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Parlando di scuola, di attività, di progetti e di futuro, non
possiamo non partire pensando ai mesi trascorsi e a tutto quello che la
pandemia di covid-19 ha comportato.

L’esigenza di sicurezza sanitaria ha tenuto spesso lontani dalle
aule bambini, ragazzi, docenti, collaboratori, spingendo – laddove
possibile – ad affidarsi alla tecnologia, con la didattica a distanza. 

Questo drammatico stravolgimento emergenziale ha messo ancora
più in evidenza, oltre alle criticità del nostro attuale sistema, l’importanza
fondamentale della scuola nella vita di un Paese, la sua necessità nella
formazione e nello sviluppo globale dei bambini e dei giovani. E non solo
per la funzione didattica.

Pensando al futuro, è necessario migliorare molti aspetti, da quelli pratici,
come il rinnovamento degli edifici scolastici, fino ai metodi d’insegnamen-
to. Aprirsi ai cambiamenti e prevedere nuove possibilità, sperimentando
anche nuovi modi di fare scuola, non è soltanto un’esigenza scaturita dai
momenti di crisi, ma anche un bisogno di adeguamento rispetto all’evolu-
zione della storia e della società. 

Per citare Umberto Galimberti, oggi «la scuola deve essere in grado di 
costruire dei nes si tra tutte
le informazioni,
for  ma re le persone. 
«La scuola non è più 

il luogo dell’acculturazione, ma deve 
organizzare le informazioni».

3

La scuoLa tra
presente e futuro

di Daniela Cologgi, autrice e editor Paoline



L’utilizzo della tecnologia
La pandemia ha evidenziato problemi, carenze e ritardi rispetto ai quali la scuola avrebbe dovuto già
essere pronta, per stare al passo coi tempi (e così non è stato), ma ha fat to emergere anche la ca-
pacità di reagire di tanti docenti, famiglie e studenti. Ha dato una spinta improvvisa all’utilizzo della
tecnologia, permettendo a molti – purtroppo non a tutti – di non interrompere totalmente il percorso
scolastico e nello stesso tempo ci ha mostrato quanto siamo indietro rispetto a un utilizzo consape-
vole, competente ed egualitario dei nuovi mezzi.

Le attività espressive e la lettura
La necessità di distanziarci ha ovviamente penalizzato moltissimo
le attività espressive come il teatro e la musica. Molti in-
segnanti sono riusciti a continuare in parte questo lavoro, uti-
lizzando fantasia e tecnologia, ma per ritrovare la
magia del laboratorio, dello spettacolo dal vivo, del
canto in coro, bisognerà aspettare un po’.
Noi ci auguriamo che avvenga presto, perché sicura-
mente ci sarà molta voglia di crescere insieme e divertirsi
sentendosi più vicini.
In mezzo a tutte queste difficoltà c’è un’attività “antica” che ha

dimostrato di essere sempre nuova e attualissima: la lettura.
I libri, con le loro storie, hanno mantenuto saldamente la loro
vitalità e sarebbe finalmente arrivato il momento di conside-
rarli una parte importante del fare scuola. Formare lettori è
quanto di più urgente ci sia, per crescere individui consa-
pevoli, in grado di comprendere le complessità della realtà,

del ragionare, del distinguere le notizie vere da
quelle false, nell’allenare ed educare i senti men -

ti, le emozioni, il cuore. E poi, chi legge
continua a formarsi per tutta la vita.

«La scuola ci insegna a capire la realtà.
Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore 

alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, 
delle sue dimensioni».

Papa Francesco4



La lotta ai cambiamenti climatici
e la cura dell’ambiente sono tra gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile approvati dall’UNICEF, 
con validità universale, «nella ricerca della sostenibilità economica, 

sociale e ambientale, verso un futuro inclusivo,
sostenibile e resiliente».

Non ereditiamo la terra dai nostri antenati,
la prendiamo in prestito dai nostri figli.

Proverbio del popolo navajo

ambiente
educazione
ambientaLe
a scuola
per promuovere

interesse
conoscenza
consapevolezza



La compagnia
degli animali estinti

di Chiara Valentina Segré
illustrazioni: Francesco Galmozzi

9788831552554

Lucia, nove anni, improvvisamente si accorge 
che tutti gli animali sono scomparsi: niente gatti, cani, 

ma neppure carne e salumi. Anzi è come se non fossero 
mai esistiti. Gli adulti sembrano non notare nulla 
di strano, ma Lucia coinvolge il fratello maggiore 

Tommy e l’amica Alessia in un’indagine 
che parte dal regalo di compleanno ricevuto 

dal padre: una collana con le sagome 
di animali estinti, da cui provengono 
strani bagliori. I tre amici si ritrovano 
a fare una specie di caccia al tesoro. 

Sulle loro tracce, inquietanti 
Uomini Grigi vogliono catturarli. 
Fino al colpo di scena finale.

Alta leggibilità

prendersi cura
deLLa casa comune

L’albero
delle sorprese 
di Rosa Tiziana Bruno
illustrazioni: Elisa Enedino
9788831553988

Alessia è stanca del grigiore della città inquinata dove abita. 
Ma quando, un giorno, dalla finestra della sua classe si accorge 
che in piazza c’è un albero coperto di gemme, 
la giornata si colora. Tutti i compagni 
sono attratti da quella novità 
e convincono la maestra ad andare in piazza 
per ammirarlo da vicino. Così, armati 
di quaderno per scrivere e disegnare, 
i bambini vanno regolarmente 
a osservare il loro “amico” albero. 
Ma c’è qualcuno che si lamenta…

Alta leggibilità

7+

9+

Laboratorio

ON LINE

Laboratorio

ON LINE

ambiente
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Il sogno 
di Simone
di Carolina Benvenga 
illustrazioni: Ma Pe
9788831553995

Dettagli a p. 13

Alice nel pianeta 
delle meraviglie

di Chiara Patarino  
illustrazioni: Archina Laezza

9788831552097

Dettagli a p. 14

5+
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5+

SOS al Polo Nord    
di Alessandra Cerretti 

illustrazioni: Silvia Baroncelli
9788831554398

Al Polo Nord un simpatico 
orso bianco si imbatte in un 
misterioso oggetto galleggiante. 
Incuriosito, lo osserva, lo annusa 
e lo lecca, perché è molto affamato. 
Ma improvvisamente accade un brutto guaio: 
un pezzetto di quell’oggetto gli finisce in gola 
rischiando di farlo soffocare. Una storia sul grave problema 

della plastica nei mari, per capire che ogni nostro piccolo gesto 
protegge l’ambiente.

Alta leggibilità

4+

ambiente

Laboratorio

ON LINE



Parole che scorrono insieme alla musica
come veicolo di informazioni

e di emozioni, per promuovere interesse, 
conoscenza e consapevolezza.

Un progetto di dieci video-canzoni, disponibili gratuitamente su YouTube, 
per sensibilizzare i bambini su ecologia, ambiente e sostenibilità. 
Grazie al coinvolgimento musicale, l’obiettivo è fornire un input sui principali temi ambientali,
incoraggiando la salvaguardia della nostra “casa comune” e comportamenti rispettosi del pianeta.
Le canzoni, tratte del catalogo Paoline, affrontano tanti argomenti chiave: 
dalla biodiversità alle risorse idriche, dal cambiamento climatico alla funzione delle api, 
dalla deforestazione selvaggia al riciclo dei rifiuti.

Prossimamente sul canale YouTube Paoline
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mondo green
5/10

ambiente

Mondo Green 2
di Silvia Corradini  - Musiche di Corrado Sillitti

Cd: 8019118024855 - Fascicolo: 8019118035721

TEMA: l’acqua
Canzoni: 

Chiudi il rubinetto - Per un pugno di gocce - Il pianeta blu
Una goccia tira l’altra - La danza della pioggia - Acqua sì acqua no.

9

Una collana di laboratori ludico-musicali
per l’educazione ambientale dei bambini

nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia
e nella scuola primaria.

Canzoni, giochi, attività e drammatizzazioni
da utilizzare a scuola per affrontare tematiche fondamentali
per il presente e il futuro del nostro pianeta: 
la biodiversità, l’acqua e le risorse idriche,
la gestione dei rifiuti, il risparmio energetico.

Mondo Green 1
di Silvia Corradini - Musiche di Corrado Sillitti
Cd: 8019118024671 - Fascicolo: 8019118035608

TEMA: la biodiversità
Canzoni: Radio Pangolino - Bice la radice
Al chilometro zero - Di fiore in fiore - Un bene prezioso 
La ballata del fico secco.
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Quanti libri girano fra i banchi delle aule scolastiche! Il più delle
volte si tratta di libri di testo che, oggi, sono diventati davvero piacevoli: cor-
redati di immagini, schede, estensioni on-line. Ma, spesso, girano anche
altri libri, quelli di narrativa, quelli che, forse, più di tutti, possono
diventare “complici” sia dei docenti che di studentesse e studenti.
Una volta superato il primo tragico ostacolo («ma, oltre ai libri di testo,
dobbiamo anche leggere altri libri?» oppure «ma, oltre ai libri per la
scuola, dobbiamo acquistare anche altri libri?» e, infine, «cosa? Oltre a
leggerlo dobbiamo anche consegnare la relazione e fare un dibattito?»)

il gioco è fatto! Gli studenti già lettori vivranno l’avventura con entusia-
smo, i meno avvezzi alla lettura affronteranno il primo passo con fatica,
ma poi troveranno un loro posto in quella nuova attività.

Ovviamente il docente, all’inizio, non può farsi guidare solo da suo
“cuore”: scegliere un libro significa entrare nel
mondo dei propri studenti, studiarne gli interessi, pre-
stare attenzione alle tematiche che li incuriosiscono, e anche
la predisposizione della classe. Soltanto avvicinandoli alla
lettura e facendoli sentire a proprio agio potremo, pian pia-
no, proporre i tanto amati Malavoglia e altri testi classici
che hanno bisogno, oggi, di un modo diverso per entrare
nell’animo dei giovani. Occorre un po’ offrire una medicina
amara cospargendo l’orlo del bicchiere col miele. Non che
la lettura sia una medicina amara, sia chiaro! Ma non pos-
siamo volgere altrove lo sguardo e ignorare che i giovani
(e, ahimè, anche i bambini) sono abituati, oggi, a una comu-
nicazione più veloce, fatta di video, youtube, insta-
gram, brevi storie da un minuto, fruibile

Leggere
a scuoLa

I LIBRI complici e alleati
di Michele Casella
Insegnante, autore, regista,

direttore della collana Storie di Cuore



sempre e in qualsiasi luogo, alquanto lontana da quella con-
centrazione, quel silenzio, quella predisposizione che richiede
la lettura di un libro.
Così facendo il docente troverà nei libri che proporrà dei…
complici. Complici per raggiungere quelle competenze
chiave tanto importanti per la scuola, per trattare alcuni argo-
menti della propria disciplina in modo diver so, in alcuni
casi sostituendo persino il libro di testo, per
approfondire competenze di cittadinanza, per toccare al-
cune tematiche impegnative, delicate, che sarebbe dif-
ficile toccare in modo diretto. Immaginate, infatti, una
classe in cui c’è un pro blema di anoressia: parlandone
apertamente il discente interessato potrebbe sentirsi a
disagio, farlo invece dopo la lettura di un libro che tocca

questa tematica, risulterà tutto molto
delicato. La lettura potrebbe essere
seguita da dibattiti, brainstorming,
confronti, lavori di gruppo, e diventa-
re praticamente un’esperienza
di vita e di crescita.

Anche studentesse e stu-
denti troveranno in quei libri/esperienze dei complici: potranno, infatti,
ritrovare sé stessi e i loro sentimenti in quelle pagine,
potranno sentirsi liberi, nei dibattiti, di dire ciò che vogliono, di ac-
crescere il loro spirito critico. Siamo onesti, nessuno si sogne-
rebbe di mettere in discussione i Canti di Leopardi, ma se un
libro non ti è piaciuto lo dici e offri anche le motivazioni. Se poi
la lettura e il dibattito sono seguiti anche dall’incontro con l’au-
tore, l’esperienza diventa ancor più significativa.

Allora ecco che, dopo i primi passi incerti, i passi divente-
ranno sicuri e quelle letture, quei libri non sa-
ranno più complici ma alleati. Non
servirà né miele né medicina: quei
libri faranno parte di loro.

11



mario acampa
Un fuoriclasse con dentro un sogno
Il conduttore di Rai Gulp si racconta per Paoline 

con cui ha pubblicato il libro “Betty l’ape postina” 
e lo spettacolo musicale per ragazzi “La mitica Armonia”.

Mario Acampa: autore, conduttore, regista, attore. Hai avuto una grande idea
per essere vicino a studentesse e studenti italiani durante il lockdown. Che
esperien  za è stata “La banda dei fuoriclasse” su Rai Gulp?

Ricordo bene la prima puntata in pieno lockdown ad aprile 2020 quando
chiesi per la prima volta in diretta su Rai Gulp ai ragazzi e alle ragazze a casa
«Come state?». Se ci penso mi emoziono ancora…
La Banda è un posto sicuro, un piccolo spiraglio di scuola in un momento dif-
ficile e allo stesso tempo una grande occasione per soddisfare le nostre cu-
riosità. Ho imparato che i giovani hanno voglia di conoscere, ma hanno anche
bisogno di umanità, fiducia e di qualcuno che li aiuti a capire la vita con pa-
zienza e perché no, anche con un sorriso. 

Dal teatro e dalla televisione ai libri. Con Paoline è uscito “Betty l’ape
postina”. Solo una parentesi, o un nuovo campo da coltivare?

Mi piace esprimere la mia “urgenza comunicativa” in modi diversi. Grazie a Paoline ho avuto l’occa-
sione e il coraggio di tirare fuori un lato di me che avevo letteralmente tenuto nel cassetto insieme

a tanti racconti e poesie scritti sin dai tempi del liceo. Amo raccontare storie in teatro
con testi e regie, trasformarle in immagini col cinema, ma la

narrativa ha un fascino che sa di tè alla cannella, di
sogni a colori… di magia. Sono convinto che non
abbandonerò questa strada molto presto e anzi
sto già scrivendo un nuovo racconto!

Mario, c’è qualcosa che tu non sappia fare?

(Ride) Tantissime! Per esempio, anche
se mi piace tantissimo mangiarlo, non

so fare il tiramisù! Forse perché preferi-
sco farmelo preparare da mamma… Ma a
parte gli scherzi, se c’è una cosa che mi ri-

conosco è la voglia di sperimentare, anche sbagliando: solo in questo modo
si può capire ciò che si ama fare. Mi sento molto fortunato perché ho trovato un

settore in cui mi diverto lavorando ed è ciò che auguro davvero a tutti.

12



Una collana di racconti illustrati per educare 
i piccoli lettori (dai 5 anni in su) ai grandi 

sentimenti, alla socializzazione e all’accoglienza. 
Da ogni libro è possibile accedere (attraverso QR code) 
a un laboratorio didattico, per aiutare insegnanti 
ed educatori a fruire del racconto con il gruppo in classe 
o con gruppi di lettura creativa.

Il sogno di Simone
di Carolina Benvenga 
illustrazioni: Ma Pe
9788831553995

Il palloncino Balò, volando nel cielo, giunge 
in un paese davvero speciale nel quale gli abitanti si impegnano 

quotidianamente per rendere l’ambiente un posto pulito e ospitale per tutti. 
Esiste persino la festa del bastarifiuti. Simone, però, di quelle regole 
non vuole proprio saperne e si diverte a essere una “nota stonata”, 
pretendendo di essere libero da ogni singola regola.

Mia e il quaderno fantastico  
di Elisa Lombardi 

illustrazioni: Maria Luisa Petrarca
9788831554602

Nella città di Tecno-landia tutti gli abitanti, persino gli animali, 
usano la tecnologia per qualunque attività. L’unica eccezione? 

Mia, una bambina un po’ distratta che passa il suo tempo, da sola 
o con la sua gatta Lulù, a disegnare creature fantastiche 

nel suo quaderno rosso. Un giorno la maestra assegna a tutta la classe 
la realizzazione di una tecno-ricerca sulle stelle. Quel giorno, però…

affettivitÀ-emozioni

5+
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Alice nel pianeta 
delle meraviglie 
di Chiara Patarino
illustrazioni: Archina Laezza
9788831552097

Il palloncino Balò atterra a Sempredifretta, 
una piccola e fumosa città dove la gente 
corre sempre e non fa altro che guardare 
gli smartphone. 
Lì non esistono case con i tetti verdi… o meglio, ce n’è solo una, 
e ci abita Alice, una vivace e determinatissima ragazzina 
alle prese con i boschi, l’ambiente, 
il verde, la cura della terra, casa di tutti 
e pianeta delle meraviglie. Alice non è sola. 
Con lei altri amici con buffi cappellini, 

e poi Mister Cuore: invisibile per molti, ma capace di dare 
la giusta carica per affrontare le sfide più grandi.

Betty l’ape postina
di Mario Acampa

illustrazioni: Otello Reali
9788831552066

Betty è l’ape postina del paese di Mille fiori. 
Lavora per vivere e ama cantare. 

Con la musica riesce a portare gioia, ridare coraggio.
Non crede molto in se stessa, e soprattutto 

non crede per niente nei suoi talenti. 
Saranno le persone a cui consegna la posta, 

e che dalle sue canzoni ricevono benefici, a farle scoprire 
il suo grande talento e a spingerla a mettersi in gioco.

affettivitÀ-emozioni

14
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Charlie e l’ocarina
di Francesca Fialdini

illustrazioni: Monica Bauleo
9788831552035

Sul bordo di un ponte vive un’oca 
tutta sola. Charlie è un bambino 

curioso che, vedendo quella buffa oca, 
si pone tante domande: chi è? 

Da dove arriva? Perché nessuno 
si prende cura di lei? Una storia 

di accoglienza e integrazione che, 
traendo spunto da una storia vera, 
esorta i bambini a non aver timore 

della diversità, ma ad aprirsi 
all’incontro con l’altro.

Linù,
una nonna da colorare
di Eleonora Fornasari
illustrazioni: Monica Bauleo
9788831551120

Una storia che parla di emozioni, famiglia, relazioni, incontro tra generazioni.

Lalla, Lello
e il magicombrello

di Daniela Cologgi
illustrazioni: Francesca Carabelli

9788831551076

Un libro sull’empatia, 
sull’amicizia 

e sulla generosità.

affettivitÀ-emozioni



affettivitÀ-emozioni

Un libro, per un bambino, non è una semplice lettura. 
È un'avventura che, al termine, continuerà. Per questo è utile affiancare la lettura 
con un laboratorio: per comprendere meglio, per ricordare, per andare al di là del libro. 

Con i “laboratori in 5C” (Comprensione - Curiosità - Capacità - Creatività - Conoscenza)
di Storie di Cuore, ogni insegnante, operatore, libraio, animatore avrà un sussidio in più 
per lavorare con i bambini stimolando la lettura, la creatività e un'esperienza emotiva.

Isetta 
la nuvoletta
di Laura Carusino
illustrazioni: 
Massimiliano Feroldi
9788831549943

Un cuore 
per il signor Pum
di Rachele Mocchetti
illustrazioni: 
Francesca Carabelli
9788831549899

Super Pangolino
di Riccardo C. Mauri
illustrazioni:
Andrea Scoppetta
9788831549950

16



affettivitÀ-emozioni

Il metro della gentilezza
di Chiara Sorrentino
illustrazioni: Barbara Bongini

9788831553544

Nel regno di Trallalà vive la principessa
Scintilla Bizzosa, arrogante e scortese, 
che pretende splendidi abiti dal giovane 
sarto, umile e gentile, Tonio Taglietti. 
Ma la scortesia della ragazza 
rende ogni volta Tonio sempre 
più triste e sconsolato. 
Un giorno più nero 
degli altri, viene in aiuto 
del sarto una magica 

chiocciola che ha un metro 
speciale: con esso si misura la gentilezza! 

Più la persona è gentile, più sarà bello l’abito che Tonio e la chiocciola 
confezionano; viceversa, più la persona è scortese, 
più il suo abito sarà brutto. Così avviene per i vestiti 
di una umile ragazza e per quelli della spocchiosa principessa. 
A Scintilla servirà la lezione?

4+

«Le cortesie più piccole – un fiore o un libro –
piantano sorrisi come semi che germogliano nel buio».

Emily Dickinson

Laboratorio

ON LINE
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Dammi il cinque
di Molly Wingand
illustrazioni: Anne Fitzgerald
9788831543392

Essere e diventare amici è un’arte 
a volte difficile da assumere e da praticare.
Questo libretto introduce a quei valori 
che costruiscono la vera amicizia: 
lealtà, verità e onestà.

Che paura!
di Michaelene Mundy
illustrazioni: Anne Fitzgerald
9788831543446

Un piccolo libro che ci aiuta 
a trovare le modalità 
per affrontare la paura. 
Hai paura di compiere errori? 
È normale sbagliare 
ed è bello imparare 
anche dai nostri errori!

Non avere più paura
di Molly Wingand

illustrazioni: R.W. Alley
9788831552745

Semplici ma significativi insegnamenti per aiutare 
i bambini a non lasciarsi sopraffare dalle loro paure. 

Essi possono così imparare a vivere nella fiducia e liberi 
dal timore. Per farlo però è necessario imparare ad affrontare 

difficoltà e sfide. Le pagine accompagnano i giovani lettori – e gli adulti 
presenti nella loro crescita – a comprendere che cosa significhi 

avere paura e come trovare le modalità pedagogiche per affrontarla.

Che rabbia!
di Molly Wingand
illustrazioni: Anne Fitzgerald

9788831543439

Come affrontare e superare gli scatti di collera e/o i bronci prolungati 
che spesso avvengono nei momenti meno opportuni? 
Questo libretto aiuta bambini, genitori e insegnanti a comprendere 
e accettare la collera per trasformarla in energia di crescita.

4+ 4+

4+

6+

affettivitÀ-emozioni



Le paure piÙ grandi
Temi difficili e storie per affrontarli

19

Sam e Pen
di Lorenza Farina
illustrazioni: Valentina Malgarise
9788831552820

Sam e Pen sono due fratellini di otto e sei anni. 
In una calda estate, da vivere tra giochi e tuffi spericolati, 

tutto va splendidamente fino a uno strano giorno di luglio, 
quando Succhiasangue, che aveva già preso i dentini di Sam, 
inizia a mangiare anche i suoi globuli rossi. 
E da quel giorno tutto cambia…
Il tema della malattia è difficile, 
ma va affrontato. E allora anche 
un racconto può diventare un momento 
importante per permettere ai bambini 
di infrangere il muro della solitudine
e raccontare le loro paure.

affettivitÀ-emozioni

La scatola dei ricordi
di Johanna Rowland
illustrazioni: Thea Baker
9788831552646

Questo meraviglioso libro aiuta gli adulti 
ad accompagnare i bambini nel percorso 
di rielaborazione di un lutto. Il simbolismo di cui 
la storia si avvale (il palloncino e la scatola dei 
ricordi) permette di affrontare insieme il momento 
difficile provocato dalla perdita di un amico, 
di un familiare o persino di un animale domestico.

Perché non c’è più
di Linus Mundy
illustrazioni: Anne Fitzgerald
9788831543385

Per i bambini spesso è difficile affrontare la perdita
di una persona che amano e comprendere 
il significato della morte. Perché accade? Dove è 
andata la persona che è morta? Tornerà di nuovo? 
Chi si prenderà cura di me? 
Un pratico aiuto per comprendere i loro sentimenti 
quando vivono un lutto e per rassicurarli.

6+ 4+

7+



gioco-attivitÀ

La feLicitÀ è…
un gioco da ragazzi

La giostra degli scontenti
di Roberto Piumini
illustrazioni: Marisa Vestita
9788831551571

C’era una volta una giostra con tante belle attrazioni. 
Ma un giorno il cavallino, stufo di girare sempre 
in tondo, inizia a protestare perché vuole galoppare 
libero. Anche la macchinina, la carrozza e gli altri compagni si associano 
a questo desiderio di libertà. E così, con la forza del desiderio di tutti, 
il sogno diventa realtà: la giostra si solleva da terra, inizia a volare 
e raggiunge il giardino del mago Merlino. Qui la sua magia rende liberi 
di muoversi i vari veicoli, che, felici, porteranno in giro sempre più bambini.

4+

«Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero,
a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età 

e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica».
(Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia, art. 31)

Laboratorio

ON LINE



gioco-attivitÀ

Le Cartastorie
di Oreste Castagna - illustrazioni: Alessandra Vitelli

9788831552608

Le Cartastorie è un testo che nasce 
dall’esperienza su campo di Oreste Castagna, 

che da anni inventa e racconta storie per bambini 
– in televisione e in teatro –, ritagliandone i protagonisti 

e ricostruendole con materiali semplici 
quali cartoncino, colla e forbici. 

Ma Le Cartastorie in realtà è un progetto 
ambizioso: sono sette storie da cui emergono 

tematiche e valori, centrali nella vita 
dei bambini: amicizia, autostima, fiducia, 

diversità, bullismo, talenti. 
Contenuti forti che arrivano ai bambini mediati dal fascino della fantasia 

e del racconto. E allora insieme si può leggere, costruire i personaggi, giocare.

Il libro rimanda con QRcode a una serie di video tutorial per dare forma alle storie attraverso la carta.
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I Video Tutorial di Oreste Castagna
sul canale YouTube Paoline

storie da raccontare
...e da costruire

Laboratorio

ON LINE



musica e movimento
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Balla tutta la foresta
di Antonella Mattei

musiche di Renato Giorgi
Cd: 8019118024732 - Fascicolo: 8019118035677

7 canzoni complete di basi musicali 
per l’attività motoria dei bambini dai
4 ai 7 anni: salti, saltelli, 

corsa e movimenti 
giocosi. All’interno 

del fascicolo ci sono 
le spiegazioni delle 

varie azioni da eseguire. 
Si tratta di esercizi 
semplici, collegati 
direttamente alle
parole dei brani, 

per contribuire allo sviluppo di funzioni diverse.

4/7

canzoni e
proposte operative

per l’educazione psicomotoria

VIDEO TUTORIAL

Abbinare i gesti alle parole
e seguire il ritmo nei movimenti è facile. 
E vedendolo... è ancora più facile!

sul canale YouTube Paoline



«La musica ci insegna la cosa più importante
che esista: ascoltare».

Ezio Bosso

musica e movimento

23

La Banda Sbanda
di Michele Casella

con le canzoni originali dello Zecchino d’Oro
Cd + Fascicolo: 8019118042736

La Banda Sbanda dovrebbe essere una pericolosa banda,
ma i suoi componenti... sono in realtà tre pasticcioni!

Avranno un’ultima possibilità: rubare la musica. 
Una proposta da mettere in scena con i bambini, 

per divertirsi e riflettere su tanti temi: la gentilezza, 
l’autostima, l’amicizia, la tutela dell’ambiente, 
la dislessia, la paura del diverso, le baby-gang.

La mitica Armonia
di Mario Acampa 

musiche di Diego Mingolla
Cd: 8019118024879 - Fascicolo: 8019118035783

Le Muse dell’Arte, stanche delle violenze 
e dei soprusi degli umani, decidono un giorno
di ritirarsi sul monte Elicona e di far sparire
dal mondo danza, musica, teatro e poesia. 
Solo Aristeo, un giovane eroe, riuscirà a salire 
sul monte per convincerle a ritornare. 
Ma sfidare le muse non sarà semplice e Armonia, 
la custode del Tempio, gli renderà l’impresa 

più difficile del previsto. Un coinvolgente spettacolo teatrale 
e musicale, tra il mito e l’attualità, che valorizza la funzione 
della bellezza e dell’arte e fa riflettere sulla pace e sulla guerra.

8+

5/10 6/11

Amici a tempo di musica
di Gabriella Locuratolo

Cd: 8019118024718 - Fascicolo: 8019118035646

Rina, la rana canterina, si allontana dallo stagno
dell’Isola Felice per fare nuove esperienze 

e trovare qualcuno che abbia come lei 
la passione del canto. Una simpatica proposta 

teatrale e musicale sull’amicizia 
e sulla passione per la musica, 

ideale per la realizzazione di piccoli spettacoli 
di fine anno a scuola e in altri contesti educativi. 



cittadinanza attiva

arricchiamoci
deLLe nostre reciproche 

differenze   Paul Valéry

E se la sfida supera il limite?
di Jennifer Moore-Mallinos - illustrazioni: Gustavo Mazali
9788831547116

Finalmente è arrivata l’estate: Tobia e la sua famiglia sono in viaggio 
verso lo chalet in riva al lago. Tobia passerà le sue vacanze nuotando, 
pescando e giocando con gli amici e ogni volta che ne hanno l’occasione 
si dilettano con il loro passatempo preferito: «La Grande Sfida». 
Il gioco a poco a poco diventa sempre più pericoloso. 
La perdita del senso della misura mette in grave pericolo di vita uno 
di loro, e all’improvviso tutto cambia. E in quel momento si accorgono
che si sono cacciati in una situazione estremamente rischiosa.

Com’è bello essere tutti diversi
di Karine-Marie Amiot - Stéphanie Augusseau

9788831551328

Ci sono gli sportivi, che, quando giocano a campana, con un salto solo 
raggiungono l’ultima casella! E i sognatori, che collezionano aforismi 

e quadrifogli. I timidi, i chiacchieroni, i testardi, i seriosi, gli spiritosi…
Quando si è così diversi non sempre è facile capirsi. 

Allora, fare il primo passo è un atto di coraggio.

5+
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Bapu
di Giuseppe Truini
illustrazioni: Francesca Frigo
9788831551304

Davide, un quindicenne scontroso 
e mingherlino, per non essere espulso
dalla sua scuola a causa di una rissa, 
è costretto a interpretare la parte di Gandhi 
in uno spettacolo teatrale le cui prove 
gli impediscono di lavorare nel suo angolo 
di paradiso, cioè un piccolissimo stabilimento
balneare gestito dal nonno. 
L’incontro con Gandhi diventa una provocazione
che il quindicenne accoglierà, dando una svolta 
vincente al precipitare imprevisto degli eventi 
nel momento più atteso di tutto il romanzo: 
la messa in scena dello spettacolo.

12+

4+



Non chiamatelo ragazzino
di Marco Pappalardo - illustrazioni: Roberto Lauciello

9788831552493

L’impegno, i sogni, il coraggio, la fede e lo stile di vita 
scelto fanno di Rosario Livatino, il giovane giudice 

siciliano ucciso dalla mafia, tutt’altro che un 
«giudice ragazzino», come è stato soprannominato. 
In queste pagine parlano di lui e per lui la sua città, 
alcuni oggetti personali, i luoghi di studio e di lavoro, 
i simboli della fede e della giustizia, e alcuni testimoni. 

Si può vivere fin da ragazzi un’esistenza piena, 
ricca di speranza e interesse per il bene di tutti! 

Rosario diventa modello, oggi, 
di una vita semplice ma intensa, di una dedizione

al lavoro vissuto in modo coerente, 
di una fede profonda e concreta e di un saldo 
senso civico e del dovere, anche nella lotta 
quotidiana contro poteri forti come la mafia.

La nostra Costituzione.it
di Giovanni Maria Flick
9788831548885

Il testo è uno strumento dedicato agli adolescenti (e ai loro educatori)
per fare un salto nella Costituzione Italiana. Giovanni Maria Flick 
accompagna i giovani lettori a scoprire come è nata la Costituzione,
quali valori tutela e promuove, chi e perché l’ha scritta, come oggi 
interpella ognuno, anche uno studente,
a diventare cittadino responsabile e attivo. 
Il testo nasce da laboratori vissuti 
con alcuni liceali e vorrebbe diventare 
non solo un testo per uso personale, 
ma anche e soprattutto 
un libro-laboratorio attorno al quale,
in modo crossmediale, 
le scolaresche possano lavorare.
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LegaLitÀ
e costituzione

12+

10+

“Non c ’ è legalità fuori da quel legame
dove si stringe per meglio liberare”. Valerio Magrelli

cittadinanza attiva



Cos’è davvero importante?
di John Mark Falkenhain
illustrazioni: R.W. Alley
9788831548786

Il testo è un aiuto per i bambini – e per gli adulti che li accompagnano –
a riflettere su quanto nella vita è veramente importante. 
Il dono più bello che possiamo fare ai bambini è formarli 
a scegliere i veri valori: il rispetto, le relazioni positive e, 
soprattutto, l’amore verso sé stessi e gli altri.4+

cittadinanza attiva

Diventare bimbi grandi in 46 mosse
di Jennifer Moore-Mallinos - Annabel Spenceley

9788831551625

Un bambino deve imparare tantissime cose nuove, ogni giorno: 
farsi nuovi amici, andare dal dentista, fare il bagno 

o sapere quand’è il momento di ascoltare 
con attenzione. Insomma, essere piccoli 

è proprio un gran lavoro! Questo libro descrive 
le attività quotidiane dei bambini – 46 nello 

specifico – e spiega perché ognuna di esse è 
importante per diventare grandi. 

I bambini che affrontano i piccoli compiti di tutti i giorni 
con atteggiamento positivo diventeranno adulti forti e sicuri, 

pronti per affrontare tutte le sfide!

Ce l’hai un segreto?
di Jennifer Moore-Mallinos - illustrazioni: Marta Fabrega
9788831552691

Quanti e quali tipi di segreti esistono? Tanti! Alcuni sono buoni: 
le feste a sorpresa, il regalo per un amichetto, una cosa bella 
condivisa con l’amico del cuore, il nascondino di qualcuno durante 
il gioco… Sono segreti buoni che rendono felici tutti. 
E poi ci sono altri segreti… rattristano, imbarazzano, spaventano… 
Questi sono segreti che bisogna imparare a gestire e a raccontare
alle persone giuste. Il libro, attraverso narrazione e illustrazioni, 
accompagna il bambino in questa importante scoperta, 
fondamentale per una crescita sana e matura. 
Le ultime due pagine sono una nota di metodo dedicata 
a genitori e operatori del sociale che lavorano con minori.
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crescere insieme
L’amore verso sé stessi e verso gli altri



Suonando sul filo
di Cristiana Pezzetta
illustrazioni: Jean Claudio Vinci
9788831551526

Questo avvincente e toccante racconto è ispirato 
alla storia vera di una delle ultime sopravvissute 

dell’orchestra femminile di Auschwitz, la violoncellista
ebrea-tedesca Anita Lasker-Wallfisch (Breslavia 1925). 
Nell’immane tragedia della Shoah è la musica a salvare 
Anita dall’abisso, quella musica che le vibra dentro 
e che dopo la liberazione le regalerà una nuova vita 
di concertista, fatta anche di dolorosa memoria. 

Il tempo del canto è tornato
di Dino Ticli

9788831553285

10 straordinarie serate trascorse tra Daniel, giovane ufficiale 
delle SS, convinto sostenitore di Hitler, e rabbi Aharon, 

prigioniero in uno dei campi di concentramento. 
Serate fatte di ricerca, dialogo, speranza, sogni per un mondo 
veramente nuovo, rimpianti, dolore, memoria e riconciliazione. 

Uno sguardo e una prospettiva diversa, delicata e penetrante, per 
raccontare una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento.
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Come ali di gabbiano
di Lorenza Farina - illustrazioni: Anna Pedron

9788831551205

Un giorno Anna Frank incontra un amico 
vestito con un abito a quadri bianchi 
e rossi. È amore a prima vista. A lui

Anna confida ciò che le accadrà nei due anni di segregazione forzata 
vissuti nell’alloggio segreto per sfuggire ai rastrellamenti nazisti. 

Egli le sarà di grande conforto, saprà volare alto come un gabbiano 
sopra ogni forma di violenza, facendo conoscere al mondo 
il messaggio di pace che la sua giovane amica ha inciso 
sulle sue ali bianche. Anna ha la certezza che nessuno 
strapperà mai quelle ali e le parole che vi sono scritte.

12+

11+

12+

cittadinanza attiva

shoah
La grande storia da non dimenticare
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intercuLtura

Mamma cerca casa
di Guia Risari
illustrazioni: Massimiliano Di Lauro
9788831551380

Mamma cerca casa e, si sa, la ricerca è tutt’altro 
che facile. Soprattutto perché lei non vorrebbe 
una casa qualunque, in un posto qualunque, con vicini qualunque. 
Mamma sogna e nel suo sogno, fatto con i piedi per terra, tutta la famiglia 
inizia a credere che ci siano utopie che possono diventare realtà. 
Già… perché questa casa è una casa aperta a tutti, 
in una città capace di accogliere tutti i popoli, con porte che si aprono 
su piazze nelle quali la gente si incontra, si stima, si rispetta 
pur nelle diversità di cultura, lingua e religione. 

Mi chiamo Nako
di Guia Risari - illustrazioni: Paolo D’Altan

9788831551878

Il libro è un piccolo capolavoro dell’arte letteraria e figurativa. 
Le tavole, curate da un vero e proprio maestro 
dell’illustrazione, e il testo, poetico, graffiante e 

delicato insieme, fanno della storia 
di Nako – un bambino rom – 

un racconto su cui piccoli e grandi 
possono confrontarsi su 

mondi altri rispetto al proprio. 
Mondi più giudicati che 

non veramente conosciuti. 
Quello che Nako racconta mette 
in luce i sogni e le sofferenze 

di chi sperimenta ogni giorno le distanze e
l’esclusione, ma al contempo apre il sipario 

su antiche tradizioni, lingue e speranze. Un’avventura sociale e culturale 
per chi crede nella vita autentica e nel valore delle differenze. 

7+

6+

La scuoLa come Laboratorio
di convivenza

e di nuova cittadinanza
Conoscere le diversità culturali e religiose, 
superare le reciproche diffidenze, sentirsi responsabili di un futuro comune.
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intercuLtura

Una bottiglia nell’oceano
di Cinzia Capitanio

illustrazioni: Angela Allegretti
9788831552042

1910: Emilio, 11 anni, vive nella povertà tra le montagne venete con la madre 
e i tre fratelli. Il padre è partito per l’America, ma i suoi soldi tardano 

ad arrivare. Un giorno, però, scrive loro di raggiungerlo negli Stati Uniti. 
È il viaggio “della prima volta”: sulla corriera, 

sul treno, sulla nave; del distacco 
dalle montagne, della vista del mare, 

del viaggio verso l’ignoto. 
Sul piroscafo, pieno 
di emigranti costretti a pessime 

condizioni di viaggio e spesso inconsapevoli della vita dura 
che li attende anche in America, Emilio diventa amico 
di una ragazzina ricca e di uno scugnizzo napoletano.

11+PREMIO

BANCARE
LLINO

2021

siamo tutti migranti
L’emigrazione di ieri e di oggi:

persone e popoli in cerca di una vita migliore

Un pugno di semi
di Lorenza Farina
illustrazioni: Lucia Ricciardi
9788831552882

Nabil lascia la sua terra e, dopo un lungo
viaggio su un barcone, giunge in un nuovo 
Paese con i genitori e il fratello. 
Per allontanare la paura, Nabil infila le mani 
in tasca e stringe in pugno i semi di acacia 
che gli ha donato il nonno contadino 
prima di partire. Quei semi, ricordo 
delle sue radici, come un portafortuna 
lo aiuteranno nei momenti difficili. 
Una storia di terra, di sole e di profumi 
del deserto. Una storia di viaggio 
e di amicizia per aiutare i giovani lettori 
ad aprire il cuore e a incontrare l’altro.

Alta leggibilità

7+
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Codice Oslog
di Daniela Cologgi - illustrazioni: Simona Fabrizio
9788831553520

Siamo nel 2040, in una città del futuro, trasformata 
dall’evoluzione tecnologica e dai cambiamenti climatici. 
Alessandro, Valeria e Susy, tre studenti del Liceo Archeologico
Tassoni, si preparano a partecipare al prestigioso 
Campionato di Scrittura a Mano, abilità rara in una società 
in cui si scrive quasi solo attraverso il comando vocale.
Ma succedono cose impreviste: compaiono scritte 
sgrammaticate sui muri, sparisce il professore 
di lettere, non si trovano più i dizionari in rete. 
Saranno fatti collegati? I tre ragazzi decidono 

di indagare, ficcandosi però in un grosso guaio. 
Una storia d’amicizia che sottolinea 
la necessità e la bellezza delle parole.

Alta leggibilità 

Lingua e comunicazione

11+Laboratorio

ON LINE

«La povertà di linguaggio rende deboli:
rischia di farci diventare schiavi delle idee altrui».

Giorgio Barberi Squarotti

Il valore delle parole, veicolo del pensiero.
Il valore della scrittura, abilità da coltivare.

«Le parole sono importanti
e non dobbiamo farcele rubare».



Lingua e comunicazione

Volume 1:
L’alfabeto, le vocali, le consonanti, le doppie.

Cd: 8019118024411 - Fascicolo: 8019118035493

Volume 3:
Le parti variabili del discorso: i nomi, gli aggettivi, i verbi.

Cd: 8019118024626 - Fascicolo: 8019118035592

5/8

imparare divertendosi
con La musica e iL gioco
L’italiano canta e gioca
Testi e musiche di Dolores Olioso

Collana di laboratori musicali dedicati ai bambini.
Il progetto, curato dall’autrice Dolores Olioso, è finalizzato all’apprendimento 
delle basi della lingua italiana in modo creativo 
e divertente, attraverso il canto, il gioco e altre attività.
Un modo per avvicinare, incuriosire, appassionare 
i più piccoli all’uso corretto dell’italiano.
Una proposta coinvolgente e preziosa per affiancare 
la consueta attività didattica nella scuola.
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Volume 2:
Gli accenti, gli apostrofi, le sillabe e i suoni delle parole (come il digramma gh e l’acca).
Cd: 8019118024558 - Fascicolo: 8019118035554



tecnoLogia e rete

Internet sicuro
di Jennifer Moore-Mallinos
illustrazioni: Gustavo Mazali

9788831547062

I computer sono fantastici! 
Ci consentono di fare un sacco di cose: 

trovare informazioni su tutto quello 
che ci interessa, ma anche metterci in 

relazione con persone che non si conoscono. 
È opportuno ricordare che ci sono 

alcune regole che tutti – soprattutto i bambini – 
dovrebbero rispettare. La protagonista della storia 

pensa che le regole siano una perdita di tempo e non capisce 
che problema possa rappresentare il fatto di chattare
con persone sconosciute. Si sente protetta dallo schermo del computer 

e dalle pareti della sua casa, al punto da abbassare la guardia rischiando di rivelare informazioni su di sé. 
Finché un giorno, durante una partita di calcio, sente uno sconosciuto gridare il suo nome, dall’altra parte 

del campo: la ragazzina capisce subito che qualcosa non va, ma soprattutto che ci sono regole 
che non bisogna infrangere perché la sicurezza è molto importante! 

Una storia semplice per insegnare ai bambini l’uso sicuro di internet e aiutare genitori ed educatori 
ad accompagnare i più piccoli nella comprensione delle possibilità e dei pericoli della rete.

Uso e abuso dei videogiochi
di Jennifer Moore-Mallinos
illustrazioni: Gustavo Mazali
9788831547055

Riccardo, ossessionato dall’idea di vincere, finisce per diventare 
vittima dei Vampiri dei videogiochi, che gli succhiano la vita 
e non gli lasciano più il tempo per giocare con gli amici e 
per studiare e frequentare la scuola. Diventato una specie di zombi, 
si ritrova pallido, solo e invecchiato.
Sogno o realtà? Un volumetto 
semplice ed efficace 
per educare i bambini 
all’uso corretto dei 
videogiochi e aiutare 

genitori ed educatori ad accompagnare 
i più piccoli nella comprensione delle possibilità 

e dei pericoli che questi strumenti portano con sé.

6+

6+

nuove opportunitÀ
e quaLche importante

attenzione
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Famiglia like
di Gabriella Santini 
illustrazioni: Jean Claudio Vinci
9788831554381

La famiglia di Carlotta, 13 anni, è patita di tecnologia: 
hanno ogni tipo di dispositivo, frequentano i social senza pausa,
tanto che sono chiamati Famiglia Like. Ma quando il padre 
ingegnere deve trasferirsi per lavoro durante l’estate 
in un piccolo paese di montagna, li aspetta una brutta sorpresa: 
lì la connessione prende poco. E poi ci si mette pure un black-out. 
Tagliata fuori dal suo solito mondo, Carlotta, 
che tra tutti è quella che soffre di più quel digiuno forzato da inter-
net e social, deve adattarsi 
a una vita diversa, fatta di passeggiate, 
natura, animali e amicizie… reali. 
Tra avventure e imprevisti 
ci saranno grandi cambiamenti!

Alta leggibilità

Mia e il quaderno fantastico  
di Elisa Lombardi 

illustrazioni: Maria Luisa Petrarca
9788831554602

Dettagli a p. 13

tecnoLogia e rete
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Operazione Sbiancanuvole
di Daniela Cologgi
8019118014597

Da un po’ di tempo tutti gli animali del bosco devono restare nascosti 
per non essere colpiti da una terribile pioggia nera, 

che li fa cadere in un sonno profondissimo. 

Una collana pensata 
per la lettura scenica e per le video-storie.

Sono testi in forma narrativa, con storie originali 
o tratte da copioni teatrali già pubblicati. I racconti 

possono essere letti sia in scena, sia con voci fuori scena, 
con la partecipazione dei bambini per le azioni e brevi battute. 
È una soluzione ideale per la scuola dell’infanzia, ma anche per i più grandi è un’alternativa 
a una rappresentazione tradizionale, riducendo i tempi di preparazione.
Oltre al racconto ci sono le indicazioni sceniche e una lista consigliata
di brani musicali (canzoni, o pezzi strumentali) per arricchire lo spettacolo. 
I testi sono disponibili in versione digitale, formato pdf, 
scaricabili dalla libreria on line del sito paolinestore.it.

• Serie Rossa: 4-6 anni • Serie Arancione: 7-10 • Serie Blu: 11-14 
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Natale ti mette le ali
di Daniela Cologgi
8019118017475

Miki, l’angelo del presepio, desidera tanto diventare un angelo vero: 
non sa che, alla vigilia di Natale, 
sta per vivere una straordinaria avventura.

un paLcoscenico per 
La Lettura

storie in scena

4/6

La leggenda dell’arcobaleno
di Daniela Cologgi
8019118014603

Tratta da un’antica leggenda colombiana, è la storia di sette farfalle: 
una favola sull’amicizia che non finisce mai. 

4/6
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Accendiamo il Natale
Testi e musiche di Gabriella Marolda
Cd: 8019118024763 - Fascicolo: 8019118035707

Un piccolo spettacolo natalizio con 6 canzoni. 
Una maestra, una classe di bambini e tanta voglia di vincere 
il primo premio per il presepe più bello delle scuole della zona. 
Ma la sera del concorso, uno spiacevole imprevisto 
rischierà di annullare la partecipazione della classe…

La festa piÙ attesa deLL’anno

Un minuto a mezzanotte
di Daniela Cologgi - llustrazioni: Martina Peluso
9788831551489

Per Viola la vigilia di Natale è ricca di attese, ma anche d’imprevisti 
e delusioni. Tutto però potrebbe cambiare grazie a un viaggio 
misterioso, che la porterà fino al castello del grande Oclock, 
attraversando il Regno del Tempo, insieme a buffi 
e incredibili personaggi. Una fiaba moderna, tra il sogno 
e la realtà, che ci racconta come tutti sulla Terra 
siamo interconnessi e come ogni nostro gesto 
di aiuto reciproco, anche piccolo – per esempio 
regalare un po’ del proprio tempo a qualcuno –
possa migliorare il mondo e la nostra stessa vita.

7+

Natale è una festa molto amata dai piccoli, e non solo. È il momento dell’anno in cui anche i
grandi ritornano bambini, affascinati dall’atmosfera che nei secoli le tradizioni, i riti, le contaminazioni
hanno intessuto intorno a quest’evento. L’abbiamo sentito ancora di più nella situazione di crisi che
non ci ha permesso di stare vicini. Festeggiare il Natale a scuola è quindi un segno impor-
tante. In presenza, o da lontano, con letture, canzoni, spettacoli o anche un semplice scambio di
pensieri e di auguri: ognuno può trovare la modalità più adatta alle proprie esigenze.

5/10

7/12
Anche in versione teatrale e musicale

con le musiche di Vittorio Giannelli
Cd: 8019118024770 - Fascicolo: 8019118035714
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Che fine ha fatto
Babbo Natale?
di David Conati
Musiche: Renato Giorgi
Cd: 8019118024527
Fascicolo: 8019118035530

Al Circolo Polare Artico, 
gli elfi ricevono una lettera: “Abbiamo rapito Babbo Natale. 

Quest’anno niente regali per nessuno”. Una misteriosa scomparsa, 
intorno a cui s’incontrano e si scontrano elfi, krampus e altri personaggi 
della leggenda e del folklore popolare, insieme a quelli della tradizione natalizia.

Spettacoli teatrali e musicali da mettere in scena.
Copioni, testi delle canzoni, canzoni, basi musicali e basi-coro

(senza le parti soliste) disponibili anche in versione digitale.

La culla del piccolo Re
di Francesco Daniele Miceli 

Musiche: Corrado Sillitti
Cd: 8019118024541 - Fascicolo: 8019118035547

L’angelo Carletto si ritrova sulla terra con una missione: 
trovare due animali degni di stare nella stalla accanto 

al piccolo Re che sta per nascere. Ma gli animali sulla terra 
sono tanti! Come fare a prendere in fretta una decisione? 

Lo schiaccianoci 
e i doni di Natale
di Michele Casella 
Musiche: Francesco Mattiello
Cd: 8019118024336 - Fascicolo: 8019118035448

È la storia del sogno di Natale di Clara e Fritz, vissuto come 
un’avventura in cui impareranno ad apprezzare uno strano regalo, 
lo Schiaccianoci, che avevano giudicato “diverso”. 
Lo spettacolo trae ispirazione dalle omonime fiabe di Hoffmann 
e Dumas e dal balletto di Tchaikovsky. 
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La stella ribelle
di Laura Walter 

illustrazioni: Damiano Bellino
9788831554343

Ogni notte, il mago andava alla caccia di stelle, 
per imprigionarne la bellezza ed
energia. E ci riusciva sempre… 

o quasi… Perché un giorno 
la sua strada incrociò 

una stella diversa, 
un astro più grande, 

con un’enorme e folta coda rotonda. Una stella indomita, 
impossibile da ammansire al suo volere, ribelle. 
Una stella che lo avrebbe condotto, oltre il deserto, 

davanti a una costruzione 
fatta di assi di legno, 

e a un bambino.

I postini di santa Lucia
di Francesca Mascheroni 
illustrazioni: Paola Formica

9788831554350

11 dicembre. Manca solo un giorno all’arrivo di santa Lucia 
e Annamaria è emozionata e felice. 
Anche quest’anno ha scritto e spedito per tempo 
la sua letterina e nel pomeriggio 
andrà dalla nonna per fare insieme a lei 
i biscottini allo zenzero da far trovare, 
la sera, alla santa, 
insieme a un bel bicchiere di latte 
e al fieno per l’asinello. Poi, non 
resterà che
aspettare. 

Anche a scuola sono tutti emozionati. 
Eppure Naima, la nuova compagna, appena 
arrivata, non ha potuto spedire in tempo la letterina. 
Cosa accadrà? 

8+

6+



domande e risposte
reLigione

Indagine su Dio
di Sophie de Mullenheim - Sophie Chaussade

9788831551274

Dio esiste? Ma Gesù non sarà un personaggio inventato? Come si diventa cristiani?
Quelle raccontate nella Bibbia, ma non saranno tutte storie? Come ha fatto Maria 

a rimanere incinta? Come saremo, fisicamente, quando risorgeremo? 
Com’è il paradiso? In base ai propri desideri e alle proprie ricerche, 

ognuno potrà trovare risposte alle tante domande sulla fede cristiana. 
Il libro ne contiene 52, tutte affrontate con simpatia e puntualità.

Laudato si’
di Dolores Olioso
Cd: 8019118024145 - Fascicolo: 8019118035325

Sulla base dell’enciclica di papa Francesco, il progetto ha l’obiettivo 
di educare alla generosità, al rispetto del mondo e degli altri, alla capacità 

di condividere, contro lo spreco e il consumismo. 
Una proposta con sei canzoni e una drammatizzazione 
per affrontare temi importanti 
con lo stupore e il linguaggio 
semplice e immediato 
dei bambini.

38

Indagine sulle religioni
Alla scoperta di ebrei, cristiani e musulmani
di Sophie de Mullenheim - Sophie Chaussade

9788831551786

Chi ha inventato le religioni? Le religioni sono
diverse? Come viene chiamato Dio? Come si prega? 
E dove? Come si diventa credenti? Quali sono le feste 
più importanti? Partendo dalle domande buffe e intelligenti di Tommaso 

e Sofia, Sarah e Amine, dai loro rapporti investigativi e da tutti gli indizi 
lasciati in ogni pagina, il giovane lettore può condurre la sua indagine personale 
sulle religioni, rispondendo alle domande più diffuse 
sulla fede degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani.

9+

La formazione della mente e del cuore.
Gli interrogativi dell’esistenza e i grandi valori della vita.
Comprendere la società e la cultura del nostro Paese e del mondo.

Progetti musicali
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Giochiamo con la Bibbia
di Andrew Newton - illustrazioni: Sandrine L’Amour

9788831553230

17 storie bibliche, tra le più amate, e attività. Giochiamo con la Bibbia
offre ai bambini molte ore di divertimento, di creatività e di apprendimento. 

Il racconto può essere letto, anche insieme agli adulti, e dal racconto 
scaturiscono una serie di giochi capaci di stimolare la curiosità dei più piccoli.

Giochiamo con la Bibbia
di Andrew Newton - illustrazioni: Fabiano Fiorin

9788831553247

I 17 episodi biblici sono accompagnati da attività pratiche: 
cruciverba, colori, adesivi, per stimolare la curiosità dei giovani lettori 
e aiutarli a entrare nel vivo della Storia di salvezza.
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Piccoli spettacoli musicali da realizzare con i bambini

4/7

7+

Racconti del Vangelo
Piccola storia di Gesù

Cd: 8019118021632 - Fascicolo: 8019118032133

Il Natale di Gesù
Cd: 8019118021380 - Fascicolo: 8019118032881

La Pasqua di Gesù
Cd: 8019118021458 - Fascicolo: 8019118033116

Parabole di Gesù
Cd: 8019118021465 - Fascicolo: 8019118032287

Piccola storia di Maria
Cd: 8019118021649 - Fascicolo: 8019118032508

Racconti della Bibbia
In principio Dio creò
Cd: 8019118021038 - Fascicolo: 8019118033956

Sull’arca di Noè
Cd: 8019118021243 - Fascicolo: 8019118034120

Abramo il patriarca
Cd: 8019118021410 - Fascicolo: 8019118034236

Giuseppe il sognatore
Cd: 8019118021663 - Fascicolo: 8019118034373

Mosè e il grande viaggio
Cd: 8019118021922 - Fascicolo: 8019118034533

Leggi, gioca e scopri
le splendide storie della Bibbia
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Dietro la nascita di un libro ci sono un editore,
un autore e, quando si parla di libri per bambini e ragazzi, anche un

illustratore. Sembra un concetto ovvio, ma non così tanto quando i let-
tori sono, appunto, dei bambini (o anche dei ragazzi, anche se loro non lo am-

metteranno mai!).

Per i piccoli lettori infatti c’è un alone di magia e mistero intorno alle figure

dell’autore e dell’illustratore. È una cosa che ho scoperto organizzando e

seguendo in questi anni decine e de-

cine di incontri. Incontri
realizzati in contesti na-

zionali, come la Fiera del libro per ragazzi di
Bologna, il Salone del libro di Torino o

la manifestazione Più Libri Più Liberi di
Roma (solo per citarne tre); durante appun-
tamenti annuali legati al libro e alla lettura, co-

me il Maggio dei Libri e Libriamoci;
e, soprattutto, nelle scuole e nelle biblio-
teche. In tutte queste occasioni, che fos-
sero in presenza o – causa emergenza

Covid – in streaming, i piccoli e giovani

lettori hanno potuto scoprire non soltanto

i libri di cui si parla, ma anche chi ha dato

loro vita.

L’incontro con l’autore è per i bambini e i ragazzi

un’occasione preziosa sotto tanti aspetti. 

di Romano Cappelletto, Responsabile Ufficio Stampa Paoline

La meravigLiosa
scoperta

eventi



eventi 

41

Serve innanzitutto a scoprire che un libro non è soltanto un in-

sieme di pagine da leggere e di immagini da ammirare, ma un og-
getto vivo. Un seme che, ben piantato e irrigato, può dare vita a
laboratori e attività, diventando spunto per l’avvio di percorsi didattici

durante tutto l’anno scolastico.

L’incontro serve anche a scoprire che un libro è più bello se si “legge”
e condivide insieme. Perché nella condivisione nascono nuove idee,
si scoprono nuove prospettive, ci si confronta meglio con i valori che la

storia porta con sé. Ecco, allora, la bellezza delle letture ad alta vo-
ce, dei reading, dei piccoli circoli di lettura che si creano anche in
ambito scolastico.

L’incontro – dicevamo – serve a scoprire chi c’è dietro un libro.
Nei tanti eventi organizzati nelle scuole, nelle biblioteche, nelle fiere in

questi anni, una costante è proprio la curiosità e la sorpresa che

mostrano i bambini e i ragazzi nel trovarsi di fronte ai “creatori” delle pa-

role e delle illustrazioni che compongono i libri a loro dedicati. È una sco-

perta meravigliosa capire come nasce un libro: le diverse fasi e i tempi

che precedono la pubblicazione; il rapporto, a volte fortemente simbio-

tico, tra l’autore e l’illustratore (e, quando si tratta di pubblicazioni mu-

sicali per la scuola, quello tra l’autore dei testi e il

musicista); come si realizza un co-

pione teatrale o un laboratorio

didattico-musicale.
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Curiosità e sorpresa si concretizzano spesso in domande
che, agli occhi di un adulto (soprattutto se del settore), pos-

sono sembrare buffe, ma che mostrano la genuina voglia di co-

noscere. «Ma hai scritto tu tutte le copie del tuo libro?», «Vai in

giro tutto il giorno per venderlo?», «Tu hai pagato per pubblicare il

tuo libro?» (quest’ultima non è una domanda tanto stupida… ma

soprassediamo!).

Non ultimo, il contatto con l’autore è una scoperta e un arricchi-
mento anche per l’autore stesso. Perché in quei momenti, da-
vanti al suo pubblico, l’autore scopre infinite altre prospettive che nascono

dalle sue parole, oltre la prospettiva e gli obiettivi che lui stesso si era

prefissato. E nelle domande e negli interventi dei bambini e ragazzi,

coglie anche spunti per nuove storie.
La frase di un bambino, sentita durante una di queste occasioni,

riassume perfettamente la bellezza e l’importanza di questi mo-

menti: «Pensavo che i libri li scrivessero i computer… ma non

riuscivo a credere che un computer conoscesse tutte queste storie

e sapesse quant’è bella l’amicizia!».

eventi
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PER ORGANIZZARE UN INCONTRO CON I NOSTRI AUTORI
mail: ufficiostampa@paoline.it
telefono/whatsapp: +39 335 592 5006



paoLine per La scuoLa

nei nostri siti web:

• Libri Storie per la mente e per il cuore

• Teatro e Musica Progetti comuni per crescere insieme

• Laboratori Imparare facendo

• Video Imparare guardando e ascoltando

Libri e audiovisivi: Schede dei prodotti, laboratori didattici, blog e video.
Eventi: Incontri con autori, laboratori, fiere e tanto altro.

Cataloghi: Suddivisi per categorie e tematiche per facilitare la ricerca.
Librerie: Elenco completo di tutti i punti vendita in Italia.

CONTATTI
Servizio clienti

tel.  06 54956526 | dal lunedì al venerdì
orari: 9.00-12.00 / 15.30-18.00 | store@paoline.it
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In libreria
Librerie Paoline, San Paolo e nelle migliori librerie in tutta Italia

In rete
Per acquisti online: Per approfondimenti:
paolinestore.it paoline.it (Blog / Educazione e scuola)
e nei migliori store
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