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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!

Anno scolastico 2018/2019

Sconto del 15% su tutti i titoli proposti e buoni sconto libri per tutti i partecipanti!
Per info, prenotazioni e modalità di partecipazione scrivi a: eventi.genova@lafeltrinelli.it.

18 ottobre ore 10.00
Sono il numero 1
Buongiorno matematica
di Anna Cerasoli (Feltrinelli)
Anna Cerasoli è una delle più importanti divulgatrici 
della matematica in forma narrativa. “Sono il numero 
1” e “Buongiorno matematica”, ci spiegano come 
vivere la materia senza ansie e paure, considerandola 
presenza quotidiana e non nemica da abbattere.
Classi consigliate: elementari (Sono il numero 1) 
medie (Buongiorno matematica)

26 ottobre ore 10.00
Per un Pugno di ghiande
di Papik Genovesi (Editoriale Scienze)
Per imparare a difendere l’ambiente, un libro per 
bambini sugli animali più temibili del pianeta: tra 
furfanti che rubano il cibo, astuti predatori e creature 
velenose, scopri quali sono le specie invasive.
Classi consigliate: III-V elementare

14 novembre ore 10.00
il Segreto di lucina
di Lorenza Cingoli (E. Elle)
Il fascino del medioevo per raccontare una storia di 
“diversità”, di un segreto nascosto e del coraggio di 
una bambina che compie un’impresa straordinaria.
Classi consigliate: IV-V elementare e scuole medie

21 novembre ore 10.00
ricicla e Suona
di Laura Pasi (Editoriale Scienze)
14 strumenti musicali da costruire con materiali usati 
e riciclati. Un laboratorio per bambini delle scuole 
materne e elementari per sviluppare la manualità e 
avvicinare alla musica.
Classi consigliate: scuole materne e I-III elementare

28 novembre ore 10.00
my unicorn world
di Clara Battello (Giunti)
Clara Battello a Genova! La famosa blogger, art 
director e illustratrice con la passione per l’handmade 
propone un laboratorio dedicato alla personalizzazione 
degli oggetti con bellissimi unicorni magici.
Classi consigliate: elementari

Vieni a conoscerci su www.primaeffe.it

INCONTRI PER DOCENTI 
E GENITORI

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

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.

FUORI-CLASSE
Un vero e proprio quiz di lettura su una 
selezione di titoli Feltrinelli imperdibili vinto, 
nella precedente edizione, dalla IV C del Liceo 
Classico Colombo di Genova!
• 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!

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

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.

SCRITTORI IN LIBRERIA
Conosci dal vivo gli scrittori che ami, 
scopri i segreti che si nascondono tra le pagine 
di un libro, impara a leggere il mondo insieme a 
chi il mondo lo racconta.

SCRITTORI NELLA TUA SCUOLA
Invita uno scrittore nella tua scuola!
Chiedi la lista degli autori disponibili
e contattaci per avere maggiori informazioni:
Per info, modalità e prenotazioni: 
eventi.genova@lafeltrinelli.it.
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Vieni a conoscerci su www.primaeffe.it

16 gennaio ore 10.00
gioca con la PlaStilina
di Antonietta Manca (Editoriale Scienze)
Un divertente laboratorio con la plastilina per i 
bambini delle scuole materne e elementari proposto 
dalla bravissima Antonietta Manca. Tutto l’occorrente 
per svolgerlo è contenuto nel libro.
Classi consigliate: scuole materne e I-III elementare

30 gennaio ore 10.00
giorno della memoria
Comunità ebraica di Genova
In occasione del giorno della memoria, un esponente 
della comunità ebraica di Genova ne parla ai bambini, 
per conoscere, spiegare, non dimenticare. Lettura 
consigliata: La Perfida Ester (Lia Levi - Mondadori).
Classi consigliate: III-V elementare e scuole medie

6 febbraio ore 10.00 
cyBerBulliSmo
Incontro con la Polizia Postale
In occasione del Safer Internet Day 2018, un incontro 
illustrativo sui rischi del cyberbullismo e su come 
difendersi in collaborazione con la polizia postale di 
Genova. Lettura consigliata: La guerra dei like (A. 
Cruciani - Il battello a vapore).
Classi consigliate: scuole medie

20 febbraio ore 10.00 
terrore a grammaland
di Massimo Birittari (Feltrinelli)
Le insidie della grammatica spiegate in forma di 
romanzo da uno specialista del genere. Massimo 
Birittari ci fa scoprire come godersi una lingua 
semplice, viva, espressiva e precisa.
Classi consigliate: III-V elementare

27 febbraio ore 10.00 
il cacciatore di Sogni
di Sara Rattaro (Mondadori)
La straordinaria vita di Albert Sabin, il  medico e 
virologo polacco naturalizzato statunitense che ha 
salvato migliaia di bambini dalla poliomelite.
Classi consigliate: IV-V elementare

13 marzo  ore 10.00 
la cuStode di leonardo
di Carlo Martigli (Mondadori)
In occasione dell’anniversario della morte di 
Leonardo da Vinci, la vita della quindicenne Sofia 
che ne diventa la guardia del corpo.
Classi consigliate: V elementare e scuole medie

20 marzo ore 10.00
nelSon mandela e il razziSmo
Il console onorario del Sudafrica a Genova, Enrico 
De Barbieri, racconta la figura prestigiosa di Nelson 
Mandela e la sua lotta contro ogni forma di razzismo. 
Lettura consigliata “Nelson Mandela, eroe della libertà” 
– T. Percivale (E. Elle).
Classi consigliate: dalla III elementare

10 aprile ore 10.00
aPollo 13
Christian Hill (E. Elle)
L’11 aprile del 1970 l’Apollo 13 entra nella storia. 
Oggi ve la racconta con maestria uno degli autori 
per ragazzi più apprezzati, Christian Hill, nell’anno 
dell’anniversario della missione spaziale sulla luna.
Classi consigliate: dalla II elementare

SCRITTORI NELLA TUA SCUOLA
Per info, modalità e prenotazioni: 
eventi.genova@lafeltrinelli.it.

e tu splendi
di Giuseppe Catozzella (Feltrinelli)
Un’estate memorabile che per Pietro si trasforma in un 
rito di passaggio, doloroso ma pieno di tenerezza e di 
allegria: scoprità come si vincono la morte, il tradimento, 
l’ingiustizia e si diventa grandi conquistando il proprio 
fragile e ostinato splendore.

la matematica è un’opera d’arte
di Giovanni Filocamo (Gribaudo)
Il libro analizza i contenuti matematici usati dall’arte 
per creare opere, risolvere problemi di forma, prendere 
ispirazione, compresi i riferimenti inseriti in modo 
inconscio dagli artisti.

Qualcosa di vero
di Barbara Fiorio (Feltrinelli)
In ogni storia, persino in quelle più divertenti, si 
nasconde un mostro. E per sconfiggerlo le parole non 
bastano. Per sconfiggerlo ci vuole qualcosa di vero.

non sono razzista, ma
di Luigi Manconi, Federica Resta (Feltrinelli)
Non sono razzista, ma’ illustra un meccanismo 
psicologico che mira a prendere le distanze dalle parole e 
dagli atti che contraddicono ciò che pensiamo di essere, o 
che vogliamo far intendere di essere.

Bulle da morire
di Emanuela Da Ros (Feltrinelli)
Un romanzo che affronta il delicato tema del bullismo 
al femminile, toccando temi forti come l’amicizia, 
l’adolescenza, ma anche di tradimento, l’inganno e la 
delusione.

non restare indietro
di Carlo Greppi (Feltrinelli)
Un libro per affrontare il giorno della memoria dal punto 
di vista dell’adolescente, per non dimenticare ma anche 
per cercare di fare in modo che orrori simili non accadano 
mai più.

le più belle storie di draghi e folletti
di Valentina Camerini (Feltrinelli)
Una selezione delle storie più belle, raccontate da una 
delle voci più attente della letteratura per l’infanzia per 
iniziare a leggere e far leggere ai bambini le storie più 
avvincenti e legate alle più diverse tradizioni.
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