Scuola secondaria di primo grado

UN AUTORE TRA I BANCHI DI SCUOLA
Mettiamo a disposizione delle scuole alcuni nostri autori che volentieri intervengono
tra i ragazzi e gli adolescenti, per incontri durante l’anno scolastico.
Ecco alcune proposte:
Fulvia Niggi

80 pagg. • ill. b/n • € 8,00

DOTTORE,
MI GIRA LA TERRA!

Domenico Agasso
e Attilio Celeghini

Pier Luigi Coda

Chiara Montanaro

160 pagg. • € 10,00

192 pagg. • ill. b/n • € 12,50

80 pagg. • € 7,00

UNO SARÀ PRESO
Due fratelli nella bufera
della guerra

MARTINA E L’EFFERATA
BANDA DEL SALAMINO

SON NATA
PAPERINA
La fatica e la gioia
di “crescere”

La Terra è malata e telefona a un
esperto dottore... Occorre l’aiuto di tutti i ragazzi: educati oggi
al rispetto, diventeranno adulti
responsabili domani. Si può ancora sperare, dunque, in un futuro di pace?

Due fratelli partigiani condannati a morte: i nazisti concedono
a uno di salvarsi. Una storia vera
narrata con la precisione dello
storico e la fantasia del narratore.

Fulvia Niggi

Luca Reteuna

96 pagg. • ill. b/n • 1 8,00

21 SALTI NELLA STORIA
Il Risorgimento
dalla A alla Z
Una sorta di “alfabeto storico”,
con dialoghi teatrali, viaggi nel
passato, giochi enigmistici, per
far conoscere ai ragazzi le emozioni, le paure, le gratificazioni
dei nostri predecessori prima,
dopo e durante le guerre per l’indipendenza dello Stivale.

96 pagg. • € 7,50

E DOPO?
Energie rinnovabili
per tutti
Il petrolio e il metano finiranno
entro qualche decennio. Abbiamo a disposizione le fonti rinnovabili di calore ed energia: il sole,
l’aria, l’acqua e la terra. Impariamo a conoscerle e a utilizzarle.

L’asinella Martina è braccata
dalla “Banda del Salamino” per
farne bistecche... Temi di attualità: la tutela dell’ambiente, l’estinzione delle specie animali, la
ricerca biogenetica, il controverso mondo delle aziende.

L’Autrice, 18enne, racconta il
suo rapporto con una malattia
(l’Acondroplasia) fonte di difficoltà ma anche di conquiste.

Rita Sperone
e Massimo Tosco

Davide Pelanda

128 pagg. • € 8,50

208 pagg. • € 13,50

UNA FAMIGLIA QUASI
NORMALE

MONDO RECLUSO
Vivere in carcere
in Italia oggi

Due energiche sorelle maggiori,
uno zio di un’antipatia assoluta,
un cugino che va fuori di testa...
e a scuola c’è una vera canaglia
che ti aspetta... La fatica e la bellezza di crescere di un dodicenne attraverso le vicende “quasi”
normali di tanti personaggi intriganti.

Le nostre prigioni sono luoghi
dove è quasi impossibile il recupero della persona. Disinteressarsi a quanto avviene al loro interno significa gettare la spugna
sulle fondamenta della nostra
giustizia.

Per informazioni e contatti con gli autori: Effatà Editrice: Via Tre Denti, 1 ~ 10060 Cantalupa ~ Torino
tel. 0121.353452 ~ fax 0121.353839 ~ e-mail: info@effata.it ~ www.effata.it

