Viale dei Ciliegi 17
anno scolastico 2022-2023
proposte didattiche
Scuola Secondaria di Primo Grado
Viale dei Ciliegi 17 rinnova, per l’anno scolastico 2022/2023
il suo impegno rivolto alle scuole.
Non appena possibile,
sarà per noi un immenso piacere
poter accogliere nuovamente le classi in libreria.

BIBLIOGRAFIE TEMATICHE
Fascia d’età indicata: per tutti
Costo: servizio gratuito
Periodo: tutto l’anno
Dato un tema e una fascia d’età, è possibile richiedere delle bibliografie che saranno preparate con cura dai
librai specializzati. Gli insegnanti potranno visionare i libri senza nessun obbligo d’acquisto; tuttavia, in caso
di acquisto la scuola si impegnerà a effettuarlo presso Viale dei Ciliegi 17.
Per avere ulteriori informazioni sui libri in elenco gli insegnanti possono richiedere un appuntamento con
un libraio di Viale dei Ciliegi 17.

REGALA UN LIBRO ALLA TUA SCUOLA
Le biblioteche scolastiche spesso dispongono di pochi fondi per comprare libri nuovi, ma per molti bambini e
ragazzi sono la prima e più importante occasione per avere accesso alla lettura. Sostenere la diffusione del
libro e della lettura è una battaglia importante e tutti possono dare un contributo!
Organizziamo progetti per donare a classi e scuole (ma anche a biblioteche pubbliche, ospedali, associazioni)
libri nuovi preparando una bibliografia specifica e gestendo una “lista dono” pubblica dalla quale le persone
interessate potranno scegliere un libro non ancora donato, acquistarlo con lo sconto del 5% (lo sconto viene
stabilito in base alla legge entrata in vigore l’8 marzo del 2020 che fissa il tetto dello sconto al 5% per i privati), lasciare una dedica e vederlo poi consegnato alla scuola nei tempi previsti dal progetto con tutti gli
altri libri acquistati.
Per Natale, per la fine dell’anno scolastico o in occasione di altri eventi o campagne nazionali,
scegli di sostenere una biblioteca!

INCONTRI FORMATIVI E ATTIVITÀ
PER INSEGNANTI

ACQUISTO LIBRI CON AGGIORNAMENTO
Costo: € 300 in libri a prezzo di copertina
Periodo: da gennaio a maggio 2023
Durata: 1 ora e 30 circa (in presenza o a distanza)
Consapevoli che quando si parla di libri la cosa più importante è poter toccare, sperimentare, leggere e
sfogliare i libri immediatamente dopo averne parlato, proponiamo un corso di aggiornamento sulle pubblicazioni dedicate alla scuola secondaria di I grado il cui costo consiste in una fornitura di libri a prezzo di
copertina.

PER RINNOVARE LA BIBLIOTECA
FORNITURA LIBRI CON CONSULENZA

Costo: la consulenza sarà gratuita a fronte di un acquisto libri minimo
€ 800 (in libri al netto dello sconto del 15% con fattura alla scuola)
€ 700 (in libri al netto dello sconto del 5% con scontrino fiscale).
Ricordiamo che lo sconto viene stabilito in base alla legge entrata in vigore l’8 marzo del 2020
che fissa il tetto dello sconto al 5% per i privati e al 15% per le biblioteche scolastiche
Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre
L’aggiornamento di una biblioteca scolastica, oltre ad una riorganizzazione dell’esistente attraverso una
scelta concordata di testi imprescindibili per un percorso di crescita dei lettori, è necessariamente legata
all’introduzione di novità editoriali.
I libri cambiano sempre più velocemente, non soltanto nei contenuti, ma anche nelle forme e per incontrare l’interesse dei ragazzi è bene offrire loro ciò che si avvicina maggiormente alle abitudini di ciascun lettore. Per questo motivo la consulenza di Viale dei Ciliegi 17 è legata all’acquisto di novità editoriali (da
concordare con gli insegnanti referenti): nell’ottica di mettere al centro del progetto biblioteca il libro, che
è anche la nostra filosofia di lavoro, pensiamo sia importante rendere viva, dinamica e aggiornata la proposta di libri per gli alunni.
La proposta prevede:
•

un appuntamento nella biblioteca scolastica con un libraio che possa visionare i libri presenti, punto
di partenza per strutturare una proposta bibliografica;

•

realizzazione di una serie di bibliografie suddivise per fasce d’età e con le indicazioni del genere letterario;

•

realizzazione di una bibliografia specifica per la divulgazione;

•

segnalazione di tutti i volumi ad alta leggibilità presenti nelle bibliografie;

•

realizzazione di una piccola bibliografia di audiolibri o libri che prevedano supporti multimediali;

ATTIVITÀ CON LE CLASSI
IN PRESENZA O A DISTANZA

LABORATORIO DI LETTURA - LEGGO, DUNQUE SONO
Fascia d’età indicata: classi dalla I alla III
Costo: quota di partecipazione ad alunno di € 12 (comprensiva di un libro a testa)
Luogo: a scuola (possibilità di incontro in presenza o a distanza)
Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre
Tempi e modalità di svolgimento: su prenotazione, un gruppo classe, un incontro
Durata: 2 ore circa
Un test con situazioni tratte da libri per ragazzi che chiede ai partecipanti di immedesimarsi a fondo nelle
storie narrate per rispondere cosa avrebbero fatto al posto del protagonista, o come avrebbero interpretato
fatti e situazioni. Questo gioco divertente e coinvolgente permette di “entrare” in prima persona nelle storie, facilita il confronto con i coetanei reali, in classe, e con quelli “virtuali”, “di carta”, raccontati nelle pagine dei romanzi, ma anche di presentare tanti romanzi contemporanei per ragazzi, stimolando la curiosità
nei lettori.
Alla fine ogni lettore/lettrice otterrà un proprio “profilo” con consigli di lettura personalizzati, ma soprattutto porterà a casa una grande curiosità verso le storie raccontate: il protagonista, alla fine, avrà agito come avrebbe fatto lui o lei?

SFIDA – LA BATTAGLIA DEI LIBRI
Fascia d’età indicata: classi dalla I alla III
Costo: attività con quota di partecipazione ad alunno di € 13 (comprensiva di un libro a testa)
Luogo: a scuola (possibilità di incontro in presenza o a distanza)
Periodo: da gennaio 2023
Tempi e modalità di svolgimento: su prenotazione, una classe, due incontri
Durata: primo incontro 1 ora circa; secondo incontro 2 ore circa
Uno dei modi più efficaci per promuovere la lettura tra i ragazzi è sicuramente quello di coinvolgerli attivamente nella scoperta delle storie o in giochi di conoscenza delle stesse. Sappiamo però che a volte, soprattutto negli ultimi anni, riunire insieme più classi in una sola attività può essere difficile.
Dall’anno scorso il nostro catalogo di attività si è arricchito di una proposta che permette ai ragazzi di sfidarsi sulla lettura di alcuni libri, senza doversi spostare dalla classe o coordinarsi con altri insegnanti.
Gli alunni si dividono in quattro gruppi/squadre e la sfida è strutturata in due incontri: nel primo, i ragazzi
dovranno risolvere giochi ed enigmi per scoprire i titoli dei libri (senza quindi averli letti prima) e darà la
possibilità alle squadre di guadagnare punti vantaggio in vista del gioco successivo. Tra il primo e il secondo incontro ogni gruppo dovrà organizzarsi per leggere il maggior numero di libri della bibliografia
(organizzando gli scambi con gli altri compagni di squadra); nel secondo incontro i ragazzi si cimenteranno
in un gioco divertente per dimostrare la conoscenza dei romanzi letti.

ADOTTA L’AUTORE
Fascia d’età indicata: classi dalla I alla III
Costo: attività con l’acquisto di un libro ad alunno
Classi minime coinvolte per realizzare il progetto: variabile, in base alla disponibilità degli autori.
L’incontro viene comunque confermato solo al termine delle iscrizioni,
ma sempre prima dell’ordine di acquisto libri
Periodo: primavera 2023
Tempi e modalità di svolgimento: iscrizione entro il 31 ottobre 2022, incontro in primavera 2023
Durata: un incontro di 1 ora /1 ora e 30 circa
L’iniziativa “adotta l’autore” consente alle classi della scuola secondaria di I grado di incontrare importanti autori per ragazzi, previa adozione del libro da parte di tutti gli alunni.
L’insegnante che intenda, quindi, far partecipare la propria classe all’iniziativa, potrà iscriversi presso la libreria
e contemporaneamente presentare l’ordine per l’acquisto dei libri (indicando il numero degli alunni della propria classe); la libreria procederà all’ordine dei libri e li consegnerà direttamente a scuola.
L’insegnante avrà, quindi, il tempo necessario per far leggere il libro ai ragazzi e preparare la classe per l’incontro con l’autore. L’incontro si terrà nella primavera 2023.

Di seguito gli autori e i libri proposti
- consigliati per le classi prime -

LODOVICA CIMA
Autrice di oltre duecento libri per bambini e ragazzi, è consulente editoriale, collabora con riviste
specializzate del settore e insegna al Master di Editoria all’Università degli Studi di Milano.

La voce di carta, Mondadori (prezzo di copertina € 10)
È una sera di ottobre di fine Ottocento, quando a Marianna, con poche, asciutte parole viene annunciato che dovrà lasciare la dura vita di campagna per andare a lavorare in una cartiera a Lecco. Non è la prima della famiglia a rompere il ritmo dei giorni spesi a ripetere gli
stessi gesti: già la zia Ada si era avventurata nel mondo, ma non per obbedire alla volontà
paterna, al contrario, per seguire sogni e ideali incomprensibili a un mondo fortemente legato alle tradizioni. Tenendo a mente proprio quell’esempio di donna battagliera e coraggiosa, tra stracci e nuvole di carta, Marianna si lancia nella sua nuova vita, affrontando
paure e pregiudizi. Sostenuta e incoraggiata da donne esemplari, che intuiscono il suo desiderio di conoscere e che condividono con lei il loro sapere, Marianna s’impadronisce dell’unico vero strumento che la renderà una ragazza libera: la parola. Lottando con determinazione, impara a leggere, scrivere e sognare, sempre più in grande, per diventare la persona
che vuole essere. La sua voce, ora forte e limpida, ha trovato le parole ed è pronta per raccontarci la sua storia.

SALVATORE VITELLINO
Lavora nell’editoria da vent’anni. La sua passione è narrare storie di persone o scoperte straordinarie.
Lo ha fatto occupandosi di bullismo sul sito di Smemoranda e con una trasmissione dedicata agli inventori
sulla Radio Svizzera Italiana nel 2018. Ha pubblicato diversi libri con i principali editori italiani.

Un anno da Nabbo, Giunti (prezzo di copertina € 14)
Tomà è un ragazzino di dieci anni che vive con la madre e la nonna; è molto riflessivo e cerca
di comprendere il mondo facendo tesoro di tutto quello che gli accade e delle storie che gli
adulti gli raccontano per aiutarlo a superare il periodo difficile che sta attraversando.
Tomà adora fare calisthenics con gli amici di suo padre, che non c’è più; sono ragazzotti muscolosi che lo trattano come uno di loro, e lui si sente grande e a suo agio. Perché di amici
veri non ne ha. A scuola non si trova bene all’interno del gruppo classe, deriso perché non ha
i mezzi più all’avanguardia per giocare ai videogiochi data la connessione scarsa e anche il
suo migliore amico lo abbandona per legare con un altro ragazzino.
Per lui le cose cambieranno con l’arrivo di una nuova compagna, Elena, socievole e decisa a
fare amicizia con lui: a contatto con lei e grazie agli amici del padre, scomparso in un incidente, ai racconti di nonna Pro e alle storie di eroica resilienza raccontate dalla mamma, guadagnerà una nuova sicurezza in se stesso e imparerà a imporsi quando necessario.

LUCA AZZOLINI

incontro possibile solo in modalità on-line

È nato a Ostiglia (Mantova), dove vive, nel 1983. Si è laureato in Storia dell’Arte a Verona e ha iniziato a scrivere fin da giovanissimo. Oggi lavora come scrittore, editor e ghostwriter collaborando con diverse testate
giornalistiche, organizzando laboratori nelle scuole e rassegne letterarie.
È autore di numerosi romanzi per ragazzi che sono stati tradotti in diversi Paesi.

La strada più pericolosa del mondo, Einaudi Ragazzi (prezzo di copertina € 11)
Questa è la storia vera di tre ragazzini e dell’incredibile viaggio che devono compiere per andare a scuola. Arun ha solo sette anni, Waman dieci e Manjula dodici. Sono nati in una delle
più sperdute valli del Kashmir, nell’estremo nord fra India, Pakistan e Cina. E hanno un
sogno: andare a scuola. Per realizzarlo devono percorrere più di cento chilometri a piedi, immersi in una terra selvaggia e ostile, a quattromila metri di altezza. Fra ghiacciai eterni e gelidi fiumi in piena, venti artici, voragini e sfide oltre l’umano, affronteranno la misteriosa
ciadar: la strada più pericolosa del mondo, un fiume ghiacciato pieno di insidie e pericoli,
aiutati dal padre e dallo zio, fino al tanto agognato arrivo in classe. Una storia vera che vive
dell’amore intenso per la scuola.

- consigliati per le classi prime e seconde-

GIGLIOLA ALVISI
Vive nei pressi di Padova, con il marito reporter e un cane a macchie bianche. Ha due figli grandi e una vera
passione: leggere, leggere e ancora leggere. Nel 2015 ha vinto il Premio Il Battello a Vapore con il libro Piccolissimo me. Con Una rivoluzione di carta vuole raccontare che i libri sono ponti tra ragazzi, idee e culture.

Una rivoluzione di carta, Bur ragazzi (prezzo di copertina € 10)
Tra le macerie si rincorrono voci stupite: “La guerra è finita!”, “Hanno firmato la pace!”.
Il giovane Fridolin è incredulo. Dopo aver a lungo atteso questo momento, non sa che farsene
di tanta felicità. Tutto però cambia quando incontra Jella Lepman, che veste la Divisa Verde e
sogna di ricostruire il futuro di un Paese sconfitto a partire dall’infanzia. Per questo scrive ai
governi del Mondo Libero chiedendo di donarle i loro albi illustrati con l’idea di farne una mostra itinerante per ragazzi.
E Fridolin, coinvolto nell’impresa in prima persona, imparerà che la pace ricomincia proprio
con i libri, dentro a una silenziosa rivoluzione di carta.
Quella di Jella Lepman è una storia vera. A lei si devono la creazione della Biblioteca per l’Infanzia più grande del mondo e la nascita di IBBY, associazione attiva nel promuovere la lettura
tra i ragazzi a livello internazionale. Questo libro rende omaggio alla sua opera instancabile a
favore di una cultura a misura di bambino.

ELISELLE
Eliselle (Elisa Guidelli) nasce a Modena, è laureata in Storia Medievale, è romanziera, organizzatrice di eventi
letterari e festival di libri per ragazzi. La sua più grande passione è la lettura, seguita da scrittura, cinema e
serie tv. Ama i romanzi storici e, tra gli altri, ha scritto Il romanzo di Matilda. Il suo sito personale è
www.eliselle.com, dove ha raccolto tutto ciò che la riguarda: le sue partecipazioni in rete, i racconti, i romanzi,
le antologie, i saggi, le interviste e le collaborazioni.

Girlz vs boyz, Einaudi Ragazzi (prezzo di copertina € 11)
Stella e Frances sono due fratelli che sin da piccoli si sono dedicati al calcio. Il padre dei due
ragazzi ha sempre incoraggiato Frances, ma Stella non ha mai smesso di allenarsi ed è
diventata la bomber di una squadra femminile. Arrivata a una svolta di carriera, Stella viene
ostacolata dal fratello e lo sfida a giocare una partita di calcio tra le rispettive squadre,
femmine contro maschi.

- consigliati per le classi seconde e terze -

MANLIO CASTAGNA
Nato a Salerno nel 1974, ha collaborato per molti anni all’organizzazione del Giffoni Film Festival, di cui dal
2007 al 2018 è stato vicedirettore artistico. Sceneggiatore e regista, ha esordito nella narrativa con la trilogia
bestseller Petrademone, già tradotta in diverse lingue, cui è seguito I venti del Male. Con Guido Sgardoli ha scritto Le belve (Piemme 2020) e con Marco Ponti Alice resta a casa (Mondadori 2021).

La notte delle Malombre, Mondadori (prezzo di copertina € 11)
La storia del più grave disastro ferroviario italiano, in un racconto magistrale e potente di amicizia, leggende italiane e Storia, ci offre una panoramica sulla popolazione dell’Italia del Sud
durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella gelida notte del 3 marzo 1944, il treno che da Napoli sarebbe dovuto arrivare a Potenza viene trovato fermo in una galleria all’altezza di Balvano. Dentro e intorno, centinaia di cadaveri. Certo, una strage non è inconsueta in tempo di
guerra, ma questi morti sono senza ferite. Per dipanare il mistero del treno merci 8017 bisogna
tornare indietro nel tempo, salire sgomitando su quel lungo convoglio e guardare in faccia i
suoi passeggeri clandestini. Come Rocco il mariuolo, che nella bolgia cerca bottino. O Brando,
costretto a farsi carico della famiglia troppo presto. Quando il suo sguardo, puro e determinato,
incrocia quello di Nora, la figlia del dottore, le loro anime si legano indissolubilmente. C’è qualcosa però che tormenta la ragazza: ha visto il pericolo incombente sotto forma di malombre, presenze oscure che secondo le credenze popolari annunciano la morte. Ma chi le crederà?

- consigliato per le classi terze -

STEFANIA GATTI
È nata a Stoke-on-Trent, in Inghilterra. Il suo sogno di bambina era diventare scrittrice e ha cominciato a scrivere storie a dieci anni. Vive a Roma dove lavora come insegnante e dove continua a scrivere storie.

Il mistero di Vera C., Piemme (prezzo di copertina € 9,50)
Mentre Vera C. viene assassinata nella sua casa, Vivian è in classe, vicino alla cattedra, interrogata in storia. Dal suo banco Vivian ha sempre spiato le giornate di quella donna, che è
diventata la protagonista di tutte le storie che le piace scrivere. Vivian, infatti, da grande
vuole fare la scrittrice e si allena a osservare le vite degli altri. Ma il mistero di Vera C. non
sarà l’unico con cui Vivian avrà a che fare. Da quel giorno, infatti, come chiamati a interpretare i personaggi misteriosi di una di quelle storie che si leggono solo nei libri, accanto a lei
compariranno uno sconosciuto inquietante, una donna dalla mantella verde e un ragazzo
che sembra un fantasma. Ma il mistero più difficile da svelare rimane sempre lo stesso: chi ci
osserva quando ci guardiamo allo specchio, e Vivian capirà che la cosa più importante da
fare è scoprire chi è davvero quella ragazza con cui deve fare i conti tutti i giorni.

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA
IN COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA DI RIMINI
TI RACCONTO MARZABOTTO. STORIA DI UN BAMBINO CHE È SOPRAVVISSUTO
Fascia d’età indicata: classi I II e III
Costo: attività con quota di partecipazione ad alunno di € 15 (comprensiva di un libro a testa)
Periodo: primavera 2023
Tempi e modalità di svolgimento: iscrizioni entro il 31 ottobre 2022, incontri a marzo / aprile 2023
Durata: un incontro di 1 ora /1 ora e 30 circa
Il progetto prevede l’adozione e la lettura del libro di Franco Leoni Lautizi Ti racconto Marzabotto. Storia di un
bambino che è sopravvissuto e l’incontro con il curatore del libro Daniele Susini.
Per eventuali richieste di ulteriori attività inerenti l’argomento del libro contattare direttamente Daniele Susini
all’indirizzo mail danielesusini75@gmail.com

Ti racconto Marzabotto, De Agostini
Nell’estate del 1944 Franco è solo un bambino di sei anni che vive in uno dei tanti borghi sperduti nelle montagne italiane, non lontano dalle ombre del regime fascista e dal frastuono della guerra. Ma in quei giorni qualcosa cambia: i soldati tedeschi arrivano a bussare alla porta di casa, mentre gli scontri con i partigiani nascosti nei
boschi si fanno sempre più duri e le bombe cadono vicine. È il fronte di liberazione che avanza: Franco e la sua
intera famiglia stanno per essere travolti da una delle vicende più drammatiche e crudeli della nostra Storia.
Per tutta la vita Franco ha sopportato il ricordo di quei momenti terribili, a cui è sopravvissuto solo grazie
all’amore e al sacrificio della mamma. Oggi, attraverso le pagine di questo libro, continua a raccontare ai ragazzi che cosa è stata Marzabotto, la più cruenta delle stragi compiute dalle truppe naziste durante la Seconda
Guerra Mondiale contro la popolazione innocente. La sua toccante testimonianza - dall’infanzia felice a Monte
Sole passando per gli episodi delle violenze e della fuga, gli anni difficili in orfanotrofio, la costruzione di una
nuova vita e il dolore inconsolabile per la perdita di coloro che amava - ci fa riflettere, senza retorica, sulla
guerra e le sue conseguenze, sulla Resistenza, sul valore del perdono. E ci aiuta a non dimenticare quello che è
successo, perché certi orrori restino soltanto nel passato.

DANIELE SUSINI
Storico laureato a Bologna, ha perfezionato i suoi studi sulla Shoah a Parigi, Berlino, Varsavia e Gerusalemme
presso i maggiori centri di ricerca internazionali.
Collabora da anni con il Mémorial de la Shoah di Parigi e con l’Istituto Storico della Resistenza di Rimini.

BIBLIOGRAFIE PER L’ESTATE
Fascia d’età indicata: classi dalla I alla III
Costo: attività gratuita
Luogo: on line o a scuola
Periodo: maggio 2023
Tempi e modalità di svolgimento: su appuntamento, uno o più gruppi classe
Durata: un incontro di 1 ora circa
Viale dei Ciliegi 17, credendo fortemente nell’importanza di questo momento dell’anno nella promozione alla
lettura, dedica l’ultimo mese dell’anno scolastico a questa attività.
Tutti gli insegnanti interessati possono richiedere una bibliografia per le proprie classi. Tutte le bibliografie
sono compilate da personale specializzato e qualificato, propongono testi adeguati alla fascia d’età di riferimento, prestano attenzione alla qualità, selezionano titoli già noti affiancandoli alle più valide novità editoriali, abbracciano la massima varietà di stili e generi letterari e comprendono testi di differenti difficoltà di
lettura (negli elenchi vengono sempre inseriti anche libri ad alta leggibilità) in modo da incontrare gusti ed
esigenze diverse degli alunni; inoltre, sono personalizzate sulla base delle specifiche richieste degli insegnanti. Nella scelta dei titoli privilegiamo edizioni che abbiano costi contenuti, cercando di proporre bibliografie di libri di diverso prezzo per incontrare le esigenze di ogni famiglia. Gli elenchi saranno accompagnati da alcune righe di presentazione sulla trama, il genere e la difficoltà di lettura.
Per chi lo desidera è possibile richiedere un incontro di presentazione dei libri proposti, on line o a scuola.
Un libraio sarà a disposizione delle classi per raccontare brevemente il contenuto dei libri scelti.
Il servizio è gratuito; l’unica clausola è che l’elenco compilato venga distribuito agli studenti con il logo e i
riferimenti della libreria e l’indicazione dello sconto del 5% sui titoli in elenco.

Viale dei Ciliegi 17 partecipa a #ioleggoperché
iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori.

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022
sarà possibile acquistare libri da donare alle scuole gemellate con la libreria.
È possibile iscriversi all’iniziativa entro e non oltre il 10 ottobre.
È possibile gemellarsi con la libreria a partire da sabato 6 settembre fino al 28 ottobre.

I SERVIZI PROPOSTI DALLA LIBRERIA
sconto del 5% sui libri
possibilità di acquistare anche a distanza
consulenza telefonica e via WhatsApp
possibilità di richiedere bibliografie personalizzate.
Le richieste bibliografiche dovranno pervenire alla libreria
entro e non oltre giovedì 20 ottobre alla mail info@vialedeiciliegi17.it.
Vi preghiamo di contattarci qualora non venga mandata una conferma di ricevuta ricezione.

In Viale dei Ciliegi 17 si può spendere
il Bonus della Carta del Docente
per l’acquisto di libri.

I libri sono come ponti che ci permettono di superare torrenti impetuosi,
fiumi pericolosi dove gorghi di ignoranza, diffidenza e pregiudizio
possono inghiottire le persone.
Sono sicura che, anche grazie ai libri, questi ragazzi saranno
le prime persone veramente libere.
Gigliola Alvisi, Una rivoluzione di carta, Bur

Buon anno scolastico!
Elena, Serena e Gianluca

Viale dei Ciliegi 17 Libreria dei Ragazzi
via Bertola, 53 Rimini
tel. 0541/25357 info@vialedeiciliegi17.it
www.vialedeiciliegi17.it

