Bortot

Babbo Natale porta i regali ai bambini di 
tutto il mondo; ma chi porta i doni ai fi-
gli delle creature magiche che lo aiutano 
a costruire i giocattoli? Nessuno!
Una fiaba dolce e tenera sul Natale, per 
chi crede che il valore della Festa più 
bella risieda nella felicità di ogni bam-
bino.

Per parlare di: L’importanza del Na-
tale in tutti i popoli, La magia della 
festa per i più piccoli, Il dono della 
felicità per ogni bambino

LEGGO
FACILE
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SERIE BLU

I volumi della serie blu contengono storie fantastiche di genere 
diverso: racconti fiabeschi, gialli, di avventura, di vita quotidiana.

All’interno di ogni storia sono inserite situazioni che fanno riflet-
tere il lettore, in maniera spontanea e non didascalica o forzosa, 
su temi particolari vicini al vissuto del bambino: l’amicizia, il 
rapporto con i grandi, l’ecologia...

I volumi contengono pagine finali di schede didattiche stimolanti 
e significative per la comprensione.
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AFFETTIVITÀ

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2788-0

quelli che credono ai sogni
loredana frescura

Chi sono i protagonisti di questa storia?
Ragazzini distratti come passeri al pri-
mo volo ma tenaci come formiche con 
la loro briciola di pane, silenziosi quanto 
basta per ascoltare il vento d’autunno 
tra le foglie ma chiacchieroni e pieni di 
risate quando rovesciano il gelato sulle 
loro felpe. Credono a una fata dei ricci 
piena di regole e di compiti; rispetta-
no le regole ed eseguono i compiti. Per 
se stessi, per costruire la bellezza, per 
molti. 
Ragazzini sognatori. I veri supereroi del 
nostro tempo: senza mantello, senza 
poteri di fuoco. Il loro potere è nella for-
za di stare insieme, per dare un sogno 
alla vita.

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

romania - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

PALAZZO DEL PARLAMENTO DI BUCAREST

MONASTERO DI SNAGOV

DELTA DEL DANUBIO

ARCO DI TRIONFO DI BUCAREST

CASTELLO DI BRAN (DEL CONTE DRACULA)

Un racconto fantastico e deli-
zioso, per capire che i sogni si 
possono sempre realizzare.

,

novità da maggio 2017
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La casa di tre piccoli immigrati 
nel nostro Paese

42

BLU

dai 9 anniSERIE  

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, un edificio poco curato e sporco. In 
questo posto sembra difficile cominciare una vita diversa. 
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 che la vita può 
riservare delle sorprese davvero inaspettate.

Un racconto interessante 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 storie 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.

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

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

Via Roma 73
Michela Albertini

Per parlare di: Multiculturalismo, Pro-
blematiche sociali contemporanee

romania - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
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PALAZZO DEL PARLAMENTO DI BUCAREST
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DELTA DEL DANUBIO

ARCO DI TRIONFO DI BUCAREST

CASTELLO DI BRAN (DEL CONTE DRACULA)
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Fra gli immigrati ci sono anche i minori non accompagnati: 
sono giovanissimi che non hanno raggiunto ancora la maggio-
re età e che arrivano in Italia senza l’accompagnamento di un 
adulto. Nel 2014 ne sono stati censiti 11.946. 

In tre regioni del Nord e una del Centro Italia è concentrato 
il 57% dell’intera popolazione straniera: si tratta di Lombardia 
(22,9%), Lazio (12,5%), Emilia-Romagna (10,9%) e Veneto (10,5). 
Gli immigrati sono impiegati nel settore dei servizi alla persona, 
(specialmente come badanti per gli anziani), degli alberghi e ri-
storanti, delle costruzioni, dell’agricoltura, dell’industria, in pre-
valenza come operai, e del trasporto.

Più di ottocentomila stu-denti stranieri frequentano la scuola italiana.

Analisi testuale su:
 Romania
 Siria
 Marocco

Pagine di riflessione sulla 
problematica degli immigrati 
minorenni.

Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini 
di nazionalità diverse con storie avventu-
rose alle spalle. Non si conoscevano pri-
ma di andare ad abitare nel condominio 
di Via Roma 73, un edificio poco curato 
e sporco. In questo posto sembra diffici-
le cominciare una vita diversa. 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 che la vita può riser-
vare delle sorprese davvero inaspettate.

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

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

Ivonne Mesturini

Ivonne M
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Una storia di amicizia 
e di integrazione

Un amico venuto dal mare
Ivonne Mesturini

Per parlare di: Multiculturalismo, 
Integrazione, Sfruttamento minorile

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

Tutti per uno, uno per tutti: questo è il 
motto della mitica 5a A.
A rompere l’equilibrio, però, è un nuovo 
arrivato: Abdul, ragazzino marocchino 
timido e in cerca di nuovi compagni.
Una storia coinvolgente sul valore dell’a-
micizia e sull’importanza dell’integra-
zione, senza frontiere né colori.

Pagine: 136 - Prezzo: B 7,00
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 ac-
compagna a scuola.
Sembra divertirsi solamente facendo 
scherzi crudeli, si circonda di falsi amici 
per non rimanere solo, si annoia subito 
di ciò che ha intorno. 

Per parlare di: Consapevolezza della 
diversità delle popolazioni della 
terra, Problemi dell’Africa Nera, 
Importanza del volontariato
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SCUOLA E BULLISMO
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Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).

Costretta a seguire la famiglia, Nina, una bambina di origi-
ne albanese, si trasferisce in una nuova città, abbandonan-
do gli affetti e le amicizie faticosamente conquistati dopo il 
suo arrivo in Italia.
Adesso dovrà ripartire da capo, ma l’inserimento a scuola 
sarà molto difficile, a causa dell’ostilità di alcuni compagni, 
che la deridono con dispetti e pregiudizi razziali.
Per fortuna, insieme alla sua famiglia, troverà aiuti inaspet-
tati, che la porteranno ad acquisire una nuova e più consa-
pevole serenità interiore.

Un delicato racconto adolescenziale, per riflettere su temi 
di grande attualità: le difficoltà di integrazione per chi vie-
ne da altre realtà geografiche e la diffusione del fenomeno 
del bullismo nelle scuole.

Michela Albertini vive a Milano, è laureata in pedagogia e 
lavora come insegnante di scuola primaria. Ama le cose sem-
plici, come leggere, chiacchierare con le amiche e passeggiare 
in un bosco.
Tra una passeggiata e l’altra... scrive storie per ragazzi.

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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Scopri il coraggio
che c è dentro di te

Nina e la capanna 
del cuore

’

Nina e la capanna del cuore
Michela Albertini

La classe terribile 
Paola Valente

Per parlare di: Bullismo, Introspezione, 
Difficoltà di integrazione

Per parlare di: Rapporto alunni - 
insegnanti, Inquietudini adolescenziali, 
Amicizia

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1408-8

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1341-8

Nina, una bambina di origine albanese, 
si trasferisce in una nuova città. E dovrà 
ripartire da capo, abbandonando gli affet-
ti e le amicizie faticosamente conquista-
ti. Ma l’inserimento a scuola sarà mol-
to difficile, a causa dell’ostilità di alcuni 
compagni, che la deridono con dispetti 
e pregiudizi razziali, fino ad arrivare a 
un’aperta aggressione. 

Alunni in gamba, insegnanti competenti 
e un direttore autorevole: ecco gli ingre-
dienti indispensabili per una scuola che 
si rispetti. Ma... se in quella scuola ca-
pita una classe terribile? Sono guai! E 
se nella classe terribile capita un’alunna 
terribile? È il finimondo assicurato!
Il rapporto alunni - insegnante visto in 
un’ottica originale.
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CITTADINANZA ATTIVA

Pagine: 140 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2409-4

il Ribelle
Eleonora Laffranchini

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

Quando la mamma gli annuncia che 
avrebbero traslocato, il figlio protesta 
con forza. L’idea di abitare in una vec-
chia casa appartenuta al bisnonno non lo 
entusiasma affatto.
Ma quel trasloco, nell’abitazione che tut-
ti chiamano “la casa del partigiano”, si 
rivela l’inizio di un’avventura oltre i con-
fini del tempo.

Il ragazzino ricostruisce così l’atmosfera 
dell’Italia della Seconda Guerra Mondia-
le, ritrova voci di uomini e donne che non 
si rassegnarono alla perdita della liber-
tà e scopre l’importanza del 25 Aprile 
1945, giorno della Liberazione dell’Italia, 
quando finalmente si tornò a respirare.

L’8 settembre 1943, momento 
fondamentale della storia italiana.

Panoramica storica finale:
la Liberazione
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CITTADINANZA ATTIVA 

Pagine: 152 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2006-5

L’eco delle battaglie
Michele Santuliana

Per parlare di: Ricorrenza della 
Prima Guerra Mondiale, Importanza 
della pace

Combattuta fra il 1914 e il 1918, la Gran-
de Guerra fu il primo dei due immani 
conflitti che sconvolsero il Novecento. 
Essa segnò in modo indelebile la storia 
dell’Europa e del mondo, lasciando an-
cora oggi numerose tracce nei paesi che 
vi presero parte.
Può una vacanza trasformarsi in un 
viaggio a ritroso nel tempo fino a risco-
prire la storia di quel lontano conflitto? 
È quanto accade a Irene e a suo fratello 
Emanuele.
Un’estate di villeggiatura coi nonni 
sull’altopiano di Asiago, una delle locali-
tà italiane che maggiormente conserva-
no memoria della Grande Guerra, finirà 
per rivelare loro un passato lontano ep-
pure ancora vivo e presente.

Il libro rientra nel programma ufficiale 
per le Commemorazioni del Centena-
rio della Prima Guerra Mondiale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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TESTATINACITTADINANZA ATTIVA

Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1964-9

La casa che guarda il cielo
Lorenza Farina

Per parlare di: Shoah, Seconda 
Guerra Mondiale, Biografie storiche

Anna Frank, la ragazzina perseguitata 
dai nazisti perché ebrea, ha commosso 
con il suo Diario intere generazioni, di-
venendo simbolo della Shoah. In questo 
racconto si è scelto un originale taglio 
narrativo: è la casa di Amsterdam, in 
cui Anna e i suoi familiari trovarono ri-
fugio, con le sue umide e scalcinate pa-
reti, la narratrice partecipe della loro 
forzata prigionia. 

Pagine: 136 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1734-8

È stato il silenzio
Paola Valente

Una storia per riflettere su di un mo-
mento fra i più dolorosi della storia 
umana: la deportazione degli ebrei nei 
campi di concentramento durante la Se-
conda Guerra Mondiale.

Per parlare di: Importanza della 
memoria storica, Tragedia dei campi 
di concentramento
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CITTADINANZA ATTIVA

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1409-5

La Casa di Nonna Italia
Paola Valente

Nella casa stupefacente di Nonna Italia, 
un gruppo di bambini scoprirà la Costi-
tuzione Italiana, la carta fondamentale 
della nostra Repubblica. Articolo dopo 
articolo, i bambini conosceranno un testo 
unico e speciale, forte e attuale, capace 
di esprimere, sessant’anni dopo la sua 
nascita, i valori che regolano la nostra 
Nazione.

Per parlare di: Gli articoli della 
Costituzione spiegati ai bambini

Pagine: 136 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1527-6

Il tesoro dell’Unità
Paola Valente

Cade la neve e nella grande casa del-
la famiglia Mazzini arrivano parenti da 
tutta Italia. 
Una caccia al tesoro davvero speciale at-
tende i ragazzi. 
Per vincere è necessario conoscere la 
storia del Risorgimento in Italia...

Per parlare di: Importanza dell’Unità 
d’Italia a livello storico e sociale

Lettura adatta in occasione della Giornata 
Nazionale dell’Unità d’Italia e del Tricolore 
(17 Marzo)
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copia di SAG
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RATUITO

, fuori com
m

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

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 
primaria. Ha scritto numerosi racconti per ragazzi, tra cui “La 
Maestra Tiramisù” e vari testi di Educazione alla Cittadinanza.

Il libro è dotato di 
approfondimenti online

www.raffaellodigitale.it
www.grupporaffaello.it
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Un racconto
sulla Costituzione

La Casa di
Nonna Italia
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AVVENTURA E MISTERO

S.O.S. mare
Elena Spelta

Per parlare di: Inquinamento, Salva-
guardia ambiente marino

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,00
ISBN: 978-88-472-0962-6

Splende il sole su Rocca Marina, ma 
qualcosa di stranamente luccicante gal-
leggia tra gli scogli. Cosa sarà successo? 
Nonno Avventura, il vecchio pescatore, 
ha un’idea, ma per scoprire la verità ha 
bisogno dei suoi più fedeli amici: Roby, 
Sandy, Mirko e Pacio.

Il mistero della pietra nera 
Marco Tomatis

Per parlare di: Fantasia, Archeologia, 
Mistero

Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1567-2

Giova e Jasmine vincono un premio con 
un tema sull’archeologia per assistere ad 
interessanti scavi. 
Ma l’archeologia si trasforma ben presto 
in una ragnatela di fatti strani e pieni di 
mistero...

sErIE blu

mAtERIALE IntERAttIvo:
Molto sviluppata la sezione in digitale (www.raffaellodigitale.it) con giochi 
e attività multimediali da sviluppare su internet o sulla lIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale).

Giochi con
risposta multipla

TEST DIGITALE
“Che tipo di lettore sei?”

59
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AVVENTURA E MISTERO

Il veliero di Capitano Strong
Domenico Romano Mantovani

Per parlare di: Pirati, Salvaguardia 
ambientale

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1526-9

Un ragazzino di oggi e un pirata del pas-
sato si incontrano in un tempo impossi-
bile, ma del tutto reale. Uno vuole salva-
re il mare dall’inquinamento, l’altro è a 
caccia di un tesoro, che forse non esiste. 
Tutto per colpa di un messaggio in botti-
glia, affidato al mare. Intrighi e colpi di 
scena, indizi e paure si intrecciano in uno 
spazio in cui i due si sfidano.

MATERIALE INTERATTIVO
Molto sviluppata la sezione in digitale (www.raffaellodigitale.it) con giochi
e attività multimediali da sviluppare su internet o sulla LIM.

sErIE blu

mAtERIALE IntERAttIvo:
Molto sviluppata la sezione in digitale (www.raffaellodigitale.it) con giochi 
e attività multimediali da sviluppare su internet o sulla lIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale).

Giochi con
risposta multipla

TEST DIGITALE
“Che tipo di lettore sei?”

59
sErIE blu

mAtERIALE IntERAttIvo:
Molto sviluppata la sezione in digitale (www.raffaellodigitale.it) con giochi 
e attività multimediali da sviluppare su internet o sulla lIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale).

Giochi con
risposta multipla

TEST DIGITALE
“Che tipo di lettore sei?”

59
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FAMIGLIA

Il filo che ci unisce
Patrizia Ceccarelli

Per parlare di: Problematiche di cre-
scita con genitori che si sono separati, 
Importanza di nonni, Intercultura

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1597-9

“Perché i miei genitori non si amano 
come quelli di Sofia? Chi mi proteggerà 
quando papà vivrà in un’altra casa?”
Sono tante le domande che passano per 
la testa della piccola Elisa, tanti i dubbi 
e le paure che la assalgono da quando i 
suoi genitori hanno deciso di non vivere 
più insieme. 
Però, attraverso l’amore e l’ascolto at-
tento, essi riusciranno a mantenere vivo 
il legame che li unisce a Elisa e a far-
le comprendere che la serenità è ancora 
possibile.
Un modo dolce e leggero di affrontare il 
difficile e sempre più attuale tema della 
separazione dei genitori.

Pagine di approfondimento 
per comprendere l’importanza 
della nostra intimità
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FAMIGLIA

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

L’altalena della felicità
Maria Strianese

Marco e Alex sono compagni di scuola 
e amici inseparabili, ma all’improvviso 
qualcosa li allontana. Alex è ancora se-
duto nello stesso banco, eppure distante.
Marco non si rassegna e comincia a in-
dagare, assieme ad altri compagni. 
Scoprirà che tanti papà perdono il lavo-
ro e altri arrivano da lontano per cer-
carlo, che la pubblicità non sempre dice 
la verità, che le cose non hanno solo un 
prezzo ma anche un valore, che è meglio 
collaborare che competere...
Alla fine di una storia emozionante, i 
due amici capiranno, soprattutto, che da 
soli non si può essere felici, ma bisogna 
essere almeno in due, proprio come per 
giocare su un’altalena.

Per parlare di: Crisi economica, 
Il consumismo, Unione della famiglia

Con pagine finali di 
approfondimento 
tematico: 
  Il lavoro e la Costitu-
zione
 I beni di consumo
  I diritti del lavoratore
 La disoccupazione

Una storia sui percorsi della cresci-
ta e sulla forza dell’amicizia, che fa 
riflettere sulle tematiche più attuali 
della nostra società. 
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ALIMENTAZIONE

Pagine: 168 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2204-5

Lo scrigno delle farfalle
Cinzia Capitanio

Per parlare di: Alimentazione, 
benessere, crescita, affetto

“Bene Giulio, tu dovrai approfondire 
l’importanza dell’alimentazione per il 
benessere del corpo umano!” esclama 
una mattina la maestra.
L’alimentazione? Proprio a lui? Giulio 
odia sentir parlare di quello che si deve 
o non si deve mangiare! Odia la verdura, 
la frutta e tutte le cose considerate “cibo 
genuino”. Ama la cioccolata, le torte pie-
ne di crema, le caramelle, il gelato, le 
patatine fritte, la coca-cola… non vuole 
parlare di sana alimentazione!
E se poi a tutto ciò si aggiunge il fatto che 
la ricerca deve farla con Ji, una coetanea 
cinese, e il misterioso nonno Chan… la 
faccenda si complica davvero!
Un racconto per scoprire l’alimentazione 
e il funzionamento del corpo umano, ma 
anche per affrontare tematiche relative 
alla crescita, tra cui l’accettazione di sé 
e degli altri, la scoperta delle proprie 
emozioni e dell’universo affettivo.

Scopri il progetto didattico per le 
scuole “Lo scrigno delle farfalle”, a 
cura di Cinzia Capitanio sul sito 
daileggiamo.it

Come parlare di educazione alimentare ai bambini? 
Innanzitutto l’approccio deve favorire le seguenti condizioni:
- Riuscire a generare e stimolare la curiosità; 
- Offrire spazio alle domande, alle risposte e alla rielaborazione personale;
- Consentire la maturazione di conoscenze e abilità;
- Dare strumenti per poter approfondire gli argomenti, compiere ricerche, svi-
luppare apprendimenti. 



TESTATINAAVVENTURA E MISTERO

Una collana di narrativa in cui vengono raccolti i più bei romanzi 
che da sempre colpiscono l’immaginario fantastico dei ragazzi. 
Fiabe per grandi e piccoli, fiabe senza incubi e senza violenza, 
fiabe classiche ma che sono legate al tempo e alla realtà di tutti 
i giorni.
Libri che non devono mancare nelle biblioteche di tutti i ragazzi.

I volumi contengono pagine finali di approfondimenti stimolanti
e significativi per la comprensione.

I CLASSICI



I CLASSICI48

LETTERATURA D’AUTORE

Intelligente approfondimento
sulla storia della fiaba nel tempo:
dalle origini agli scrittori contem-
poranei. 83

82

Raperonzolo

Pagine: 176 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2791-0

Le FIABE dei fratelli GRIMM
fratelli grimm

Conosciutissimi in tutto il mondo per 
aver raccolto le fiabe della tradizione 
popolare tedesca ed europea, i fratelli 
Grimm non hanno bisogno di presen-
tazione. A loro si devono alcune tra le 
fiabe più care e più note ai bambini, da 
“Biancaneve” a “Hänsel e Gretel”, da 
“Raperonzolo” al “Principe ranocchio”. 
Nelle loro raccolte ve ne sono però molte 
di più, animate da streghe, folletti, lupi 
e bambini alle prese con le prime sfide 
per diventare “grandi”. Qui una selezio-
ne, riscritta da una nota autrice per ra-
gazzi che, senza allontanarsi dalla ver-
sione originale, le rende godibili a tutti 
con l’uso del tempo presente e legandole 
alle emozioni e ai primi importanti in-
segnamenti di vita. 

Per parlare di: Fiabe classiche, Fan-
tasia e magia, Comportamenti umani

novità da maggio 2017
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LETTERATURA D’AUTORE

83

82

Raperonzolo

Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2792-7

PETER PAN
J. M. Barrie

“Seconda stella a destra, questo è il 
cammino, e poi dritti fino al mattino...” 
Chi non conosce la storia di Peter Pan?
In questo libro sono narrate le sue av-
venture con un linguaggio moderno e 
accattivante: la fuga da casa verso i 
Giardini di Kensington, il momento in 
cui diventa il capo dei Bimbi Sperduti, lo 
scontro finale con Capitan Uncino.
Inoltre, grazie al testo teatrale e alle 
canzoni contenute in questo volume, si 
potrà continuare a rivivere quelle stesse 
avventure mettendole direttamente in 
scena con un’intera classe, perché con le 
storie non si finisce mai di giocare.

Per parlare di: Fantasia, Crescita, 
Importanza dei sogni

novità da SETTEMBRE 2017

Il libro va in scena:

· In omaggio con il libro, il copione
  con la drammatizzazione del testo

· Elenco personaggi

· Divisione in atti

· Oggetti di scena

· Attori e narratori

· Canzoni scaricabili gratuitamente su
  www.raffaellodigitale.it

Copione per drammatizzazione 
a cura di David Conati

J. M. Barrie

Peter Pan
 Elenco  

personaggi

 Divisione  
in atti

Oggetti  
di scena

Attori e  
narratori

Volume non vendibile separatamente 
dal testo Il giornalino di Gian Burrasca

Questo campione di drammatizzazione  
è adatto sia per laboratori teatrali scolastici  

che extrascolastici e teatro-ragazzi.
 Per un progetto completo, è possibile scaricare 

le canzoni di accompagnamento sul sito  
www.raffaellodigitale.it
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Approfondimenti su autore, 
opera, periodo storico e genere 
letterario.

Utili finestrelle 
per individuare 
i personaggi.

LETTERATURA D’AUTORE

I SBN 978-88-472-2452-0
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I CLASSICI

I C
L

A
S
SIC

I

Preziose ricerche storiche e documentali, grande forza 
narrativa, paesaggi unici, personaggi indimenticabili, 
fanno de I promessi sposi un capolavoro assoluto. 
Certa di trascinare i ragazzi in avventure irresistibili, 
l’autrice ha voluto però offrire un adattamento capovolto: 
per la prima volta, Gli sposi promessi sono raccontati 
attraverso gli occhi dei cattivi. Viene così data voce 
narrante agli antagonisti, che solitamente voce non 
hanno e che sono costretti a vivere all’ombra dei buoni. 
Originale tecnica narrativa per dimostrare ancora una 
volta la bellezza del testo di Alessandro Manzoni.

Nato nel 1785, Alessandro Manzoni è stato scrittore, dramma-
turgo e poeta di fama, oltre che l’esponente più rappresentativo 
del Romanticismo italiano. Con la stesura del romanzo storico, 
I promessi sposi (1821-1840), ha dato un contributo rilevante alla 
lingua e alla letteratura italiana. 

Scrittrice di moltissimi romanzi, racconti per ragazzi e libri di-
dattici, Gabriella Santini si occupa anche di sceneggiature per 
cartoni animati, articoli per giornali e per blog, ed è docente di 
sociologia della comunicazione. 

I C
L

A
S
SIC

I

Alessandro Manzoni

A
lessandro M

anzoni
G

li sposi prom
essi

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).

Gli sposi promessi
Raccontato da Gabriella Santini 

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

Pagine: 176 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2452-0

Gli sposi promessi
Alessandro manzoni

Preziose ricerche storiche e documen-
tali, grande forza narrativa, paesaggi 
unici, personaggi indimenticabili, fanno 
de “I promessi sposi” un capolavoro as-
soluto.
Certa di trascinare i ragazzi in avven-
ture irresistibili, l’autrice ha voluto però 
offrire un adattamento capovolto: per la 
prima volta, “Gli sposi promessi” sono 
raccontati attraverso gli occhi dei cattivi. 
Viene così data voce narrante agli anta-
gonisti, che solitamente voce non hanno 
e che sono costretti a vivere all’ombra 
dei buoni.

Per parlare di: L’Italia del 1600, 
Pregi e Vizi umani, Nobiltà e potere

novità
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TESTATINA

Pagine: 144
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2410-0

Il piccolo principe
Antoine de Saint-Exupery 

Una delle storie per bambini più amate 
della letteratura di tutti i tempi è pre-
sentata in versione integrale e con le il-
lustrazioni originali in una nuova tradu-
zione. Il libro è arricchito da un racconto 
in cui l’autore, Antoine de Saint-Exupéry, 
narra la sua vita e la nascita del “Pic-
colo Principe” a due bambini dei giorni 
nostri. Due storie in una, colme di poesia 
e di significato.

Per parlare di: Fantasia, Immaginazio-
ne, Vero significato della vita

Con un racconto introduttivo di Paola Valente

LETTERATURA D’AUTORE

Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
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. Insie-
me ad essi la piccola Dorothy si trova 
immersa in avventure da sogno.

Per parlare di: Fantasia, Divertimento, 
Viaggio come crescita

“... Nonostante l’oscillare della casa e l’ulu-
lare del vento, Dorothy chiuse gli occhi e si 
addormentò profondamente...”



I CLASSICI52

TESTATINALETTERATURA D’AUTORE

Pagine: 160
Prezzo: B 7,50  
libro + drammatizzazione 
ISBN: 978-88-472-2171-0

Le fiabe di Andersen
Hans Christian Andersen

Conosciute in tutto il mondo, tradotte 
in più di 150 paesi, scolpite nell’imma-
ginario di intere generazioni di bambini, 
le fiabe di Andersen non cessano mai di 
meravigliarci con il fascino della varietà 
dei personaggi e delle situazioni che le 
animano. 

Per parlare di: Fiabe classiche, 
Fantasia e magia, Comportamenti 
umani

Il libro va in scena:

· In omaggio con il libro, il copione
  con la drammatizzazione del testo

· Elenco personaggi

· Divisione in atti

· Oggetti di scena

· Attori e narratori

· Canzoni scaricabili gratuitamente su
  www.raffaellodigitale.it
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LETTERATURA D’AUTORE

Pagine: 176
Prezzo: B 7,50 
libro + drammatizzazione + CD
ISBN: 978-88-472-1943-4

Il giornalino di Gian Burrasca
Vamba

Giovannino Stoppani o, come tutti lo 
chiamano, Gian Burrasca, è il protago-
nista di una serie di avventure esilaranti 
e divertentissime, narrate sotto forma 
di diario. Scansafatiche per eccellenza, 
Gian Burrasca ne combina di tutti i co-
lori: mette a segno terribili scherzi alla 
zia e alle sorelle, manda all’aria feste 
e matrimoni, organizza giochi di magia 
con sparatoria finale, 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 un mondo di adulti ipocriti e in 
una società rigida, gretta e lontana dai 
bisogni dell’infanzia.

Per parlare di: Ingenuità e sponta-
neità nei giovani, Ipocrisia del mondo 
adulto 

Con CD contenente 
le canzoni 
per la drammatizzazione

Allegato al testo un utile copione per 
la drammatizzazione di 48 pagine, 
adatto per laboratori teatrali scolasti-
ci o extrascolastici.

“Ma perchè mi chiamano tutti Gian Burra-
sca? Io odio questo soprannome”.

Il libro va in scena:

· In omaggio con il libro, il copione
  con la drammatizzazione del testo

· Elenco personaggi

· Divisione in atti

· Oggetti di scena

· Attori e narratori

· Canzoni scaricabili gratuitamente su
  www.raffaellodigitale.it



I CLASSICI54

TESTATINALETTERATURA D’AUTORE

Pagine: 176 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1598-6

Cuore
Edmondo De Amicis

Enrico Bottini frequenta la terza elemen-
tare e decide di scrivere in un diario, mese 
dopo mese, quel che accade nella sua clas-
se e fuori. Ecco come nasce “Cuore”, il 
famosissimo libro per ragazzi ambientato 
tra gli anni Settanta e Ottanta dell’Otto-
cento, 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, Eroismo dei 
patrioti del Risorgimento

Pagine: 136 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1394-4

Pinocchio
Carlo Collodi

La storia di Pinocchio fa volare leggera 
la fantasia in una molteplicità di avven-
ture sempre nuove.
Grazie ad un adattamento preciso e mai 
banale e ai disegni suggestivi, la lettura pro-
cede spedita e non forzata e fa apprezzare le 
innumerevoli sfumature della storia.
Per questo la storia di Pinocchio si legge 
di getto e chi l’ha letta non si stanca di 
rileggerla.

Per parlare di: Ingenuità e simpatia 
dei bambini, Società italiana 
dell’Ottocento
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Piccole donne
Louisa May Alcott

Per parlare di: Rapporto madre-figli 
ieri e oggi, Ruolo della donna nei secoli

Pagine: 200 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1833-8

Le quattro sorelle March scoprono che 
la felicità risiede nella semplicità delle 
cose, negli affetti e nel profondo legame 
che le unisce. Un capolavoro della lette-
ratura per l’infanzia, che ha aiutato a 
crescere generazioni di ragazzini e ra-
gazzine. 

“Talvolta accade che le cose si svolgano pro-
prio come nei libri di fiabe e quello fu ciò che 
successe in casa March”.

Alice nel Paese delle Meraviglie
Lewis Carroll

Per parlare di: Fantasia, Divertimento, 
Viaggio come crescita

Pagine: 176 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1410-1

Opera dai mille risvolti e dalle innume-
revoli interpretazioni, la favola di Alice 
è un ingegnoso caleidoscopio di giochi di 
parole, filastrocche, riferimenti storici e 
simbolici di ogni tipo. Un capolavoro di 
divertimento. 

“... non si stupì più di tanto quando passò di 
fronte a lei un Coniglio Bianco con gli occhi 
rosa...” 

LETTERATURA D’AUTORE



I CLASSICI56

LETTERATURA D’AUTORE

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0981-7

Le più belle favole
Esopo

L’originalità delle situazioni, la rapidità 
della narrazione e la semplicità del lin-
guaggio hanno consentito a queste favole 
di essere lette e apprezzate da oltre due-
mila anni da piccoli e grandi.
Nelle situazioni narrate, ogni animale 
mette in luce pregi e difetti che si pos-
sono ritrovare anche nel comportamento 
degli uomini.

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

Il Principe Felice e altri racconti
Oscar Wilde

Per parlare di: L’importanza della 
fantasia, L’altruismo, L’amicizia

Pagine: 128 - Prezzo: B 6,70
ISBN: 978-88-472-2517-6

Le fiabe di Oscar Wilde sono piene di gi-
ganti, principi, maghi e usignoli. Ma chi 
legge il libro vi trova soprattutto la vita 
reale e vissuta, con le sue debolezze e i 
suoi aspetti oscuri.
Un classico per tutti i tempi, sapiente-
mente e intelligentemente adattato per 
ragazzini dagli 8 anni.



TESTATINA

Attraverso coinvolgenti storie di narrativa, la collana permetterà di avvicinare 
i ragazzi al mondo delle scienze, e di stimolarne la curiosità verso il mondo che 
li circonda.

Ogni racconto ruota attorno a un particolare tema di interesse scientifico, 
permettendo al lettore di riflettere anche sugli aspetti ecologici e culturali del 
rapporto fra l’uomo e la natura.

La collana è suddivisa seguendo lo schema dei quattro tradizionali elementi 
naturali: acqua, terra, aria e fuoco. Ogni elemento è caratterizzato da un colore 
di riferimento, facilitando l’identificazione.

Unendo grandi storie a tematiche scientifiche, Avventurose scienze e Avventurose 
scienze junior (per i più piccoli) permetteranno ai docenti di attuare infiniti 
collegamenti interdisciplinari tra la programmazione di italiano e quella di 
scienze, passando per la storia e la geografia.

Il Principe Felice e altri racconti
Oscar Wilde
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58

Pagine: 64 
Prezzo: B 6,50
ISBN: 978-88-472-2651-7

FAVINO
antonio la malfa

Avventurose scienze junior
dai 6 anni

Per parlare di: Flora, Ambiente, 
Orticoltura, Avventura, Amicizia, 
Animali

CAMPO DI TABACCO
FIORE DI TABACCO

NOCE DI COCCO DI MARE

SEME DI COCCO DI MARE

SEMI DI TARASSACO

SEMI DELL’OLMO

SEMI DEL FRASSINO

SEMI DI ACERO

TARASSACO PRONTO PER IL VOLO

44

45

I SEMI 
LE PIANTE PRODUCONO I SEMI PER DARE VITA AD ALTRE PIANTE. 
OGNI PIANTA PRODUCE UN SEME DIVERSO.CI SONO SEMI PICCOLISSIMI 

COME QUELLO DEL TABACCO.

CI SONO SEMI MOLTO GRANDI:  
IL PIÙ GRANDE DEL MONDO È 
QUELLO DEL COCCO DI MARE.

ALCUNI SEMI POSSONO VOLARE E, TRASPORTA-TI DAL VENTO, RAGGIUNGONO LUOGHI LONTANI COME I SEMI DEL TARASSACO CHE SONO ATTACCATI A UN PARACADUTE PIUMOSO.

 ALTRI SEMI SONO DOTATI DI 
ALI, COME I SEMI DELL’ACERO, I 
SEMI DEL CARPINO, I SEMI DEL 
FRASSINO E DELL’OLMO.

59

58

ACQUA PER I FIORI 

MATERIALI

•  MATITA

•  COLORI

•  FORBICI

•  CARTA DA DISEGNO

•  UNA VASCHETTA PIENA D’ACQUA

PROCEDIMENTO

1   DISEGNA TANTE MARGHERITE, 

COLORALE E RITAGLIALE CON 

CURA.

2   RIPIEGA CON ATTENZIONE I 

PETALI DELLE MARGHERITE 

ALL’INTERNO DELLA COROLLA. 

3   METTI I FIORI DI CARTA 

CON DELICATEZZA DEN-

TRO L’ACQUA IN MODO 

CHE NON AFFONDINO.  

LA CARTA ASSORBE L’ACQUA E I PETA-

LI SI APRONO: COSÌ SUCCEDE ANCHE 

AI FIORI VERI CHE SBOCCIANO PER-

CHÉ LA PIANTA ASSORBE L’ACQUA 

DAL TERRENO CON LE SUE RADICI.

LE PIANTE AMANO LA LUC
E 

MATERIALI

•  UN VASO ABBASTANZA LARGO CON SOTTOVASO

• TERRICCIO

PROCEDIMENTO

1   METTI IL TERRICCIO 

NEL VASO. 

2   INFILA I SEMI NEL-

LA TERRA A UNO A 

UNO NON TROPPO 

PROFONDAMENTE. 

3   POSA IL VASO SUL DAVANZALE DI UNA FINESTRA 

E BAGNA LA TERRA PER TENERLA SEMPRE UMIDA 

FINCHÉ NON NASCERANNO LE PIANTINE. 

LE PIANTINE CRESCERANNO RIVOLTE VERSO LA LUCE PROVENIENTE 

DALLA FINESTRA PERCHÉ HANNO BISOGNO DEL SOLE.

Esperimenti.

Approfondimenti su semi e piante.

Favino è un piccolo seme di fava che, alla 
ricerca di una casa tutta per sé, stringe
amicizia con un simpatico riccio. Il tem-
po scorre, cambiano le stagioni e, come 
per magia, qualcosa di fantastico accade 
anche a Favino: una vera e propria tra-
sformazione!
Attraverso una storia fantasiosa, i let-
tori comprenderanno in modo divertente 
il ciclo naturale di nascita e crescita di 
una pianta. Potranno poi rendersi conto 
di quanto siano importanti il rispetto e la 
cura della natura.

novità

Terra

narrativa scientifica

AVVENTUROSE SCIENZE
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59

Nel cielo soffiano venti speciali: alcuni 
sono forti, altri turbolenti, altri ancora 
sono leggeri, freddi, umidi, secchi oppure 
caldi. In questa grande famiglia, creata 
da mamma Aria, Refolo è il vento più 
giovane e curioso. Ha tanta voglia di sco-
prire il mondo ma si sente triste perché
è solo: non è facile per lui trovare degli 
amici!
Un racconto per conoscere l’aria e i venti 
che soffiano nel cielo, ma anche per af-
frontare tematiche come la fiducia nelle 
proprie capacità e l’amicizia.

Pagine: 64 
Prezzo: B 6,50
ISBN: 978-88-472-2652-4

la carezza del vento
cinzia capitanio

Avventurose scienze junior
dai 6 anni

Per parlare di: Aria, Venti, Atmosfera,
Avventura, Coraggio

Per parlare di: Flora, Ambiente, 
Orticoltura, Avventura, Amicizia, 
Animali

42

43

A cosa serve il vento? 
Leggendo il racconto avrai intuito che il vento è importante. Ecco alcune cose che riesce a fare:

1    Trasporta il polline dei fiori e disperde i semi delle piante.

2    Fa funzionare le pale 
dei mulini per macinare 
il grano, pompare l’ac-
qua o produrre energia 
eolica.

3    Spinge le barche a 
vela e i windsurf.

4    Accompagna il volo di uccelli e aerei.

5    Partecipa a fenomeni at-
mosferici come la piog-
gia o la neve; spazza il 
cielo dalle nuvole nelle 
giornate di sole.

6    Modella il paesaggio: per esempio, deposita la 
sabbia formando le dune del deserto.

57

Creiamo il vento 

Materiali

• un palloncino

•  un pezzo di cartoncino ri-

gido (grande almeno come 

un foglio A4) oppure un 

giornale.

Procedimento

1   Gonfia il palloncino e 

chiudi l’imboccatura.

2   Prendi il cartoncino 

con tutte e due le mani 

e comincia ad agitarlo 

(dall’alto verso il basso 

e viceversa).

3   Se ti avvicini al palloncino,  

questo si sposta in avanti. 

Conclusioni

Lo spostamento d’aria, creato dal movimento dal cartone, fa 

muovere il palloncino proprio come se a soffiare fosse il vento.

Variante

Puoi trasformare questo 

esperimento in un gioco da 

fare con gli amici. Ognuno 

gonfia il proprio palloncino 

e lo appoggia su una linea di 

partenza che avete stabilito. 

Poi ogni giocatore agita il 

proprio cartone cercando di 

far volare lontano il pallonci-

no. Vince chi raggiunge per 

primo il traguardo.

56

Esperimenti.

Approfondimenti su tipologie 
di venti.

59

58

ACQUA PER I FIORI 

MATERIALI

•  MATITA

•  COLORI

•  FORBICI

•  CARTA DA DISEGNO

•  UNA VASCHETTA PIENA D’ACQUA

PROCEDIMENTO

1   DISEGNA TANTE MARGHERITE, 

COLORALE E RITAGLIALE CON 

CURA.

2   RIPIEGA CON ATTENZIONE I 

PETALI DELLE MARGHERITE 

ALL’INTERNO DELLA COROLLA. 

3   METTI I FIORI DI CARTA 

CON DELICATEZZA DEN-

TRO L’ACQUA IN MODO 

CHE NON AFFONDINO.  

LA CARTA ASSORBE L’ACQUA E I PETA-

LI SI APRONO: COSÌ SUCCEDE ANCHE 

AI FIORI VERI CHE SBOCCIANO PER-

CHÉ LA PIANTA ASSORBE L’ACQUA 

DAL TERRENO CON LE SUE RADICI.

LE PIANTE AMANO LA LUC
E 

MATERIALI

•  UN VASO ABBASTANZA LARGO CON SOTTOVASO

• TERRICCIO

PROCEDIMENTO

1   METTI IL TERRICCIO 

NEL VASO. 

2   INFILA I SEMI NEL-

LA TERRA A UNO A 

UNO NON TROPPO 

PROFONDAMENTE. 

3   POSA IL VASO SUL DAVANZALE DI UNA FINESTRA 

E BAGNA LA TERRA PER TENERLA SEMPRE UMIDA 

FINCHÉ NON NASCERANNO LE PIANTINE. 

LE PIANTINE CRESCERANNO RIVOLTE VERSO LA LUCE PROVENIENTE 

DALLA FINESTRA PERCHÉ HANNO BISOGNO DEL SOLE.

Aria

Novità

narrativa scientifica

AVVENTUROSE SCIENZE
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60

narrativa scientifica

A Dabilonia, una città ambientata nel fu-
turo, l’aria è irrespirabile, tanto che le 
piante e gli animali si sono estinti a cau-
sa dell’inquinamento.
La giovane Aida crede però che da qual-
che parte esista ancora la possibilità di 
una vita diversa. 

Pagine: 144 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2422 -3

Il cacciatore di aria
Francesca Capelli

Per parlare di: Fantascienza, 
Inquinamento, Coraggio

Aria

Ramesh, un bambino povero che vive in 
India, lotta contro chi vorrebbe impedir-
gli l’accesso al pozzo di acqua potabile.
“L’acqua è un bene troppo importante 
per dividerlo con tutti!” dicono i ricchi. 
Un racconto per conoscere l’acqua, la sua 
natura, la sua importanza.

Pagine: 144 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2421-6

Il pozzo dei Dalit
Paola Valente

Per parlare di: Disuguaglianze sociali, 
Multiculturalismo, Cultura indiana

Acqua

Avventurose scienze
dagli 8 anni

Avventurose scienze
dagli 8 anni

AVVENTUROSE SCIENZE



TESTATINA

Terra

Loris e i suoi amici sono incuriositi dal 
terribile odore che fuoriesce da un antico 
cancello. Quale tremendo segreto si na-
sconde in quel luogo? Vi sarà rinchiuso 
qualche animale misterioso? 
Un giallo avventuroso e intrigante per 
conoscere gli aspetti scientifici e le curio-
sità uniche del mondo vegetale.

Pagine: 144 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2423-0

Il giardino del piccolo drago
Roberto Morgese

Per parlare di: Avventura, Ambiente, 
Mondo vegetale

Fuoco

61

È davvero la collera della dea Chanti-
co a far scatenare la furia del vulcano 
Paricutin, come credevano gli antichi 
Aztechi, oppure è un nucleo di calore al 
centro della Terra che spinge le rocce in 
superficie, come sostiene la scienza mo-
derna?

Pagine: 144 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2424-7

La furia della dea Chàntico
Dino Ticli

Per parlare di: Geologia, Civiltà azteca, 
Amicizia

narrativa scientifica

Per parlare di: Disuguaglianze sociali, 
Multiculturalismo, Cultura indiana

Avventurose scienze
dagli 8 anni

Avventurose scienze
dagli 8 anni

AVVENTUROSE SCIENZE



TESTATINA

La collana è arricchita da utili attività multimediali, 
domande, quiz, giochi, video di esperimenti incentrati 

sul mondo delle scienze. 

DIVENTA UN PICCOLO SCIENZIATO SU 
WWW.AVVENTUROSESCIENZE.IT 

62

novità da SETTEMBRE 2017

salvate il pianeta orz
Siena - paizis

il lettore di pensieri
Francesca capelli

Aria

Per parlare di: Sistema solare, Pianeti, Spazio

Per parlare di: Corpo umano, Sistema nervoso centrale

Terra



UN TUFFO NELLA STORIA

Per festeggiare i venti anni del catalogo Il Mulino a Vento, la 
prestigiosa collana di romanzi storici della Raffaello Editrice 
rinasce con nuovi titoli e un rinnovato progetto grafico. 
Alla scoperta di civiltà lontane e storie avvincenti, attraverso 
miti, leggende e i Grandi classici della letteratura antica: gran-
di storie per imparare la Grande Storia.

Ogni volume è arricchito di finestre esplicative inserite in vari 
punti del racconto e completato da una serie di pagine finali 
illustrate, contenenti notizie storiche, approfondimenti, curio-
sità, aneddoti, leggende del periodo trattato.
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NARRATIVA STORICA

A
LL'O

M
B

RA
 D

ELLE PIRA
M

ID
I D

I G
IZ

A
V
aleria

 C
onti

OMBRAOMBRA
PIRAMIDIPIRAMIDIALL'ALL'

DELLEDELLE
Cultura, medicina, 
magia negli ANTICHI EGIZI   

Valeria Conti

Pagine: 144
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2793-4

all’ombra delle piramidi
Valeria conti

novità da maggio 2017

CLASSE 
QUARTA

Attraverso le avventure di 
Tiy e di suo fratello Isesi 
potrai affacciarti sull’affa-
scinante e incredibile mondo 
dell’Antico Egitto: scoprirai i 
segreti della scrittura e della 
mummificazione e conosce-
rai le tecniche di costruzione 
delle piramidi e i particola-
ri della vita quotidiana degli 
Egizi. 

Negli approfondimenti: i Faraoni, Il cibo, Le Piramidi, 
Piccoli scribi, Le mummie, Gli dei.

UN RACCONTO AL TEMPO 
DEGLI EGIZI
Giza, 2575 a.C.

Tiy e Isesi, sulle tracce di due loschi in-
dividui, profanatori di tombe, dovranno 
penetrare in una piramide colma di og-
getti preparati per la vita ultraterrena 
della defunta, e, inseguendo i malviventi, 
percorreranno le terre inondate dalle ac-
que del Nilo, per arrivare, infine, al co-
spetto del grandissimo faraone Chefren, 
sovrano dell’Alto e del Basso Egitto.
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La parabola della città di 
Atene nel suo massimo 
splendore narrata attra-
verso le gesta del suo con-
dottiero più famoso.

Pagine: 144
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2794-1

un leone di nome pericle
manuela piovesan

CLASSE 
QUINTA

UN RACCONTO AL TEMPO 
DEI GRECI
Atene, 495 a.C.

La città di Atene, con la guida di Peri-
cle, diventò la culla della cultura greca. 
Le arti e la filosofia furono incoraggiate 
e vennero realizzate opere che influen-
zano ancora il pensiero europeo. Tutti i 
cittadini partecipavano al governo della 
polis e ciò determinò la nascita della pri-
ma forma di democrazia.

Negli approfondimenti: Atene e Sparta a confronto, La democrazia 
e la partecipazione alla vita poltica in Atene, Lo sport, La schiavitù, 
La scuola in Grecia.

Novità da maggio 2017
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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

CAMMINOCAMMINO
GRANDE

Sara Ortenzi
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Pagine: 128
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2454-4

Il grande cammino
sara ortenzi

CLASSE 
TERZA

UN RACCONTO AL TEMPO 
DELLA PREISTORIA
Val Venosta (attuale Trentino Alto Adi-
ge), 3300 a.C.

Il giovane Ker e l’anziano Otzi si prepa-
rano ad affrontare il Grande Cammino: 
assieme alle greggi e agli uomini più co-
raggiosi della tribù dovranno raggiungere 
i pascoli di alta montagna e affrontare 
ogni sorta di rischio. Solo dopo aver com-
piuto questa esperienza, Ker diventerà 
un giovane uomo. 

Un racconto avvincente che 
intreccia le ricerche scien-
tifiche condotte su Otzi, la 
mummia del Similaun, con 
la storia di una grande av-
ventura. Sullo sfondo, la fe-
dele ricostruzione della vita 
quotidiana dell’Età del Rame 
- con i suoi riti, le sue regole 
e le sue affascinanti scoperte 
- e l’affacciarsi di una nuova 
era: l’Età dei Metalli.

per saperne di piùper saperne di più

113112

Aveva scarpe realizzate con 
corda intrecciata e imbottita 
di fieno e con pelle di cervo, 
con stringhe di cuoio che 
fungevano da battistrada.

Il suo corredo consisteva in un arco in legno di 
tasso non finito, un’ascia in rame, composta da un 
lungo manico di tasso e da una piccola lama di 
rame, una faretra con due frecce complete e alcune 
in fase di realizzazione, una perla in marmo, i resti 
di due recipienti realizzati con corteccia di betul-
la, un piccolo pugnale, composto da un manico di 
frassino e da una lama di 
selce con il relativo fode-
ro, un’esca da fuoco e gli 
utensili per lavorare i suoi 
attrezzi.

Come era vestito
Furono ritrovati anche i resti 

di alcuni oggetti personali di Otzi 
e perfino degli indumenti che 

indossava

Otzi, cui fu attribuita 
un’età tra i quaranta 
e i cinquant’anni, indossava 
un copricapo di pelliccia 
d’orso, una mantellina 
di pelo di capra e due gambali 
di pelle di capra, un vestito 
costituito da strisce 
di pelliccia cucita. 

Negli approfondimenti scopri tutte le curiosità su OTZI 
con i piccoli Elena e Giacomo.
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Pagine: 112 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0638-0

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1303-6

Testa dura ma... geniale
Nadia Vittori

In marcia tra i ghiacci
Nadia Vittori

Giurassico: 180 milioni di anni fa
Una simpatica famiglia di Pachicefalo-
sauri si trova alle prese con una nuova 
covata.
Comincia così l’avventura che trascinerà 
i nostri protagonisti in situazioni a volte 
divertenti, a volte drammatiche.

Paleolitico: ultima glaciazione
Il mondo abitato si sta lentamente co-
prendo di ghiacci e il clima diventa ogni 
giorno più rigido. Toku, un giovane ra-
gazzo del clan dell’Acqua Amara, ha ap-
pena perduto suo padre, un grande cac-
ciatore di ta-tanga, il terribile orso delle 
caverne.

Per parlare di: Famiglia, Disubbidienza

Per parlare di: Caccia, Migrazione

CLASSE 
TERZA

CLASSE 
TERZA
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Pagine: 128 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0639-7

Alla ricerca del pugnale 
sacro
Nadia Vittori

La Preistoria
Raccolta di racconti
Nadia Vittori

Neolitico: 10 mila anni fa
Mira e Koi sono due ragazzi che vivono 
nel lontano Neolitico.
Koi è il prescelto della tribù per un’im-
portante missione, Mira invece vuole ri-
trovare la sua vera madre.

Per parlare di: Amicizia, Gelosia, 
Abilità

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0809-4

In questa raccolta troverai i miti della 
preistoria, le scoperte e le invenzioni de-
gli uomini primitivi.
Percorrerai il lungo cammino che ha 
portato l’umanità a superare le proprie 
paure e a tentare di dare spiegazioni ai 
fenomeni che non era in grado di com-
prendere. 

Per parlare di: La nascita dell’univer-
so, Le grandi scoperte, Le invenzioni

CLASSE 
TERZA

CLASSE 
TERZA
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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   

Flavia Franco
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Pagine: 144 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2455-1

Sulle rive del tigri
flavia franco

CLASSE 
QUARTA

UN RACCONTO AL TEMPO 
DEI SUMERI
Ur, 2550 a.C.

Najeba, una ragazzina sumera intra-
prendente e coraggiosa, ha una grande 
abilità: è una campionessa nel gioco delle 
biglie e ogni giorno sfida e sconfigge i suoi 
coetanei maschi grazie alla sua abilità e 
precisione. Ma Najeba ha un sogno segre-
to: nonostante le sue umili origini, vor-
rebbe diventare una scriba del tempio.

Una lettura interessante 
per scoprire l’affascinante 
popolo dei Sumeri e le sue 
mille invenzioni: la scrit-
tura, la ruota, l’astrono-
mia, la scoperta della vol-
ta celeste…    

La civiltà sumera, le sue particolarità nella storia antica: l’in-
venzione della ruota e della scrittura cuneiforme.
Lo zodiaco, la passione per l’astronomia, l’osservazione del cielo.
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Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0640-3

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0647-2

Gli scribi reali
Nadia Vittori

Il profumo della porpora
Nadia Vittori

Antico Egitto: 1200 a.C.
Nefertari vive a Tebe, capitale dell’antico 
Egitto, sotto il regno del grande Faraone 
Sethy I.
Abita con il fratellino, il padre e il vec-
chio Yuia in una piccola casa sulle rive 
del Nilo, ma ha un grande desiderio: di-
ventare scriba del Faraone e lavorare 
per la tomba reale.

Tiro, in Fenicia: 600 a.C.
Myrim è un ragazzo del popolo che la-
vora in una tintoria, dove si tingono le 
preziosissime stoffe di porpora. Cerca 
notizie di suo padre, imbarcato da tem-
po per portare a termine una spedizione 
molto rischiosa.

Per parlare di: Coraggio, Amicizia

Per parlare di: Lealtà tra gli amici, 
Severità dei maestri

CLASSE 
QUARTA

CLASSE 
QUARTA
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Pagine: 176 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0783-7

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0810-0

L’alloro e la spada
Nadia Vittori

Le civiltà dei fiumi 
e del mare
Raccolta di miti e leggende  
Nadia Vittori

Antica Grecia: 397 a.c.
Milone è un giovane spartano che, insie-
me ad alcuni compagni, si sta allenando 
per le gare olimpiche. Ad Atene, durante 
la sua preparazione, incontra la giovane 
Melissa, nobile fanciulla ateniese, pre-
scelta per un’importante cerimonia.

I grandi miti e le più affascinanti leg-
gende dell’antichità sono riuniti in questa 
raccolta.
È un libro fatto di tanti libri, di scritture 
lontanissime nel tempo, di fantasie an-
tiche, ma non per questo poco attuali e 
piacevoli.

Per parlare di: Bullismo, Lealtà, 
Amicizia

Per parlare di: I popoli della Mesopo-
tamia, L’antico Egitto, L’antica Grecia

CLASSE 
QUARTA

CLASSE 
QUARTA
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Pagine: 144 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2456-8

La pietra del sole
michele santuliana

CLASSE 
QUINTA

Online: approfondimenti e schede didattiche
www.raffaellodigitale.it
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PENISOLA ITALICA, 476 A.C.

Nell’antichità, prima dell’unificazione della penisola ad opera 
dei Romani, l’Italia era abitata da una miriade di popoli diversi. 
Alcune di origine autoctona, altre stanziatesi a seguito di mi-
grazioni, le popolazioni italiche diedero vita a civiltà fiorenti e 
variegate, in continuo contatto l’una con l’altra. Da nord a sud 
popoli come i Celti, i Liguri, i Veneti, gli Etruschi, i Latini, gli 
Umbri, i Piceni, i Sanniti e molti altri si incontravano, commer-
ciavano, si influenzavano e combattevano.

Scopri i segreti degli antichi italici attraverso le avventurose 
vicende della pietra del sole, un amuleto d’ambra dai pote-
ri eccezionali. Seguendo l’itinerario compiuto dal misterioso 
oggetto conoscerai le caratteristiche di coloro che un tempo 
abitarono il nostro paese.
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Michele Santuliana vive in provincia di Vicenza. Cresciuto ascoltando 
storie, scrive oggi per adulti e per bambini. Con Raffaello ha pubblicato 
vari racconti storici, tra cui “Alessandro Magno. Sui passi di un condottiero” 
e “L’eco delle battaglie”.

Michele Santuliana
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Scopri i segreti degli antichi 
italici attraverso le avventu-
rose vicende della pietra del 
sole, un amuleto d’ambra dai 
poteri eccezionali. Seguendo 
l’itinerario compiuto dal mi-
sterioso oggetto conoscerai le 
caratteristiche di coloro che 
un tempo abitarono il nostro 
paese.

UN RACCONTO AL TEMPO 
DEI POPOLI PREROMANICI
Penisola Italica, 476 a.C.

Nell’antichità, prima dell’unificazione 
della penisola ad opera dei Romani, l’I-
talia era abitata da una miriade di po-
poli diversi. 
Alcune di origine autoctona, altre stan-
ziatesi a seguito di migrazioni, le popola-
zioni italiche diedero vita a civiltà fioren-
ti e variegate, in continuo contatto l’una 
con l’altra. Da nord a sud, popoli come 
i Celti, i Liguri, i Veneti, gli Etruschi, 
i Latini, gli Umbri, i Piceni, i Sanniti e 
molti altri si incontravano, commercia-
vano, si influenzavano e combattevano.

Negli approfondimenti panoramica su tutte le civiltà preromaniche raccontate da 
bambini del tempo: i Piceni, i Sabini, i Sanniti, i Frentani, gli Etruschi, i Veneti, i Greci.
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Il segreto dei vasi neri
Nadia Vittori

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0768-4

Tra gli etruschi: 400 a.C.
La piccola Velia, figlia del magistrato di 
Tarquinia Aulo Spurinna, è troppo gio-
vane per partecipare al grande banchet-
to offerto da suo padre. Decide allora di 
travestirsi da domestica, per poter as-
sistere comunque alla festa insieme con 
la sorella.

Per parlare di: Amicizia, Coraggio

CLASSE 
QUINTA

Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0811-7

L’antica Roma 
Raccolta di leggende  
Nadia Vittori

Roma, i miti delle origini e le storie dei 
suoi personaggi più illustri, rivivono in 
questo volume. Dalla leggenda della lupa 
e di Romolo e Remo al ratto delle Sabine, 
dalle gesta coraggiose di Orazio Coclite 
e Muzio Scevola al mitico episodio delle 
oche del Campidoglio, da Nerone, l’im-
peratore incendiario, a tutti gli altri mo-
menti drammatici e mitici della storia 
del popolo romano.

Per parlare di: Roma dalla fondazione 
al periodo imperiale

CLASSE 
QUINTA

Negli approfondimenti panoramica su tutte le civiltà preromaniche raccontate da 
bambini del tempo: i Piceni, i Sabini, i Sanniti, i Frentani, gli Etruschi, i Veneti, i Greci.
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La lupa e l’aquila
Nadia Vittori

Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0788-2

Roma Monarchica: 640 a.C.
Annina, la più giovane Vestale del tem-
pio, sparisce misteriosamente durante la 
solenne cerimonia d’inaugurazione del 
ponte Sublicio, sul Tevere.
La notizia della sua scomparsa potreb-
be provocare il caos: tutti a Roma sanno 
bene come le sorti della città siano legate 
alle famose sacerdotesse di Vesta.

Per parlare di: Fedeltà alla patria, 
Valore del giuramento 

CLASSE 
QUINTA

Le ali della Fortuna
Nadia Vittori

Pagine: 176 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0663-2

Tre cuccioli imperiali  
Nadia Vittori

Pagine: 128 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0641-0

La spada delle steppe
Nadia Vittori

Pagine: 144 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-0662-5

Disponibili anche:

AL TEMPO DI ROMA
REPUBBLICANA

AL TEMPO DI ROMA
IMPERIALE

AL TEMPO 
DEI BARBARI

CLASSE 
QUINTA

CLASSE 
QUINTA

CLASSE 
QUINTA
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AL TEMPO 
DEI BARBARI

NARRATIVA STORICA

Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1302-9

Pagine: 152 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1601-3

La Guerra di Troia  
Nadia Vittori

L’Eneide
Claudio Elliott

Troia: 1200 a. c.
La Guerra di Troia, narrata da Ome-
ro nell’Iliade, è la guerra più famosa 
di tutti i tempi, ma anche la testimo-
nianza di un passato straordinario, 
nel quale mito e storia si confondono.

Nel corso del racconto si incontra-
no personaggi straordinari: la Sibilla, 
Polifemo, la regina Didone, Polidoro, 
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 stret-
to di Messina), il cane a tre teste Cer-
bero.

Per parlare di: Difesa della patria, 
Onore, Guerra

Per parlare di: Il viaggio di Enea 
attraverso luoghi e personaggi fantastici

CLASSE QUARTA E QUINTA

CLASSE QUARTA E QUINTA
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Pagine: 144 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1411-8

L’Odissea
Nadia Vittori

Il ciclope Polifemo, la maga Circe, la 
dea Calipso e le Sirene sono alcuni dei 
personaggi straordinari incontrati da 
Ulisse durante il lungo viaggio di ritor-
no verso la sua patria, dopo la Guerra 
di Troia.
Nell’Odissea rivivono gli aspetti più 
importanti della mitologia greca: la 
sfida tra l’uomo e la divinità, l’im-
portanza dell’astuzia e la tensione 
dell’uomo verso le avventure rischio-
se, ma meravigliose e senza tempo.

• Metodologia e strumenti
• Racconti interdisciplinari
• Percorsi di lettura
• Proposte e laboratori

Un fascicolo in omaggio per approfondire l’utilizzo 
della narrativa storica in classe.
Richiedilo al rappresentante o scaricalo 
dal sito daileggiamo.it

Per parlare di: Paura, Coraggio, 
Nostalgia, Timore

CLASSE QUARTA E QUINTA

Tracce di lavoro per la collana 

NEL CD ROM, TANTE  
SCHEDE OPERATIVE SUI  
TITOLI DEL CATALOGO

Come ci ricordano le Indicazioni Nazionali, “la capacità e la possibilità di 
usufruire di ogni opportunità di studio della storia permettono un lavoro peda-
gogico ricco, a partire dalle narrazioni e dalle attività laboratoriali e ludiche per 
attraversare molte esperienze esplorative sul passato”.
Una narrativa a misura di bambino, dove i protagonisti sono per lo più ragazzi 
le cui vicende riguardano le abitudini, la vita, le guerre, le città, le feste, i gio-
chi… del tempo cui vivono, diventa così un prezioso sfondo integratore intor-
no al quale sviluppare Unità di apprendimento multidisciplinari. 
Le proposte di questa breve guida, con schede di approfondimento e con la 
sezione “Laboratorio del costruire”, cercano di fornire spunti per una didattica 
attiva che permetta al bambino di acquisire competenze disciplinari in modo 
piacevole e, attraverso la manipolazione di materiali differenti, di attivare i 
canali sensoriali e percettivi che supportano la costruzione di un pensiero ap-
profondito e articolato. LA STORIA
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Prodotto omaggio



I GRANDI DELLA STORIA

Biografie documentate di grandi uomini e donne che hanno in-
fluenzato il periodo in cui hanno vissuto e hanno lasciato una 
traccia significativa nella storia. 
Non solo grandi imprese, ma anche curiosità e aspetti quotidia-
ni dei personaggi presi in esame.
Alla fine dei romanzi, pagine di approfondimento sul personag-
gio e il suo tempo.
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BIOGRAFIE STORICHE

Vercingetorige è ancora un ragazzo quan-
do suo padre, il nobile Celtillo, viene as-
sassinato. Da quel giorno, molte cose 
cambieranno: Vercingetorige diventerà re 
del suo popolo, gli Arverni, riunirà le tri-
bù galliche divenendone il capo e, soprat-
tutto, dichiarerà guerra a Giulio Cesare 
che, al comando dell’esercito romano, sta 
invadendo tutta la Gallia.
Un racconto avvincente, pieno di colpi di 
scena, di momenti drammatici ma anche 
sereni, narrato dal cugino di Vercingeto-

rige, che fin dall’infanzia ha vissuto a fianco del giovane condottiero, se-
guendolo in ogni momento della sua avventurosa vita.
Una storia che ti permetterà di conoscere molto da vicino la vita dei Celti, 
le loro abitudini e tradizioni, all’epoca della conquista romana della Gallia.

Pagine: 136 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2412-4

Vercingetorige
Maurizio Giannini

Per parlare di: Invasione della Gallia al 
tempo di Giulio Cesare, Tribù Galliche, 
Doti politiche di un grande condottiero

Un racconto per approfondire 
non solo le imprese eroiche, 
ma anche gli aspetti della vita 
quotidiana di un grande con-
dottiero dell’antichità. L’uomo 
che minò la potenza di Roma.
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Per parlare di: Invasione della Gallia al 
tempo di Giulio Cesare, Tribù Galliche, 
Doti politiche di un grande condottiero

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

CLEOPATRA
Claudio Elliott

Cleopatra, faraone d’Egitto dal 51 al 30 
a.C., fu la donna più potente dell’antichi-
tà; era intelligente, astuta e molto colta. 
Riuscì a far innamorare di sé Giulio Ce-
sare e Marco Antonio, dando sicurezza e 
stabilità al suo regno.

Per parlare di: La civiltà egiziana, 
Il rapporto tra Roma e l’Egitto, 
Cleopatra: una delle donne più 
influenti della storia

Dall’infanzia, prima felice poi tormentata, alla salita al trono a soli 18 anni, ai 
trionfi in Egitto, nella lussureggiante cornice del fiume Nilo, il racconto ripercor-
re la gloria e lo splendore, ma anche le fragilità, la sconfitta e la morte di questa 
donna straordinaria.

Pagine di approfondi-
menti finali.

BIOGRAFIE STORICHE
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Giulio Cesare fu generale e dittatore di 
Roma, scrittore, oratore e uomo politico. 
È considerato uno dei personaggi più im-
portanti della storia, sia per il suo valo-
re sia perché la sua politica cambiò pro-
fondamente Roma e il futuro del mondo 
antico.

GIULIO CESARE
Ermanno Detti

Pagine: 144 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2169-7

Per parlare di: Roma Repubblicana, 
Guerra sociale a Roma, Biografie

BIOGRAFIE STORICHE

Pagine: 144 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1835-2

OTTAVIANO AUGUSTO
Ivan Sciapeconi

Nel 44 a.C. il giovane Ottaviano riceve 
una terribile notizia: il suo amato zio 
Giulio Cesare è stato assassinato. Da 
quel momento la sua vita subisce una 
svolta  fondamentale. Prenderà quindi 
un nuovo nome, Augusto, e diventerà 
l’uomo più importante di Roma assu-
mendo il titolo di Imperatore.

Per parlare di: Roma dalla fase 
repubblicana alla fase imperiale, 
Lo scontro tra Antonio e Ottaviano
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BIOGRAFIE STORICHE

Annibale ha soltanto nove anni quando 
la sua vita spensierata a Cartagine, sulla 
costa africana, è infranta bruscamente: 
lascerà la patria, la mamma e i fratelli 
per seguire il padre in Spagna e aiutar-
lo nella sua grande e incredibile impresa 
contro i Romani. 

Annibale
Federica Grilli

Pagine: 152  
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1945-8

Per parlare di: Cartagine e il con-
trasto con Roma, Seconda guerra 
Punica, Annibale: genio militare

Archimede fu il più grande scienziato e 
inventore dell’antichità, ma va ricorda-
to anche dal punto di vista storico. Da 
studente visse ad Alessandria d’Egitto, 
la città più sapiente del mondo allora co-
nosciuto. 

ARCHIMEDE
Valeria Conti

Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2168-0

Per parlare di: Siracusa e la Magna 
Grecia; Scienze e storia, Biografie
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BIOGRAFIE STORICHE

Pagine: 128 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1836-9

ALESSANDRO MAGNO
Michele Santuliana

Un personaggio straordinario, uno dei 
più celebri conquistatori e strateghi della 
storia, non a caso conosciuto come MA-
GNUS, cioè IL GRANDE.
Ma chi era in realtà Alessandro? Qua-
li tratti del suo carattere lo resero così 
straordinario e inimitabile?

Per parlare di: La civiltà macedone, 
L’ellenismo, Alessandro Magno: uno 
dei più grandi condottieri della storia

Era il 221 a.C., quando il giovane principe 
Qin, coraggioso e un po’ folle, fece di un 
territorio immenso, diviso in tanti Stati 
sempre in lotta tra loro, un unico grande 
impero: la Cina. In un viaggio narrati-
vo lungo 40 anni, tra battaglie, intrighi 
e strane alchimie, le imprese dell’uomo 
predestinato a cambiare la storia del suo 
tempo.

QIN SHI HUANG
Fausta Rita Sardi

Pagine: 136 
Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1944-1

Per parlare di: La Cina al tempo della 
sua unione, La civiltà cinese antica



A SPASSO CON LA GEOGRAFIA

Una collana di narrativa per imparare ad amare la geografia. 
In compagnia della famiglia Millemiglia potrai intraprendere 
viaggi allegri, avventurosi e divertenti, ma nello stesso tempo 
interessanti e molto istruttivi.
Insieme ai protagonisti ti divertirai, ti emozionerai, potrai scat-
tare foto-ricordo e prendere appunti. E alla fine del percorso 
nascerà spontaneo in te il desiderio di approfondire le cono-
scenze sulle bellezze dell’Italia scoperte nel libro e di ricercar-
ne altre, magari accontentandoti di viaggiare solo via internet. 
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Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1522-1

La famiglia Millemiglia  
Tra i monumenti d’Italia
Isabella Paglia

In questo episodio, insieme a papà Noè, 
mamma Adele, Teo, Gaia e il cagnolino 
Pulce, attraverserai l’Italia e scoprirai 
le sue tante città d’arte e i monumen-
ti più famosi e importanti: dal Colosseo 
alla Torre di Pisa, dal Duomo di Milano 
alla Reggia di Caserta... testimonianze 
di un passato ricco di storia, di fascino 
e di cultura.

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

NARRATIVA GEOGRAFICA

CARATTERISTICHE DELLA COLLANA

Finestrelle “Lo sai che...” 
di curiosità sui luoghi visitati

Finestrelle “Da Buon Citta-
dino” dedicate all’educazione 
civica

Espansione online con giochi e attività didattiche
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NARRATIVA GEOGRAFICA

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

Pagine: 160 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-1524-5

La famiglia Millemiglia 
Tra i monti e le colline
Isabella Paglia

La famiglia Millemiglia 
Tra i fiumi e i laghi
Isabella Paglia

Conoscerai l’Italia d’alta quota. Potrai sa-
lire sulle vette maestose delle Alpi, rag-
giungere gli Appennini, scoprire i grandi 
Parchi Nazionali del Gran Sasso... Viag-
gerai su e giù per le colline, attraverse-
rai verdi e fertili territori pianeggianti. 
Un divertente taccuino di viaggio, che ti 
permetterà di scoprire i diversi ecosistemi 
che popolano montagne e colline d’Italia.

Attraverserai l’Italia e scoprirai i suoi 
fiumi e laghi più caratteristici: seguirai 
tutto il corso del fiume Po, dalla piccola 
sorgente al maestoso delta, conoscerai le 
particolarità uniche dei laghi prealpini e 
alpini, di quelli vulcanici e di quelli co-
stieri.

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

Per parlare di: Viaggio, Scoperta 
dell’Italia dal punto di vista delle acque

NARRATIVA GEOGRAFICA



NARRATIVA GEOGRAFICA

A SPASSO CON LA GEOGRAFIA86

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

La famiglia Millemiglia
Tra le bellezze naturali
Isabella Paglia

Scoprirai le innumerevoli bellezze natu-
rali e paesaggistiche d’Italia: l’Etna e il 
Vesuvio, per risalire fino alle Dolomiti, 
e poi ancora le Cinque Terre, la Marem-
ma, le Grotte di Frasassi, il Gargano e 
tante, tante altre ancora. Bellezze di 
ogni tipo, tanto diverse quanto uniche e 
ricche di fascino. E le sorprese non man-
cheranno. 

Per parlare di: Importanza del viag-
gio, Scoperta dell’Italia e delle sue 
tante bellezze naturali

Pagine: 176 - Prezzo: B 7,50
ISBN: 978-88-472-2170-3

La famiglia Millemiglia
Tra i mari, le coste e le isole
Isabella Paglia

In un divertente taccuino di viaggio, sco-
prirai la bellezza, la civiltà, le tradizio-
ni e i diversi ecosistemi che popolano i 
mari d’Italia.
Potrai circumnavigare la nostra peniso-
la in tutti i suoi punti cardinali. Il bellis-
simo tour marino terminerà con la città 
d’arte sul mare che tutto il mondo ci in-
vidia: Venezia!

Per parlare di: I mari e la penisola ita-
liana; le città ricche di storia marina-
ra; le attività turistiche legate al mare.
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Smart Readers è la nuova serie di letture in lingua inglese. 
Propone storie divertenti, con un linguaggio semplice e calibra-
to 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. Illustrazioni a tutta pagina aiutano nella com-
prensione del testo e il CD audio è un valido strumento per la 
comprensione e per la pronuncia. 
A fine storia una sezione di esercizi di tipologia test esame 
Cambridge YLE permette ai bambini di esercitarsi su lessico e 
strutture. Inoltre, una pagina di cultura e civiltà allarga l’argo-
mento trattato a usi e costumi dei paesi di lingua inglese.

dagli 8 anni
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TESTATINA

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  - libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2795-8

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  - libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2796-5

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  - libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2797-2

THE STONE SOUP
Adattamento: Donatella Santandrea 

MARY’S FOODSHOP
Donatella Santandrea 

LITTLE HARE AND THE KEY
Pamela Pergolini 

Questo classico, conosciuto in molti paesi in varie versioni, tratta il tema univer-
sale della condivisione. Un viandante arriva in un povero villaggio, e si appresta a 
cucinare, tra i paesani ostili, la sua famosa “zuppa di sasso”. La zuppa conquisterà 
il cuore delle persone del villaggio che parteciperanno alla ricetta con l’aggiunta di 
ingredienti.

Nel negozio di gastronomia, Mary e Pauline sfornano deliziosi manicaretti, dal sa-
lato al dolce uno più appetitoso dell’altro. Tutto è pronto in vetrina e i passanti si 
affollano ad ammirare i piatti disposti con cura ma, cosa succede? Nessuno entra 
nel negozio! Mary e Pauline sono costernate e non se ne spiegano il motivo…

La lepre Little Hare saltella libera per il bosco con al collo la sua chiave d’oro. Tutti 
si chiedono quale porta apra quella chiave, ma nessuno lo sa, neanche il Grande Gufo 
Saggio che vive sulla vecchia Quercia.
Un giorno, un luccichio tra i rovi attira la Gazza: è la chiave che Little Hare ha perso! 
E così il segreto può essere svelato… una storia poetica sull’amicizia e l’accoglienza.

Lessico: cibo, azioni, aggettivi

Lessico: animali, azioni, aggettivi

Lessico: cibo, forme, azioni, aggettivi

novità da maggio 2017

novità da maggio 2017

novità da maggio 2017

INGLESE
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TESTATINA

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90 - libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2247-2

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  - libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2246-5

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  - libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2252-6

The Ugly Duckling
H.C. Andersen    Adattamento: Natasha Borgars

Prince Alexis
Elisabetta Rosati

ELI AND ILA GO TO LONDON
Natasha Borgars

La storia intramontabile del brutto anatroccolo, 
raccontata con un linguaggio ripetitivo e sempli-
ce, per aiutare i bambini nella memorizzazione 
del lessico. Inoltre illustrazioni fumettistiche dan-
no una nuova vita a questo simpatico personaggio 
evergreen.

Prince Alexis è innamorato della bella principes-
sa Dove, ma per avere la sua mano dovrà supera-
re 10 prove che il Re ha stabilito. Alexis è confuso 
e combina pasticci… 
Questa divertente storia è in rima, per aiutare i 
bambini nella memorizzazione del lessico.

Un entusiasmante viaggio alla scoperta delle mera-
viglie di Londra, con Eli e Ila. Il Big Ben, il Tower 
Bridge, Buckingham Palace, Borough Market sono 
solo alcune delle mete che Ila e Eli faranno scoprire 
nel loro viaggio di una settimana.

Lessico: animali, stagioni, aggettivi

Lessico: numeri 1-10, azioni, comandi

Lessico: giorni della settimana, azioni, aggettivi

Consigliato: dagli 8 anni
LIVELLO

1
INGLESE
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TESTATINA
Consigliato: dai 9 anni

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  - libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2248-9

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  - libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2249-6

Aesop’s Fables
Esopo    Adattamento: Brenda Warren

Two Princess Stories
H.C. Andersen    Adattamento: Brenda Warren

Tre fiabe di Esopo, raccontate con un linguaggio 
semplice e ripetitivo, utile alla memorizzazione 
del lessico inglese. 
Nelle situazioni narrate, ogni animale mette in 
luce pregi e difetti che si possono ritrovare anche 
nel comportamento degli uomini. 

Lessico: animali, cibo, aggettivi 

Lessico: parti del corpo, aggettivi, azioni

Storie di principesse in due classici di Hans Chri-
stian Andersen: La Sirenetta e La principessa sul 
pisello. 
Conosciute in tutto il mondo, queste due fiabe ci 
condurranno in un mondo di fantasia e di magia.

LIVELLO
2

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  - libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2464-3

on the beach
Donatella Santandrea

In una bella mattina di sole, Leo e la sua fami-
glia vanno al mare. Tutto sembra iniziare bene, 
quando… tra crema solare da spalmare, cappelli 
da indossare e nuvole che arrivano all’improvviso, 
la bella giornata si trasforma in un uragano!

Lessico: parti del corpo, famiglia, tempo 
atmosferico, orario

INGLESE
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TESTATINA
Consigliato: dai 10 anni

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2250-2

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2251-9

The Canterville Ghost
Oscar Wilde    Adattamento: Brenda Warren

Winnie è timida e magrolina ed ha un sogno: vince-
re il primo premio in salto con l’asta nella Giorna-
ta dello Sport della sua scuola. In un mondo dove 
tutti sono campioni in qualcosa, certo è difficile 
emergere, ma Winnie, sotto sotto crede davvero in 
se stessa…

La Famiglia Otis, dall’America, si trasferisce in 
Inghilterra, a Canterville Chase e scopre che la 
casa è abitata da un fantasma, Sir Simon, il quale 
non ha alcuna intenzione di condividere la sua dimo-
ra con degli estranei.  Tra mistero e ironia, uno dei 
classici di Oscar Wilde più amati dai bambini. 

Lessico: sport, aggettivi qualificativi, azioni

Lessico: parti del corpo, casa e mobilio, azioni

LIVELLO
3

Skinny Winnie
Brenda Warren

Pagine: 32 - Prezzo: B 5,90  - libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2463-6

DICK WHITTINGTON
Adattamento: Brenda Warren

Una delle più famose leggende della tradizione in-
glese: la storia di Dick Whittington, un povero ra-
gazzo che dalla campagna arriva in città e grazie 
all’astuzia di un gatto cambierà la sua vita fino a 
diventare ricco mercante e infine sindaco di Lon-
dra.

Lessico: azioni, aggettivi, animali

INGLESE



PROGETTO LETTURA

Il nuovo sito daileggiamo.it nasce dal lavoro di promozione alla lettura 
sviluppato negli anni dal Gruppo Raffaello, con la collaborazione di autori, 
insegnanti e chiunque abbia condiviso e diffuso attività sulla lettura per 
ragazzi.

Attraverso questo sito docenti, educatori, librai potranno consultare e sca-
ricare le proposte didattiche e di laboratorio più adatte alle proprie esigen-
ze, suddivise per classe, argomento, tipologia.

In più, nel sito potrete trovare tutte le nostre iniziative dedicate al mondo 
della lettura: una sezione di news con le testimonianze dirette di presenta-
zioni ed eventi, le proposte di mostra del libro, le proposte di incontro con 
l’autore per laboratori o letture animate.

Un sito dedicato interamente 
alla promozione della lettura 
del Gruppo Raffaello!

· laboratori didattici scaricabili

· percorsi tematici disciplinari

· progetti di incontro con l’autore

· corsi di formazione sulla lettura animata

· iniziative per la scuola

· mostre del libro e promozioni speciali

· blog e interventi

· approfondimenti didattici a cura di

DAI,DAI,
LEGGIAMO !LEGGIAMO !



PROGETTO LETTURA
Amo

leggere

Prodotto omaggiowww.celticpublishing.com

I bambini adorano le storie e raccontare loro una storia è un’attività 
vincente: essi amano ascoltare il racconto perché sono incuriositi e 
vogliono sapere che cosa accadrà e come finirà.
Ma se il racconto è in lingua inglese?
Questa breve guida offre spunti, idee, suggerimenti per fare storytelling 
in classe.

- Titoli classici e originali

- 3 livelli di conoscenza linguistica

- Illustrazioni accattivanti, piacevoli e utili alla comprensione del testo

- Linguaggio semplice e calibrato

 al livello di studio della lingua

 (A1 - CEF)

- Attività ed esercizi di riflessione

 linguistica in stile esame

 Cambridge – YLE 

- Approfondimenti culturali

- Font ad alta leggibilità

- CD audio

smart readers

CEF

YLE

AGE

2

Starters/
Movers

9+

A1

LEVEL 1

Starters

8+

A1

3

Movers

10+

A1

La collana

CON ATTIVITÀ PER LE STORIE
DELLA COLLANA SMART READERS

Flavia franco

ELISABETTA ROSATI

Pagine: 144 + CD
Formato: 21 x 29,7
ISBN 978-88-472-2449-0
Prezzo: B 12

Pagine: 32
Formato: 15 x 21
ISBN 978-88-472-2654-8
Prodotto omaggio

Guida teorico-pratica per sviluppare 
e consolidare il piacere di leggere

La guida didattica “Amo leggere” è lo 
strumento ideale per ogni insegnante che 
voglia accrescere la propria formazione 
didattica nell’ambito del progetto lettura.
Il progetto offre un ventaglio di attività ed 
esperienze pratico-operative da sviluppa-
re nel corso dei cinque anni della Scuola 
Primaria. Le schede e le attività, proposte 
con livelli di difficoltà crescenti, possono 
essere adattate a qualsiasi testo scelto.

I bambini adorano le storie e raccontare 
loro una storia è un’attività vincente: essi 
amano ascoltare il racconto perché sono 
incuriositi e vogliono sapere che cosa ac-
cadrà e come finirà.
Ma se il racconto è in lingua inglese?
Questa breve guida offre spunti, idee, sug-
gerimenti per fare storytelling in classe.

CON ATTIVITÀ PER LE STORIE
DELLA COLLANA SMART READERS



INCONTRA L’AUTORE 
Il progetto “Dai, leggiamo!” è anche una grande iniziativa di avvicinamento alla lettura tramite l’in-
contro con un autore. Questo evento lascia sempre nei ragazzi il ricordo di una giornata speciale e 
facilita moltissimo la diffusione dell’entusiasmo verso la lettura. I nostri autori ogni anno incontrano 
centinaia di scuole, con progetti di lavoro adatti alla programmazione didattica e la simpatia che 
serve quando si incontra ragazzi pronti e motivati. Per questo, vi invitiamo a scoprire l’elenco com-
pleto di autori disponibili per la vostra zona: molti di loro hanno più titoli in catalogo in modo tale da 
coinvolgere un intero plesso.

Avvertenza: la regione di residenza è solo un’indicazione di massima, la disponibilità degli autori può 
coprire più regioni o l’intero territorio a seconda delle singole occasioni. I costi possono variare e 
comunque vanno concordati con l’autore coinvolto.

Albertini Michela

LombardiaÈ gelosia, piccolo Tobia!

Nina e la capanna del cuore

Via Roma, 74

Caliceti Giuseppe Emilia- 
RomagnaNonna Ida

Capelli Francesca
Lombardia

Il cacciatore di aria

Capitanio Cinzia
Veneto

Lo scrigno delle farfalle

La carezza del vento

Ceccarelli Patrizia

ToscanaChe animali strampalati!

Il filo che ci unisce

Conati David - Elisa Cordioli
Veneto

Il giornalino di Gian Burrasca

Strega comanda colore

Conti Valeria

LazioAttento Gegè

Archimede

All’ombra delle piramidi

Regione di residenza Regione di residenzaAUTORE AUTORE

Costalunga Pino

VenetoPrincipessa piccolina

Il bosco delle lettere

Detti Ermanno
Lazio

Giulio Cesare

San Francesco

Elliott Claudio

BasilicataL’Eneide

Cleopatra

Farina Lorenza
Veneto

La casa che guarda il cielo

Fornara Simone - Gamba Mario
Piemonte /

Canton 
Ticino

Game Over

Telefonino, non friggermi...

Franco Flavia

PiemonteNel Regno di Belgarbo

Sulle rive del Tigri

Per informazioni, contattare la casa editrice:
Tel. 0717498573

promozione@raffaelloeditrice.it

PROGETTO LETTURA
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Paglia Isabella
Veneto

Serie “La famiglia Millemiglia”

Piccione Annamaria

SiciliaIl gallo che amava la luna

Nuvola Bianca e Nuvola Nera

Piovesan Manuela
Veneto

Un leone di nome Pericle

Poggiali Rita
Toscana

Il mio amico Scarabò

Rondinelli Sabrina
Piemonte

Caterina e i folletti scolastici

Santini Gabriella
Abruzzo

Gli sposi promessi

Santuliana Michele

Veneto
Alessandro Magno

La pietra del sole

L’eco delle battaglie

Sardi Fausta
Marche

Qin Shi Huang

Sciapeconi Ivan Emilia  
RomagnaOttaviano Augusto

Sillani Febe Friuli  
V. GiuliaLucillo cane tranquillo

Ticli Dino
Lombardia

La furia della dea Chantico

Strianese Maria

CampaniaAlla ricerca dei colori perduti

L’altalena della felicità

Tomatis Marco
Piemonte

Il mistero della pietra nera

Valente Paola

Veneto

La maestra Tiramisù

La classe terribile

La Casa di Nonna Italia

È stato il silenzio

Il pozzo dei Dalit

Frescura Loredana

Umbria

Il fantasma dispettoso

Il pallone è maschio, la palla
è femmina

Quelli che credono ai sogni

Gallo Sofia

PiemonteGiò Duepiedi

Le fiabe di Andersen

Giannini Maurizio
Lazio

Vercingetorige

Laffranchini Eleonora
Lombardia

Il ribelle

La Malfa Antonio
Piemonte

Favino

Mantovani Domenico R.
Lazio

Il veliero di capitano Strong

Mesturini Ivonne

Marche
Ludovica e Taro

Guerra ai rifiuti

Un amico venuto dal mare

Milite Cinzia
Lombardia

Sotto lo stesso sole

Morgese Roberto

LombardiaSupermami

Il giardino del piccolo drago

Moschini Marco

Marche
Non ci provare a prendermi in giro!

L’alfabeto incantato

I rapatori di teste

Natale è arrivato

Ortenzi Sara
Marche

Il Grande Cammino

Regione di residenza Regione di residenzaAUTORE AUTORE
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ORGANIZZAZIONE INCONTRI FORMATIVI

PROGETTO LETTURA

Il Gruppo editoriale Raffaello propone incontri formativi GRATUITI, che seguono le Linee Guida 
Ministeriali e privilegiano un approccio didattico laboratoriale, condotti da esperti del mondo della scuola, 
docenti universitari, insegnanti e autori.
Gli incontri saranno organizzati accordandosi direttamente con le scuole interessate, definendo sedi, 
calendario e orario di svolgimento in modo da rendere la formazione compatibile con gli impegni scolastici 
e i molteplici obblighi di servizio. La partecipazione alle diverse iniziative prevede il rilascio di un attestato 
di partecipazione che certifichi il percorso di formazione permanente e strutturale a cui sono chiamati tutti 
i docenti secondo le nuove indicazioni ministeriali.  
Qui di seguito i percorsi legati al progetto lettura; per tutti gli interventi si prega di consultare il sito
www.raffaelloformazione.it.
Invitiamo gli interessati a rivolgersi ai nostri concessionari di Zona oppure a comunicare direttamente con
l’ufficio Formazione Raffaello tramite e-mail a info@raffaelloformazione.it.

 FLAVIA   Amo leggere: dalle competenze di lettura
 FRANCO  alla lettura come libera scelta
L’incontro parte dalle competenze di lettura fondamentali - i metodi per 
apprendere a leggere in primis -  e, attraverso l’analisi delle fasi di sviluppo di 
questa competenza dalla prima alla quinta, propone esercitazioni pratiche e di 
autovalutazione per guidare il bambino alla loro acquisizione.  Le numerose attività 
di laboratorio suggerite mirano alla scoperta della lettura come divertimento, per 
aiutare i bambini a diventare “consumatori felici di storie”.

 PATRIZIA   La costruzione del testo scritto 
 CECCARELLI  
Tecniche e sperimentazioni per sviluppare la competenza di produzione linguistica di testi 
realistici e fantastici. Incipit, caratterizzazione di ambienti e personaggi, climax, epilogo: dagli 
esempi di testi letterari si sviluppa un percorso laboratoriale che mira a strutturare e arricchire 
le capacità espressive dei ragazzi nella lingua scritta. 

 ANNAMARIA   Leggere e scrivere per crescere 
 PICCIONE  
Come si scrive per i bambini e come si scrive con i bambini. Il valore della fantasia: evadere 
per ritrovarsi. Le parole come gioco e la musica delle parole. Scrittura narrativa e scrittura 
teatrale.

 DAVID   Scritture, riscritture, traduzioni e parodie
 CONATI  
Laboratorio di Scrittura Creativa: come si affronta una traduzione, ovvero come si riscrive 
“seriamente” un testo fino a come si riscrive “scherzandoci sopra”. Utilizzare contenitori 
narrativi diversi ed elementi fissi di una storia per versioni teatrali, spot... Giocare con la 
scrittura e scoprire, divertendosi, scenari inediti. 

SCRITTURA CREATIVA E NARRATIVA SCOPRI TUTTE 
LE INFO 

CONTENUTE 
NEL CODICE!



Il sito www.raffaellodigitale.it 
è il portale online in continuo 
aggiornamento della Raffaello 
Editrice a cui ogni insegnante 
può accedere.
È ormai punto di riferimento per 
coloro che desiderano utilizzare 
le nuove tecnologie in classe.

Il materiale a disposizione per il catalogo di narrativa “Il Mulino a 
Vento” riguarda le novità e i testi che hanno avuto maggior succes-
so tra i docenti.

PROGETTO LETTURA

 MARCO   Crescere è una bella storia 
 MOSCHINI  
Fiabe, storie e racconti per diventare grandi.

 MARCO   La scrittura come scelta e le differenze tra tipi di scrittura 
 TOMATIS  
Dall’esperienza di uno scrittore per ragazzi, un’accurata analisi dei diversi modi di scrivere.  
La narrazione, l’importanza della punteggiatura come “scelta” e la funzione dell’editing nella 
redazione di un testo scritto.

     Il metodo della ricerca
    storica e della lettura 
   critica dei documenti
 Come è cambiato nel tempo il modo di vivere, di lavorare e di divertirsi tramite l’osservazione 
delle testimonianze dei più piccoli. Come strutturare un libro o un dvd su un determinato 
periodo storico e come trovare spunti dai tanti musei sparsi sul territorio.

 CLAUDIO  La narrativa storica come ausilio nell’insegnamento
 ELLIOTT  della storia 

La lettura come passione, la storia come traino alla lettura: inserire un programma di storia in 
un libro di narrativa per comprendere periodi storici antichissimi attraverso la lettura dei grandi 
poemi dell’antichità.
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Regalati un libroRegalati un libro

Aiuterai la tua Scuola!



Vuoi conoscere la libreria a te più vicina? Scopri l’elenco completo 
collegandoti al sito: www.ilmulinoavento.it 

SEI UNA LIBRERIA?
Vuoi organizzare un’iniziativa con la Raffaello Editrice?
Tra le nostre proposte: seminari per docenti e genitori, laboratori per 
ragazzi, incontri nelle scuole.
Contattaci per ricevere idee e condizioni vantaggiose:
Tel. 0717498573
promozione@raffaelloeditrice.it

ESPOSITORI
Disponibili due espositori per un
assortimento di catalogo:
- Espositore da terra
- Espositore da banco
-  Giostra Raffaello

Aiuterai la tua Scuola!

PUNTI VENDITA
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VAL D’AOSTA
Aosta
BRIVIO SRL P V   
Tel: 0165/239255 Fax: 0165/231786
briviodue@briviodue.it
www.briviodue.it

PIEMONTE
Alessandria
LA NUOVA CARTOLERIA  P V   
Tel: 0131/267219 - 254641
Fax: 0131/254641 Cell: 331/4063655
lanuovacartzecchin@libero.it

Asti
ANTICA LIBRERIA GOGGIA P V   
Tel: 0141/592804 Fax: 0141/592804
libreria.goggia@gmail.com
www.libreriagoggia.it

Biella - Vercelli - Novara - Verbania
CARTOLERIA DA ANTONELLA P V  
Tel: 0163/292085 Fax: 0163/841831
info@alberaantonella.191.it

Cuneo
AGOSTA LIBRI SNC   
Tel: 0172/635766 Fax: 0172/637284                      P V  
info@agostalibri.it
www.agostalibri.it

Torino
PROMOTESTI SRL P V
Tel: 011/2629213 Fax: 011/2629212
info@promotesti.it

LOMBARDIA
Bergamo città e Bergamo Ovest     P
SCUOLA E DIDATTICA  
Tel: 035/294003 Fax: 035/2922579
scuola-e-didattica@libero.it

Bergamo est  
CARTA LORIS  P  
Cell: 345/3669677
cartaloris@yahoo.it

SCUOLA E DIDATTICA (Vedi Bergamo)   V  

Brescia  P
CARTA LORIS   
Cell: 345/3669677
cartaloris@yahoo.it

MEGA LIBRI SRL (Vedi Milano)  V  

Milano - Como - Lecco - Lodi - Varese
Monza e Brianza - Sondrio 
MEGA LIBRI SRL P V   
Tel: 02/48464292 Fax: 02/48469148
scuolaprimaria@megalibri.it

Cremona
NUOVO CENTRO LIBRI SNC  P
Tel: 02/95357953 Fax: 02/1791228
vendite@nuovocentrolibri.com

MEGA LIBRI SRL (Vedi Milano)  V  

LEGENDA: propaganda vendita

Mantova
DANESI C. SNC P V
Tel: 0376/478199 Fax: 0376/750007
Cell: 348/7214210
stefano.danesi@centroscuola.it

Pavia
DECALIBRO DI MASSIMO DE CARLI  P
Tel: 3355634000
decalibro@gmail.com

MEGA LIBRI SRL (Vedi Milano)  V  
    
LIGURIA
Genova      P
KEOPE SRL   
tel. 010/873483 fax 010/819188
info@keope.it
www.keope.it

IL LIBRO SAS 
Tel: 010/8356581 Fax: 010/8356865
info@illibrogenova.it
  
La Spezia
MARCUCCETTI GIANNI    P
Tel: 0585/021607 Fax: 0585/489077
g.marcuccetti@tin.it

IL LIBRO SAS (Vedi Genova)  V

Imperia - Savona
A e G di ANGELETTI GIULIANO  P
Tel/Fax: 0184/055004
Cell: 3409504255
1000libri@gmail.com 

IL LIBRO SAS (Vedi Genova)  V

TRENTINO - ALTO ADIGE
Bolzano - Trento
AGENZIA EDITORIALE ROSSI RENATO P V   
Tel: 0461/684716 Fax: 0461/695270
rossirtn@tin.it

VENETO
Belluno
CARTOLANDIA SAS di Dall’Olio Ennio  P
Cell: 328/6667997 
Sede di S. Giustina Tel/Fax: 0437/859373
Sede di Sedico Tel/Fax: 0437/83776
cartolandiasas1@virgilio.it

CENTRO DIDATTICO VENETO (Vedi Treviso)    V  

Padova - Vicenza
RAFFAELLO LIBRI  
Luca Marchioro: 380/7463957
Giovanni Sabbadin: 389/0058291
Enrico Costa: 389/0058286
Tel/Fax: 049/8657004
padova@grupporaffaello.it
vicenza@grupporaffaello.it
vicenza2@grupporaffaello.it

Rovigo
AG. ASTOLFI SCUOLA di Astolfi Luca P V   
Tel: 0425/471809 Fax: 0425/989207
agenziaastolfiscuola@alice.it
www.agenziaastolfiscuola.it

V

P V

P V
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Treviso città e Treviso est
RUOTOLO ANDREA  P  
Tel/Fax: 0422/420389
matruo@alice.it

Treviso ovest
MASSARO LIBRI  P  
Tel: 0423/497998 Fax: 0423/490043
info@massaro.it

CENTRO DIDATTICO VENETO  V  
Tel/Fax: 0422/396800
centrodidattico@carnielloluciano.191.it

Venezia
ISOLA DEI LIBRI SRL 
Tel: 049/7629651 Fax: 049/7629650
info@isoladeilibri.it

RAFFAELLO LIBRI (vedi Padova)    V
          
Verona città e prov. (tranne zona lago di Garda)
PUTTINI LIBRI SAS    P  
Tel: 045/7301585 Fax: 045/6632134
flavio.puttini@tiscali.it

Verona (Zona lago di Garda)
PEGASO LIBRI   P
Tel: 045/6020757 Fax: 045/6020754
commerciale@pegasolibri.it

PUTTINI (vedi Verona città)    V

FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia - Trieste
ZUCCO FLAVIO  P
Tel: 0481/776549 Fax: 0481/776549
zuccoflavio@virgilio.it

PIETRO LIPARI (Vedi Udine)  V

Udine - Pordenone
PIETRO LIPARI P V  
Tel: 0432/688269 Fax: 0432/689435
p.lipari@tin.it

EMILIA ROMAGNA
Bologna
IL CENTRO DIDATTICO SRL  P

LIBRI APERTI di FABIO FRABONI & C. SAS      V
Tel: 051/4841475
Fax: 051/4841474
info@libriaperti.it

Forlì - Cesena - Ravenna
CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO SAS P V  
Tel: 0543/781901 Fax: 0543/781005
info@centrodidatticoromagnolo.it
www.centrodidatticoromagnolo.it

Modena - Ferrara
CENTRO DIDATTICO PAVLIN  P
Tel: 335/5246743 Fax: 0535/93160
pavlin@tiscalinet.it
www.scuolalibri.it

LIBRI APERTI SRL (Vedi Bologna)  V                           

Parma
GALLERIA DEL LIBRO SNC  P  
Tel/Fax: 0521/230574
info@galleriadellibro.net

TUTTOLIBRI SRL  V  
Tel: 0521/981878 Fax: 0521/944989
info@tuttolibri.it
www.tuttolibri.it

Piacenza
DECALIBRO di MASSIMO DE CARLI  P
Tel: 3355634000
decalibro@gmail.com  

MEGA LIBRI SRL (Vedi Milano)  V
          
Reggio Emilia
LA PERGAMENA D’ORO SRL  P  
Tel: 0522/1693904 Fax: 0522/1873053
pergamenadoro@yahoo.it

LIBRI APERTI (Vedi Bologna)  V                           

Rimini - Repubblica San Marino
LA NUOVA CARTOLIBRERIA SNC  P V  
Tel: 0541/23974 Fax: 0541/784918
nuovacartolibreria@alice.it

TOSCANA
Arezzo - Siena
CE.DI.M.A. di MARONGIU ALESSANDRO P V  
Tel: 0578/266931 Fax: 0578/267912
ce.di.m.a@alice.it

Firenze - Prato
DEGLI INNOCENTI F. di M. Degli Innocenti P V  
Tel/Fax: 055/416126
matteo.d.i@hotmail.it

Pistoia
LIBRERIA VERDEMENTA  P V
Tel: 0572/429662 Fax: 0572/427998
verdementa1@virgilio.it 

Pisa
MATITA & COMPUTER di Vergamini Cinzia P V
Tel/Fax: 050/982544
matitaecomputer@tin.it
www.matitaecomputer.it 

Livorno
DIDACTA SRL P V  
Tel: 0586/885077 Fax: 0586/885077
didact01@didacta.191.it 

Lucca
CARTOLIBRERIA CHECCHI P V  
Tel: 0584/939766 Fax: 0584/939766-963541
info@checchisrl.it 

Grosseto
VE.MA. SNC  P  
Tel: 0564/20244 Fax: 0564/20849
vemagr@tin.it

CAPPUGI SRL  V
tel. 055/549126
fax 055/549124
cappugi@tin.it

Massa - Carrara
MARCUCCETTI GIANNI  P
Tel: 0585/021607 Fax: 0585/489077
g.marcuccetti@tin.it

CAPPUGI (Vedi Grosseto)  V

P
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Perugia - Terni
G.D.E. BALESTRA  P
Tel: 0744/813042 Fax: 0744/817426
gde@gdeditoriale.it

A. MORETTI e S. SANTINI  V  
Tel: 075/5996745 Fax: 075/5976133
info@morettisantini.it

MARCHE
Ancona
RAFFAELLO LIBRI  P  
Daniele Galli: 348/7712668
Fax: 071/7498520
daniele.galli@grupporaffaello.it

TACCHI AGENZIA EDITORIALE (vedi Macerata)  V

Ascoli Piceno - Macerata - Fermo  
TACCHI AGENZIA EDITORIALE 
Tel: 0733/638518 Fax: 0733/638443
info@tacchiagenziaeditoriale.it

Pesaro e Urbino
BETTINI LIBRI SNC P V
Tel/Fax: 0721/65905
bettinilibri@libero.it

ABRUZZO
Chieti
D’ALESSANDRO DARIO P V
Tel: 0871/561023 Fax: 085/9090144
dariodalessandro@virgilio.it

L̀ Aquila
PROGETTO LIBRO SNC  P  
Tel: 0862/959468 Fax: 0862/959468
progettolibro@virgilio.it

D LIBRI di D’INCECCO & C. (Vedi Pescara)  V  
 
Pescara
D LIBRI di D’INCECCO & C P V
Tel: 085/4308325 Fax: 085/4326955
dlibri@dlibri.it

Teramo
AGENZIA DATTOLI MASSIMO P V  
Tel/Fax: 085/8028462
dattolimassimo@libero.it

MOLISE
Campobasso - Isernia
AGENZIA LIBRARIA IANNONE COSMO P V  
Tel: 0865/404043 Fax: 0865/414694
iannonec@tin.it
www.cosmoiannone.it

LAZIO
Frosinone
LIBRERIA GERINI SRL P V  
Tel: 0776/22586-25653 Fax: 0776/327296
b.gerini@libero.it 

Latina
LIBRI E LIBRI Formia snc P V
Tel/Fax: 0771/770683
gpali@tiscali.it

Rieti
CE. DI. MAR. DI MARONGIU MASSIMILIANO P V
Tel: 0746/250660 Fax: 0746/250660
Cell: 328/5667002 - 329/4654183
cedimar.rieti@hotmail.it

Viterbo
DIDATTICA DE SANTIS  P
Tel/Fax: 0761/430966
didatticadesantis@live.it

BOOK MEGA STORE (Vedi Roma)  V

Roma
BOOK MEGA STORE P V  
Tel: 06/72677417 Fax: 06-72630427
commerciale@bmslibri.it

DIDATTICA DE SANTIS (Vedi Viterbo)  P

CE. DI. MAR. DI MARONGIU M (Vedi Rieti) P V

CAMPANIA
Avellino
RAG. TROPEANO GIACOMO P V  
Tel: 0825/25162 Fax: 0825/25162
Cell: 347/3641544
tropeanolibri@tiscali.it

Benevento
DAMIANO LIBRI SAS P V  
Tel/Fax: 0824/334352
damianolibri@alice.it

Caserta
CA.DI. AGENZIA LIBRARIA P V  
Tel/Fax: 081/8845599
Cell: 338/8130879 - 3206280067
cadilibri@gmail.com

Napoli
BIFULCO GIUSEPPE RAPP. EDITORIALI P V  
Tel: 081/5291783 Fax: 081/5291783
bifulcolibri@libero.it
www.bifulcolibri.it

LIBRI & LIBRI DISTRIBUZIONI EDITORIALI P V
Tel: 081/8036127 Fax: 081/8440166
pietropanicolibrielibri@gmail.com

PROM. EDIT. di C. Matacena P V  
Tel: 081/7549086 Fax: 081/19362091
info@matacenaweb.it

Salerno
DIFFUSIONI EDITORIALI SRL di M. Bisogno P V  
Tel: 089/721334 Fax: 089/721334
diffusioni@libero.it

P V

CONCESSIONARI
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PUGLIA
Bari - BAT
MOREA SRL P V  
Tel: 080/5025172 Fax: 080/5028353
moreasrl@libero.it

Brindisi
CENTRO DIDATTICO MARINGIO’  P  
Tel: 099/9726715 Fax: 099/9722112
didatticamaringio@libero.it
www.didatticamaringio.com

DE MICHELI GIOVANNI  P  
Cell: 320/2847091 Fax: 0831/542738
gidiemme.brin@libero.it

MOREA SRL (Vedi Bari)  V

Foggia
ORGANIZZAZIONE IL LIBRO di Vitale D. SAS P V  
Tel: 0882/381407 Fax: 0882/601444
organizzazionelibro@libero.it

Lecce
CARTOFFICE di Canitano M. e F. SNC P V  
Tel: 0836/484818 Fax: 0836/484819
docenti@cartoffice.it

Taranto
SUSSIDI DIDATTICI P V  
Tel: 099/7304818 Fax: 099/7304818
sussidididattici.ta@libero.it

BASILICATA
Matera
PITAGORA SCOLASTICA SNC P V  
Tel: 0835/386353 Fax: 0835/386291
pitago20@pitagorascolasticasnc.191.it
www.pitagorascolastica.it

Potenza
DIMENSIONE LIBRI P V  
Tel: 0975/385282 Fax: 0975/385282
dimensionelibri@tiscali.it

CALABRIA
Cosenza
CENTRO DIDATTICO SAUZULLO 
Tel: 0984/417502 Fax: 0984/466004
centrodida@tiscali.it
www.centrodidatticasauzullo.it

Crotone
NACCARATO FERNANDO        P                                
Tel: 0984412435 
Cell: 329/4161844
fernac68@gmail.com

CENTRO DIDATTICO SAUZULLO (vedi Cosenza)  V

Reggio Calabria
ANTONINO SCOPELLITI
Tel/Fax: 0965/620165
ascopelliti@tin.it

Catanzaro
AG. TAVANO VINCENZO P V   
Tel/Fax: 0961/354639
vinemi.tavano@libero.it

Vibo Valentia
DI CAPUA GIUSEPPE P V  
Tel/Fax: 0963/82161
aimodi@tin.it

SICILIA
Agrigento
ESTERO LIBRI SRL P V  
Tel/Fax: 0925/85485
estero.libri@libero.it   
www.esteroeditore.com

LIBRERIA TEDESCO P V  
Tel/Fax: 0922/854266
libreriatedesco@gmail.it

Caltanissetta
LIBRERIA SALVATORE SCIASCIA  P  
Tel: 0934/551509 Fax: 0934/551366
sciasciaeditore@virgilio.it

COSTA MASSIMO E MARCELLO  P
Tel/Fax: 0933/921524 
spes.costa@tiscali.it

EDITORIALE ENNESE (Vedi Enna)  V                           

Catania - Siracusa 
VIVISCUOLA SRL P V
Tel: 095/321075 Fax: 095/7152821
viviscuola@interfree.it
www.viviscuola.it

Enna
EDITORIALE ENNESE P V
Tel: 0935/29344 Fax: 0935/29205
suterapaolo@tiscalinet.it
                    
Palermo
GIOVANE MATITA   
Tel: 091/5081973
Cell: 3888398614
giovane.matita@gmail.com

PIETRO VITTORIETTI SOC. COOP.    V     
Tel: 091/6605443 Fax: 091/6601919
info@propagandalibri.it

Ragusa
DIDATTICA LIBRI EIRENE P V  
Tel: 0932/641660 Fax: 0932/644121
amministrazione@didatticalibrieirene.it

Trapani
GALLI FRANCESCO P V  
Tel: 0923/559573 Fax: 0923/663113
cdgalli@libero.it

Messina P V
DOMENICO AINIS
Tel: 090/719794
domenicoainis@gmail.com

SARDEGNA
Cagliari - Medio Campidano - Carbonia - Iglesias -
Oristano
AGENZIA LIBRARIA PISANO SAS P V
Tel: 070/8289999 Fax: 070/814007
Cell: 329/7476110
agenzia.pisano@tiscali.it

Nuoro - Ogliastra
BROTZU MATTEO 
Cell. 3402836186
matteobrotzu@gmail.com

AGENZIA LIBRARIA PISANO SAS (Vedi Cagliari)  V

Sassari - Olbia Tempio
AGENZIA LIBRARIA ANTONIO MANSI  P V  
Tel: 079/254565 Fax: 079/310398
dymman@tin.it

P V

P

P

P V

CONCESSIONARI
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Visita la nostra pagina facebook

Visita il nostro canale YouTube

www.facebook.com/GruppoRaffaello

www.youtube.com/raffaelloeditrice

Puoi vedere e condividere le nostre presentazioni, i nuovi BookTrailer
e i video con le attività didattiche!



L’ ESPOSITORE
per contenere

I LIBRI de
“IL MULINO A VENTO”

Disponibile
per tutte le scuole e librerie

LIBRI...

DI CLASS
E!

Visita il sito www.ilmulinoavento.it

Cosa trovi nel sito www.ilmulinoavento.it?

  Libri   Tutte le schede dei nostri titoli, leggi le prime pagine dei testi e scarica 
i progetti didattici disponibili

  Iniziative   Scopri le iniziative promosse dalla casa editrice: partecipa ai 
concorsi, oppure contatta un autore e organizza un incontro!

  Cataloghi   Sfoglia o scarica i cataloghi della casa editrice in formato PDF

  Concessionari   Hai bisogno di aiuto? Trovi tutte le informazioni per 
contattare il tuo agente di zona

  Librerie   Vuoi acquistare un libro? Scopri tutti i punti vendita che 
distribuiscono i nostri titoli!

  Fiere   Vuoi venirci a trovare ai nostri stand? Scopri dove!



www.ilmulinoavento.it  
www.grupporaffaello.it
info@ilmulinoavento.it

Il Gruppo Editoriale Raffaello
partecipa alle più importanti fiere
del libro nazionali e internazionali:

Bologna ? - ? aprile 2017
Torino ? - ? maggio 2017

Francoforte ? - ? ottobre 2017

concessionario di zona

www.ilmulinoavento.it  
www.raffaellobookshop.it

info@ilmulinoavento.it

Il Gruppo Editoriale Raffaello
partecipa alle più importanti fiere
del libro nazionali e internazionali:

Bologna 3 - 6 aprile 2017
Milano 19 - 23 aprile 2017
Torino 18 - 22 maggio 2017

Francoforte 11 - 15 ottobre 2017

concessionario di zona

Catalogo 2017
Narrativa Scuola Primaria


