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proposte didattiche  

Scuola Secondaria di Secondo 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. 

 

 

 
      

 

 

 

 

ATTIVITÀ CON LE CLASSI  
IN PRESENZA O A DISTANZA 

ADOTTA L’AUTORE  

Fascia d’età indicata: classi I e II 

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 II 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 pro-

pria 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’incon-

tro con l’autore. L’incontro si terrà nella primavera 2023. 

 

Di seguito gli autori e i libri proposti 



Marco Magnone è nato ad Asti nel 1981. Da anni si dedica alla letteratura per ragazzi. 

È autore di saggi e romanzi tra cui La guerra di Celeste, Fino alla fine del fiato e, insieme a Fabio Geda, Il lato 

oscuro della Luna e due fortunate saghe: “Berlin” e “I segreti di Acquamorta”. 

Insegna alla Scuola Holden di Torino e collabora a diversi progetti di educazione alla lettura.  

MARCO MAGNONE 

La mia estate indaco, Mondadori (prezzo di copertina € 10),  

consigliato per le classi I e II 

Viola ha quattordici anni e custodisce un segreto legato al giorno peggiore della sua vita, che 

lei chiama il Giorno in Cui Ho Toccato Il Fondo. Finora ha sempre passato le vacanze in 

montagna, in roulotte con i suoi adorati nonni e in compagnia della sua migliore amica. Que-

st’anno però il nonno è in ospedale e Viola si è appena trasferita con i genitori in una città di 

provincia dove non conosce nessuno e la vita è grigia anche in pieno agosto. Si preannuncia 

un’estate da dimenticare, ma un pomeriggio tutto cambia, quando Viola si imbatte in un grup-

po di ragazzi e ragazze che giocano a pallavolo e che potrebbero diventare i suoi nuovi amici. 

Tra loro c’è l’indecifrabile e magnetico Indaco, che sembra nascondere molti misteri e ben 

presto spinge Viola a sfidare le regole, costringendola a superare le sue più grandi paure.  

ANTONELLA SBUELZ 

Antonella Sbuelz vive e lavora come insegnante a Udine, dove è nata. 

Collabora con riviste letterarie e con la redazione Cultura del “Messaggero Veneto”. Le sue opere sono state 

tradotte in inglese, francese e croato e hanno vinto numerosi premi.  

Questa notte non torno, Feltrinelli (prezzo di copertina € 15),  

consigliato per le classi I e II 

Aziz parte con il padre e lo zio dall’Afghanistan, seguendo la rotta balcanica, per raggiungere 

l’Europa. La madre è morta durante un’azione militare e il ragazzo è stato cresciuto dalla 

nonna, donna istruita, costretta a fuggire dai talebani dopo aver tentato di avviare una picco-

la scuola per bambine. 

Mattia invece è un ragazzo italiano come tanti: vive in una cittadina del Nord con i suoi geni-

tori, ha una cotta per una compagna di classe a cui non riesce a dichiararsi e tanti sogni da 

realizzare. Un giorno, però, la sua vita viene colpita da un fulmine a ciel sereno: la notizia che 

il padre aspetta un figlio da un’altra donna. Per il ragazzo comincia una profonda metamorfo-

si, fatta di fragilità, eccessi di rabbia, momenti di tenerezza e propositi di vendetta. 

Aziz e Mattia si incontrano per caso una notte: Mattia è scappato di casa e Aziz, dopo il lun-

go viaggio, è arrivato in Italia e dorme vicino a una siepe, solo e affamato. Mentre Mattia gli 

dà da mangiare il poco che ha e lo accoglie nel suo rifugio nei sotterranei della scuola, Aziz 

gli racconta la sua storia. Nella notte, però, Mattia si accorge che il ragazzino afghano scotta. 

Ha la febbre alta e cercando di aiutarlo Mattia scopre la vera identità di Aziz, che non è affat-

to chi sembra. 

Un finale inatteso per una storia che alterna ai colpi di scena la scoperta più emozionante: 

quella dell'amicizia, dell'amore, dell'umanità.  



BIBLIOGRAFIE PER L’ESTATE 
Fascia d’età indicata: classi dalla I alla IV 

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 riferi-

mento, prestano attenzione alla qualità, selezionano titoli già noti affiancandoli alle più valide novità edito-

riali, 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 inse-

gnanti. Nella scelta dei titoli privilegiamo edizioni che abbiano costi contenuti, cercando di proporre biblio-

grafie di libri di diverso prezzo per incontrare le esigenze di ogni famiglia. Gli elenchi saranno accompagna-

ti da alcune righe di presentazione sulla trama, il genere e la difficoltà di lettura. 

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. 

Viale dei Ciliegi 17 Libreria dei Ragazzi 

via Bertola, 53 Rimini 

tel. 0541/25357 info@vialedeiciliegi17.it 

www.vialedeiciliegi17.it 

 

Buon anno scolastico! 
Elena, Serena e Gianluca 

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 


