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ACCETTA LA SFIDA
Iscriviti ai nostri concorsi, scoprirai che leggere 
può essere molto divertente e che può portare 
lontano...

NUVOLETTE ALL’ORIZZONTE
Il primo ConCorso che insegna a scrivere un 
fumetto e ti mette in gara! Scarica i consigli 
di Bao Publishing su come scrivere un fumetto.

REGISTA PER UN LIBRO
Metti alla prova la tua abilità di video maker! 
Realizza un book trailer ispirandoti a uno dei titoli 
Feltrinelli che ti proponiamo. Scarica i consigli 
di CFP Bauer su come realizzare un book trailer. 

Scopri i dettagli e iscriviti su www.primaeffe.it

Prima 
Effe
Feltrinelli 
per la scuola

Prima
Effe
Feltrinelli
per la scuola

Un mondo di proposte per allargare
gli orizzonti della scuola e non solo.

Un progetto pensato per voi,
compagni di banco, insegnanti e genitori.

Un programma di attività e proposte,
sfide e giochi per rendere la lettura
il vostro passatempo preferito!
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Martedì 27 novembre - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
GIAGUARI INVISIBILI 
di Rocco Civitarese (Feltrinelli)
Pietro, Giustino e Davide sono iscritti 
all’ultimo anno di liceo. Vivono quel 
momento irripetibile in cui si deve 
scegliere il proprio futuro, però 
a comandare sono i primi amori, 
la scoperta del sesso, il semplice fatto 
di essere diciottenni. 
Classi consigliate: scuole superiori.

Martedì 4 dicembre - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
CUORI NEL FANGO 
di Valeria Conti (Einaudi Ragazzi)
Novembre 1966: Firenze è inondata. 
Quando l’Arno si ritira lascia dietro 
di sé un mare di melma e distruzione. 
La tredicenne Teresa, insieme 
a Roberto, Susan e Becky, giovani 
“angeli del fango” venuti da tutto 
il mondo per salvare le opere d’arte 
danneggiate, scoprirà un nuovo 
aspetto della sua città: l’enorme 
patrimonio artistico messo 
in grave pericolo dall’alluvione.
Classi consigliate: I - II media.

Martedì 15 gennaio - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
ROLLING STAR 
di Paola Zannoner (De Agostini)
Pace, amore, libertà. Un viaggio on the 
road e una straordinaria storia d’amore 
per raccontare ai ragazzi di oggi 
i giovani del ‘68 e una rivoluzione che 
quest’anno compie 50 anni.
Classi consigliate: III media e scuole 
superiori.

ACCETTA LA SFIDA!
Iscriviti ai nostri concorsi, scoprirai 
che leggere può essere molto divertente
e che può portare lontano...

FUORI-CLASSE
Un vero e proprio quiz di lettura su una
selezione di titoli Feltrinelli imperdibili!

• 15 novembre: Il condominio di J.G. Ballard
• 16 novembre: D’amore e ombra di I. Allende 

Partecipa con la tua classe, le iscrizioni 
sono già aperte!

REGISTA PER UN LIBRO
Metti alla prova la tua abilità 
di video maker! Realizza un book trailer
ispirandoti a uno dei titoli Feltrinelli 
che ti proponiamo.

NUVOLETTE ALL’ORIZZONTE
Il primo ConCorso che insegna a scrivere
un fumetto e ti mette in gara.

INCONTRI PER DOCENTI
E GENITORI
Prima Effe si rivolge a insegnanti e genitori
con una proposta di incontri e seminari 
con autori, professionisti ed esperti 
di settore per illustrare le novità 
e gli orientamenti del mercato editoriale 
e del mondo dell’istruzione.

Scopri i dettagli e iscriviti su:
www.primaeffe.it

SCRITTORI IN LIBRERIA
Vieni in libreria e incontra uno di questi autori!
Sconto del 15% su tutti i titoli proposti e buoni sconto 
sull’acquisto di libri per tutti i partecipanti.
Per info e prenotazioni: eventi.firenze@lafeltrinelli.it
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Martedì 26 febbraio - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
IL GIORNO DEGLI ORCHI 
di Divier Nelli (Guanda)
Aurora è un’adolescente bella 
e sfrontata ed è consapevole del suo 
fascino. I soldi non le bastano mai e ha 
la brillante idea di adescare, con falsi 
account e false foto, i pedofili in rete, 
per poi ricattarli. Finché un giorno 
un Orco risale alla sua vera identità 
e comincia a minacciarla.
Classi consigliate: scuole superiori.

Martedì 29 gennaio - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
A PIEDI NUDI SU MARTE
di Adrian Fartade (Rizzoli)
Giovane e brillante divulgatore, 
Adrian Fartade ha conquistato 
il pubblico del web con la sua passione 
contagiosa per l’astronomia. 
Scrivendo nel suo personalissimo 
linguaggio scoppiettante, Fartade 
in queste pagine ci fa innamorare 
dell’avventura dell’esplorazione 
spaziale.
Classi consigliate: II - III media 
e scuole superiori.

Martedì 5 marzo - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
TERRORE 
A GRAMMALAND 
di Massimo Birattari (Feltrinelli Kids)
Grammaland, il parco dei divertimenti 
nel quale si spiegano le regole della 
grammatica in modo originale 
e spassoso, è sotto attacco. 
Saranno proprio i ragazzi a difendere 
con successo la bellezza e l’efficacia 
dell’italiano corretto.
Classi consigliate: IV - V elementare 
- I media.

Martedì 5 febbraio - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
IL FALSO E IL VERO 
di Gabriela Jacomella (Feltrinelli Kids)
Cosa si cela dietro il fenomeno 
delle fake news? Chi ci guadagna?  
Che peso hanno nella nostra vita 
quotidiana? Come dobbiamo agire per 
limitarne i danni? Un libro che insegna 
come difendersi dalla diffusione delle 
notizie false per poter navigare 
su rotte sicure.
Classi consigliate: medie.

Venerdì 8 marzo - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
LE RAGAZZE 
NON HANNO PAURA 
di Alessandro Q. Ferrari 
(De Agostini)
Uomini e donne condividono 
le stesse paure, sogni e istinti mossi 
dalle proprie emozioni fuori da ogni 
schema pregiudiziale. Un romanzo 
sull’amicizia, sull’amore e sulla fatica 
di crescere. Un racconto che parla alle 
femmine e ai maschi di tutte le età, 
al di là degli stereotipi di genere.
Classi consigliate: II - III media.

Martedì 19 febbraio - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
SE LA TUA COLPA 
È DI ESSERE BELLA 
di Giuliana Facchini (Feltrinelli UP)
Un romanzo che affronta il tema 
della violenza sulla donna, una storia 
di formazione, raccontata dal punto 
di vista di un adolescente. Una scrittura 
fluida, leggera, che traduce con 
realismo le ingenuità e le insicurezze 
delle prime importanti esperienze della 
vita di un ragazzo.
Classi consigliate: medie.
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Martedì 9 aprile - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
LE PIÙ BELLE STORIE 
DEI MITI GRECI 
di Luisa Mattia (Gribaudo)
Una ricca raccolta dei più importanti 
miti greci raccontati come fiabe 
e magnificamente illustrati. Un mondo 
popolato da dèi, eroi, mostri e creature 
fantastiche che da sempre affascina 
grandi e piccini.
Classi consigliate I - II - III elementare.

Giovedì 21 marzo - ore 10.30 
la Feltrinelli via dei Cerretani
IL MURO
di Francesco D’Adamo
(De Agostini)
Il Muro è così alto che si fa fatica 
a vederne la cima e così lungo che 
nessuno sa dove cominci e dove 
finisca. Il Muro è comparso un giorno 
e da allora ha continuato a crescere 
allungando le sue spire come 
un serpente a sonagli. Un romanzo 
contro tutte le frontiere.
Classi consigliate: medie.

Martedì 16 aprile - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
SIATE RIBELLI PRATICATE 
GENTILEZZA
di Saverio Tommasi
(Sperling & Kupfer)
Sotto forma di una lettera alle figlie 
l’autore affronta i temi che più 
gli stanno a cuore: la tolleranza, 
i diritti dei più deboli, la lotta per 
l’uguaglianza, la denuncia 
di qualunque forma di razzismo 
e totalitarismo, i pericoli della rete. 
Classi consigliate: scuole superiori.

Martedì 7 maggio - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
ADOLESCENTI
NELLA RETE
di Assunta Amendola - Beniamino 
Gigli - Alessandra Provenzano
(L’Asino d’Oro Edizioni)
Quando il rapporto con la rete diventa 
dannoso e patologico?  
Un testo semplice e immediato per 
genitori, adolescenti, insegnanti
e per chiunque voglia approfondire 
un tema di grandissima attualità. 
Classi consigliate: scuole superiori.

Martedì 26 marzo - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
BUONGIORNO,
MATEMATICA 
di Anna Cerasoli (Feltrinelli Kids)
Numeri e formule sono presenti nella 
nostra vita fin dalla sveglia mattutina 
e questo libro aiuta a comprenderli, 
considerandoli presenze quotidiane 
e non nemici da combattere.
Classi consigliate: III - IV - V 
elementare.

Martedì 2 aprile - ore 11.00 
la Feltrinelli via dei Cerretani
QUALCOSA DI VERO 
di Barbara Fiorio (Feltrinelli)
Le fiabe sono vere, come la vita 
e come i bambini. E quando Rebecca, 
nove anni e una nuova casa, incontra 
Giulia, quarant’anni e nessun istinto 
materno, può succedere che trovi, 
finalmente, il suo eroe. Un romanzo 
appassionante, fresco e divertente.
Classi consigliate: III media - scuole 
superiori.
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LE ASSAGGIATRICI  
di Rosella Postorino (Feltrinelli)
Rosa Sauer, giovane sfollata da Berlino, 
con il marito disperso in guerra, viene 
scelta assieme ad altre nove donne 
per diventare una delle assaggiatrici 
ufficiali del Führer: a pranzo e a cena 
devono assaggiare i piatti preparati per 
il dittatore per verificare così che non 
siano pietanze avvelenate. Ispirandosi 
alla storia vera di Margot Wölk 
(assaggiatrice di Hitler nella caserma 
di Krausendorf), il romanzo racconta 
la vicenda eccezionale di una donna 
in trappola, fragile di fronte alla 
violenza della Storia, forte dei desideri 
della giovinezza. Come lei, i lettori 
si trovano in bilico sul crinale della 
collusione con il Male, della colpa 
accidentale, protratta per l’istinto – 
spesso antieroico – di sopravvivere. 
Di sentirsi, nonostante tutto, ancora vivi.
Classi consigliate: Scuole superiori.

UN ATOMO DI VERITÀ  
di Marco Damilano (Feltrinelli)
Alcuni eventi storici illuminano 
in un solo istante un’epoca, un paese 
e il suo futuro. Che cosa ha perso
l’Italia con la morte di Aldo Moro? 
Perché i fatti tragici del 1978 spiegano 
gli ultimi quarant’anni della politica 
italiana? Un racconto in prima 
persona, un viaggio nella memoria 
e nei luoghi, un romanzo della
Storia che fotografa tutto quello 
che i giornalisti tralasciano nei loro 
saggi: le attese, l’affanno, i silenzi, 
i passi.
Classi consigliate: Scuole superiori.

IL FALSO E IL VERO  
di Gabriela Jacomella
(Feltrinelli Kids)
Cosa si cela dietro il fenomeno 
delle fake news? Chi ci guadagna?  
Che peso hanno nella nostra vita 
quotidiana? Come dobbiamo agire per 
limitarne i danni? Un libro che insegna 
come difendersi dalla diffusione delle 
notizie false per poter navigare 
su rotte sicure.
Classi consigliate: medie.

IL BAMBINO NELLA NEVE  
di Wlodek Goldkorn (Feltrinelli)
Cos’è la memoria? Cos’è il passato? 
Cosa resta delle vite e delle morti 
di chi abbiamo amato, di chi ci ha 
preceduto? Wlodeck Goldkorn è un 
noto giornalista ha intervistato molti 
personaggi famosi ma non ha mai 
raccontato la sua storia. Decide così 
di compiere un percorso a ritroso, 
verso le origini della sua famiglia. 
Assieme alla fotografa Neige 
De Benedetti torna ad Auschwitz: 
lì ci sono le ceneri di molti suoi 
famigliari.
Classi consigliate: scuole superiori.

LE PIÙ BELLE STORIE 
DEI MITI GRECI 
di Luisa Mattia (Gribaudo)
Una ricca raccolta dei più importanti 
miti greci raccontati come fiabe 
e magnificamente illustrati. Un mondo 
popolato da dèi, eroi, mostri e creature 
fantastiche che da sempre affascina 
grandi e piccini.
Classi consigliate I - II - III elementare.

SCRITTORI 
NELLA TUA SCUOLA
Invita uno scrittore nella tua scuola! 
Chiedi la lista completa degli autori disponibili 
e contattaci per avere maggiori informazioni:
Per info e prenotazioni: eventi.firenze@lafeltrinelli.it.


