


• DANIELE ARISTARCO

• LUCA AZZOLINI

• CARLO BARBIERI

LUCY. LA PRIMA DONNA

DON CIOTTI, UN’ANIMA LIBERA

DIECI PICCOLI GIALLI

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

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

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

dai 7 anni storia e passato € 8.00

dai 9 anni legalità € 10.00

dagli 8 anni avventura/mistero € 12.00
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• NICOLETTA BORTOLOTTI

IL CIELO DEGLI ANIMALI
Il cielo degli animali è un libro illustrato su come raccontare ai bambini il distacco: in modo lieve e sognante 
attraverso un gattino che va in cielo ma continua a giocare con noi anche se non lo vediamo  
 
Ti diranno che il cielo dei gatti, dei cani, dei criceti e dei pesci rossi si trova dove finiscono le nuvole.
Questo cielo è un luogo strano, dove chi non c’è più, c’è ancora. E dove sia, non si sa. 
Forse cominciano là i sogni pelosi degli animali. 

dai 6 anni spiegare il distacco ai più piccoli € 12.90

• RENO BRANDONI

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

dai 10 anni storie in musica € 12.00 (libro + playlist online)

• LORETTA CAVARICCI

TUTTI SU PER TERRA
L’uomo ha ereditato dalla natura un mondo perfetto, fatto di alberi sornioni e animali generosi, di creature 
grandi e invisibili, colorate e simpatiche o antipatiche e pelose, di luci indispensabili e di buio riposante, di stelle 
che sanno piangere se serve e di venti che sanno rimboccarsi il fiato se chiamati in soccorso. Ma l’uomo, senza 
rendersi conto del grande dono che gli è stato fatto, consuma, inquina, danneggia, fa ammalare sé e gli altri, 
e non ricambia l’amore che gli viene offerto. E allora il pianeta può ribellarsi, dal cielo al mare. Qui animali e 
vegetali si riuniscono a congresso per decidere la fuga di tutti gli esseri viventi verso un nuovo mondo da costru-
ire. Terra Realtà verrà svuotata sotto gli occhi increduli degli uomini, e Terra Speranza sarà ripopolata caotica-
mente di ogni creatura, tranne gli umani. Ma funzionerà? Decisivo sarà l’intervento dei bambini, rappresentanti 
dei continenti. Grazie a loro, al viaggio di andata seguirà un ritorno.

dagli 8 anni rispetto per l’ambiente € 15.00



• DAVID CONATI

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

dai 9 anni storie in rima/accoglienza € 12.50

• GABRIELE CLIMA

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

dai 9 anni ambiente € 10.00

• VICHI DE MARCHI

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

dai 9 anni abbandono scolastico € 10.00
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• ANTONIO FERRARA

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

dagli 8 anni diritti dei bambini € 8.00

• ANGELA IANTOSCA

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

dagli 8 anni giustizia/legalità € 15.00

• LIA LEVI

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

dai 10 anni amicizia/narrativa storica/
storie in musica

€ 15.00 (libro + playlist online)



• LIA LEVI

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

dai 6 anni shoah € 13.00

• MASSIMILIANO MAIUCCHI

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

dai 5 anni filastrocche/illustrazioni € 10.00

• MASSIMILIANO MAIUCCHI

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

dai 5 anni filastrocche/illustrazioni € 10.00
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• DANIELE NICASTRO

LA GIORNATA CONTRO LE MAFIE
Il 21 marzo non è solo il primo giorno di primavera. È anche la giornata contro le mafie. Filippo e i suoi amici ne 
scoprono il significato quando, davanti a un capannone, leggono su uno striscione: «Bene confiscato alla mafia».

dai 7 anni legalità e giustizia € 8.00

• DACIA MARAINI

ONDA MARINA E IL DRAGO SPENTO
Il popolo dei Marini e quello dei Draghi sono in guerra da generazioni. I governanti Marino Maggiore e 
Tristotto hanno tentato di stabilire la pace, eppure il desiderio di dominio ha avuto la meglio. I loro figli, Onda 
Marina e Spento, non ci stanno, e hanno deciso di non prendere parte alle battaglie, per questo fuggono, in 
effetti non si sono mai sentiti bene nelle loro patrie: Marina ha sempre sognato di volare, Spento sa usare il 
suo fuoco di drago solo per disegnare ed è incapace di fare del male. I due giovani si incontrano nel deserto e 
stringono una profonda amicizia ma…

dai 6 anni narrativa per bambini/amicizia € 13.00

• ANNAMARIA PICCIONE

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

dai 9 anni storie di vita/narrativa per bambini € 8.00



• ANNAMARIA PICCIONE

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

dai 4 anni agli 8 anni bullismo € 12.00

• ANNAMARIA PICCIONE

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

dai 5 anni diritti dei bambini € 12.00

• ANNAMARIA PICCIONE

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

dai 9 anni immigrazione € 8.00
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• ROSELLA POSTORINO

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

dagli 8 anni sentimenti € 14.00

• LIA TAGLIACOZZO

IL MISTERO DELLA BUCCIA D’ARANCIA
Anna ha i capelli che sembrano un polipo arrabbiato, un fratello rompiscatole – come tutti i fratelli – due cugine, un 
cuginetto, due nonni, quattro zii e una maestra che la fa impazzire. Ma, soprattutto, ha un mistero tutto da scoprire: 
perché alla nonna Miriam non piacciono le buccette d’arancia caramellate che prepara magicamente il nonno? 
Per scoprirlo Anna, una bambina ebrea di oggi, si trasforma in una vera detective: dovrà indagare, sottrarre prove e 
compiere un viaggio nella storia di una famiglia ebrea durante la seconda guerra mondiale. Anna si confronta così 
con la vicenda drammatica della propria nonna che, bambina anche lei, è stata costretta a fuggire in Svizzera per 
sottrarsi alla Shoah. Il mistero della buccia d’arancia – rigoroso nella ricostruzione storica e scritto con un linguaggio 
adatto ai ragazzi dell’ultimo ciclo della scuola elementare e dei primi anni della scuola media – vuole raccontare il 
passato senza traumatizzare, ma è anche, e soprattutto, una storia di affetto, di vita e di memoria civile.

dai 9 anni shoah/memoria € 11.00

• SERGIO ROSSI

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

dai 9 anni clima/ambiente € 10.00
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• CINZIA TANI

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

dai 10 anni narrativa per ragazzi/avventura € 12.00

• LIA TAGLIACOZZO

LA SHOAH E IL GIORNO DELLA MEMORIA
In TV c’è un documentario con persone magre vestite di stracci; si parla di Shoah, di giorno della memoria... 
Giacomo e i suoi amici vogliono saperne di più. E il nonno gli racconta le storie dei suoi amici, testimoni di una 
pagina della storia da non dimenticare.

dai 7 anni shoah/memoria € 8.00
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GLI INCONTRI CON GLI AUTORI

IL PREMIO DEMEA EVENTI CULTURALI

I nostri Progetti sono originali e studiati per coinvolgere gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine 
e grado e avvicinarli alla lettura attivamente in compagnia degli Autori. Aderire è semplicissimo e 
non ha costi al di fuori dell’acquisto del libro da parte di tutti gli studenti partecipanti all’evento, 
presso la nostra sede. Vi basterà scegliere il Tema da affrontare e noi penseremo a tutto il resto!
LE NOSTRE IDEE NON SI FERMANO MAI!
Siamo sempre alla ricerca di novità letterarie che possano accompagnare gli studenti nel loro 
percorso di crescita, emozionarli e renderli partecipi in prima persona: potranno farci domande, 
scrivere i loro pensieri, intervistare l’Autore, avere la possibilità di vincere premi… e molto altro… 

Una proposta rivoluzionaria che vuole valorizzare i ragazzi che, coadiuvati dai docenti, con impe-
gno, sensibilità, lavoro di squadra, rielaboreranno in modo personale le ispirazioni e i temi affron-
tati nel libro scelto.
IL LAVORO DA FARE INSIEME PARTE DALLA LETTURA DEL ROMANZO.
Possono partecipare al progetto docenti e studenti, anche di più classi dello stesso Istituto. 
I partecipanti dovranno presentare, nelle modalità e nei tempi concordati con Demea 
Eventi Culturali e con i Dirigenti Scolastici, un elaborato (tema, poesia, video, booktrailer, 
disegno, inchiesta ecc). L’Autore stesso selezionerà la classe o lo studente vincitore a cui 
verrà assegnata come Premio una Targa della Demea Eventi Culturali e, per tutti coloro 
che hanno partecipato all’iniziativa, un Attestato firmato dall’Autore e dal Dirigente Scolastico.
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