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MARATONE DI  LETTURA 

13–20 MAGGIO 2017 
 

Come concordato nell’ultima riunione dei Dirigenti e dei referenti di Rete si segnala 

che, anche in questa nuova edizione, nella settimana dal  13 al 20 maggio 2017, si terranno a 

bordo del Veliero Parlante le Maratone di Lettura. 

Due novità da segnalare: la Marathon Reading (maratona di lettura in inglese… e 

francese per la sc. primaria e per la sc. sec. di I grado) ed una Maratona “peripatetica” nel 

Castello angioino di Copertino, in serata, riservata agli adulti (dirigenti, genitori, docenti…) 

I testi, accuratamente selezionati sono di seguito esplicitati: i titoli, i dettagli  

bibliografici e le trame. Ogni scuola provvederà autonomamente all’acquisto dei testi per i 

propri alunni. 

Per informazioni inerenti le maratone con la presenza degli autori, le maratone free e la 

maratona per gli adulti contattare  l’ins. Anna Pina Giancane al numero 338 1903525 e il prof. 

Pietro Manca al numero 3483649913. 

 

In attesa di sentirvi, auguro a tutti  Buona Lettura!! 

          

           Ornella Castellano 

 

 

 

 

 Ai Dirigenti  

Ai Referenti di rete  

Ai Referenti Progetto Lettura 

Rete “Il VELIERO PARLANTE” 
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Titolo del libro Indicazioni editoriali Trama 

 

MARATONE PER LA SCUOLA PRIMARIA  

 

 

 

 
 

Giunti junior 

Prima edizione marzo 2000 

 

Euro 5,87 

 

 

Quanti incontri dovrà fare una giovane 

arcobalena prima di trovare il compagno 

giusto per mettere su famiglia? E' quello 

che si chiede la grande e generosa Iride, 

che porta in giro per l'oceano il suo 

desiderio di amore e la sua terribile 

voce... la nostra balena multicolore 

nuoterà di amico in amico, di regalo in 

regalo, di colore in colore e, solo dopo un 

mare di delusioni, scoprirà di essere 

sorprendentemente cambiata. Sì, ma 

come? 

 

Giunti junior 

Anno edizione: 2012 

€ 5,86 

 

Iride, la balena protagonista di 

Arcobalena, non è più sola e ha perfino 

una dolcissima balenotterina bianca che si 

chiama Crometta. Crometta, crescendo, si 

accorge che piano piano le sette striature 

colorate che ha sul dorso si stanno 

ingrandendo. I colori ogni giorno 

diventano più sgargianti fino ad assumere 

le belle tonalità di un arcobaleno. Durante 

un viaggio mamma e figlia balene si 

trovano a nuotare attraverso un luogo 

straordinario, una barriera corallina ricca 

di infini.. 

 

Lapis edizioni 

Prima edizione marzo 2016 

Euro 9,50 

C'era una volta lo hanno scritto in tanti; una volta 

c’era lo ha scritto qualcuno; c’era due volte lo ha 

scritto zio gianni... allora questa volta, per una volta, 

c’era sette volte! e chi non c’è è come se ci fosse, tra 

cappuccetti e cenerentole, lupi cattivi e volpi astute, 

eroi mascherati e porcellini, scrittori famosi, belle 

addormentate e dei dell’olimpo. o forse è il lupo 

addormentato 

e la bella cattiva? l’eroe porcellino e la 

volpe con il cappuccio? il dio capriccioso 

e lo scrittore non so? perché non è detto 

che le storie che ci hanno sempre 

raccontato siano andate davvero in quel 

modo... 
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<< una volta c'era un lupo, quatto quatto, 

zitto zitto, che se ne andava per il bosco 

ululando sottovoce, per non dar noia ai 

mirtilli e ai lamponi e, soprattutto, per 

non essere notato da chiunque altro si 

trovasse malauguratamente a passare per 

di là in quello stesso, preciso momento... 

un’altra volta c’era una volpe, che se ne 

andava a spasso per l’antica grecia, 

tenendo un grosso libro tra mandibola e 

mascella, in bilico tra canini e incisivi, 

facendo bene attenzione a non bagnare le 

pagine con gli sputacchi di saliva... 

una volta c’erano tre fratelli: jim, john e 

giancamillo, che facevano sempre tutto 

insieme: sveglia, colazione, non so cosa, 

pranzetto, sonnellino, di nuovo non so 

cosa, ma diverso dal non so cosa del 

mattino, cena, nonsoché (che è una specie 

di non so cosa serale e va scritto tutto 

attaccato) e buonanotte, scritta 

tutt’attaccato pure lei... 

una volta erano in quattro, o quattro volte 

uno dopo l’altro, non saprei. 

se ne stavano seduti uno per ogni lato del 

tavolo – ovviamente rotondo, che 

quadrato sarebbe stato troppo facile... – a 

discutere, borbottare, bofonchiare, 

ghignare e ogni tanto lasciarsi andare a 

una risata, sussurrare, prendere appunti e 

via così... 

il principe azzurro arrivò in sella al suo 

bel cavallo bianco verso metà mattina, 

troppo tardi per il latte e biscotti della 

colazione, troppo presto per due spaghetti 

a pranzo... 

c’era una volta un re. era simpatico e 

burbero, gentile e scontroso, tranquillo e 

tumultuoso, comprensivo e intollerante, 

quel re, che proprio perché lui era il re e 

gli altri no, poteva permettersi di essere 

una cosa e anche il contrario... 

la settima volta c’erano i sette nani, uno 

dopo l’altro in ordine di altezza, che 

pareva quasi una presa in giro. potevano 

mettersi in ordine alfabetico, in ordine di 

età, in ordine di chi si era svegliato per 

primo al mattino, in ordine di lunghezza 

del naso... >> 
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Einaudi Ragazzi 

Prima edizione 2011 

Euro 7,50 

 

Un fuoco acceso sotto un cielo stellato e 

uomini seduti intorno a riscaldarsi. Un 

nonno racconta e un bambino ascolta 

attento. Potrebbe essere un'immagine di 

oggi, ma gli uomini attorno al fuoco non 

indossano altro che pelli di animali, e le 

costellazioni in cielo sono quelle di un 

milione di anni fa. È un nonno 

preistorico, quello che racconta, e le 

storie che narra appartengono all'età della 

pietra. Ma il suo nipotino ascolta rapito, 

perché da sempre gli uomini amano i 

racconti appassionanti. 

 

 

 

 

 

 

Editoriale scienza  

Prima edizione febbraio 2010 

Euro 10,00 

un vero e proprio navigatore solitario, 

che le cose le sa, e un autore, che le cose 

le racconta. insieme alla scoperta del 

mare e degli oceani, da un continente 

all'altro, tra balene, pirati, naufragi e 

sottomarini gialli, per capire sorridendo 

come funzionano le cose su una barca a 

vela. 

e se da grande anche tu vorrai girare il 

mondo... 

 

<< a mille miglia dal mare, all’ultimo 

piano di un palazzo di città, mario si 

affaccia spesso dalla finestra di camera 

sua e lancia lo sguardo oltre i tetti più 

lontano che può, a mille miglia o anche 

oltre da lì, per cercare di scorgere la 

spuma di un’onda o una brezza leggera 

che gli spruzzi un po’ di mare sul naso. 

niente da fare, però. di lassù, guardando 

verso il basso, soltanto un mare di gente 

che se ne va di fretta chissà dove, 

schivando un mare di auto dal mattino 

alla sera. d’autunno e in inverno un mare 

di nebbia, d’estate ondate di calore che 

salgono torride dall’asfalto. Ma di un 

mare di mare nemmeno un granello di 

sabbia, accidenti! 

e pensare che mario si chiama così mica 

per caso: mario come il mare, perbacco! 

c’era scritto dappertutto: mario sulla 

porta della cameretta, in stampatello 

rosso; mario sui quaderni di scuola e, col 

pennarellone, anche sullo zaino; mario 

sulle cartoline che ogni tanto qualcuno 

gli scriveva e persino su una grossa busta 

gialla che il postino gli aveva recapitato 

proprio quel mattino. 

mario. mario come il mare, senza dubbio 

alcuno... >> 

 

 

Caminito  

Prima edizione agosto 2016 

Euro 12,00 

 

Scopri la pecora nera che è in te e il bello 

di essere uno tra i tanti, anziché uno dei 

tanti, perché essere diversi dagli altri è 

l'unico modo per essere qualcuno, anziché 

qualcun altro. 

 

una balena, un camaleonte, un tipo che 

https://www.ibs.it/libri/editori/Einaudi%20Ragazzi
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non c'era, un cinese dal naso blu, una 

maestra, un nonno, un lupo e tante pecore 

sparse qua e là in una raccolta di racconti 

e raccontini dove distinguersi è il punto di 

partenza. 

 

<< la cerchi, la sbirci, ti volti di scatto, 

ti gira la testa, da diventar matto; 

di qua, di là, di su e di giù, così, cosà, 

la pecora nera dove sia non si sa. 

 

la guardi, la scruti, la sbirci, la squadri, 

ma quella non c’è e se c’è chi lo sa 

chi sarà: quella lì o quella là? 

la scruti, la squadri, la guardi, la sbirci, 

 

infine la vedi, ferma lì, ferma là! 

ti guarda negli occhi, ti fa l’occhiolino, 

sorride e anche tu, di rimando sorridi, 

finalmente la vedi, la guardi, l’ammiri; 

 

fa un cenno d’intesa o qualcosa di più, 

la guardi negli occhi, ti specchi, però 

se sta dentro lo specchio vuol dire... 

che la pecora nera sei tu, proprio tu! >> 

 

 

 

 

 

 

MARATONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Lorenzo Nguyen 

Loescher 2014 

Euro 8,00 

Luglio del 1979, Saigon, odierna Ho Chi 

Minh, Vietnam. Loi ha undici anni. La 

sua storia di fuga e naufragio nell'oceano 

è un fatto di cronaca, come molte altre. 

Anche quel viaggio per mare su un 

barcone carico all'inverosimile poteva 

non diventare una storia, se non ci fosse 

stato qualcuno a raccontarla. Quel 

qualcuno è Lorenzo, figlio di Loi, 

approdo e partenza di un altro viaggio. 

Mentre ci guardavamo smarriti tra 

naufraghi finti, inventati per essere 

ricordati, e naufraghi veri, cacciati per 

essere dimenticati, mio padre 

improvvisamente ha detto: «Anch'io sono 

stato su un'isola e ho avuto fame.» 

«Anche tu?!» «Sì.» «Quale isola?» 

abbiamo chiesto increduli. «L'isola dei 

famosi?» «No.» «Lampedusa?» «No.» 

«L'isola che non c'è, dunque!» «No.» «E 
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quale, allora? Raccontaci!» «Si tratta di 

un'altra isola…» 

 

 

Giuseppe Festa 

Salani Editore 2013 

Euro 14,90 

Kevin, studente metropolitano svogliato e 

tecnologico e Viola, aspirante naturalista 

che vive in campagna, si ritrovano al 

Parco Nazionale d'Abruzzo per lavorare 

come volontari insieme al guardaparco 

Sandro. La loro storia si intreccia con 

quella di un giovane orso rimasto orfano 

che, senza la guida della madre, non 

riesce a cavarsela da solo nella foresta. 

Un bracconiere, che sembra essere 

sempre un passo avanti ai due ragazzi, gli 

dà la caccia, e l'orso si ritrova a giocare 

con il fuoco... Perché il Parco è terreno 

d'affari per molti, e qualcuno sta 

tramando nell'ombra per sterminare gli 

ultimi, preziosissimi esemplari di orso 

marsicano. Il più antico Parco italiano 

diventa teatro di un legame indelebile tra 

un ragazzo e un cucciolo d'orso. 

 

Andrea Valente 

Lapis Edizioni 2016 

Euro 8,50 

salvalaparola è un progetto che parte 

quasi per gioco, o così per sport, come 

direbbero i ragazzi del centro sportivo 

italiano di modena, che lo hanno 

promosso in collaborazione con le 

ragazze della libreria castello di carta di 

vignola. insieme organizzano da qualche 

anno un frizzante festival letterario 

dedicato a bambini e ragazzi, che si 

chiama passa la parola, che è un po' come 

passa la palla, con un libro o una storia al 

posto del pallone. l'idea di prendere 

alcune parole tra le più amate o tra quelle 

ormai quasi dimenticate, di metterle 

insieme e di dar loro nuova vita ha 

portato a questo libro, composto da 

ottanta aforismi più uno e chissà se nella 

seconda edizione ci sarà anche la parola 

aforisma?! 

 

Ferdinando Boero 

Besa Editore 

Euro 15,00 

“È possibile una scienza della bellezza?” 

Cioè: si può parlare, da scienziati, di una 

“bellezza assoluta” in natura o, se non 

altro, meno relativa possibile? Una 

bellezza è tanto meno relativa quanto più 

sono gli osservatori diversi che la 

considerano tale. Una sorta di democrazia 

della bellezza… 
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Carlo Carzan 

Editoriale scienza 

Euro 14,00 

A metà strada tra un manuale e un 

laboratorio ludico, "AllenaMente" aiuta a 

migliorare la memoria e la 

concentrazione, ad attivare i processi 

logici e di apprendimento, a sviluppare 

l'immaginazione e la creatività. 

 

MARATONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

 

Antonio Ferrara 

Il Castoro, 2015 

Euro 14,50 

Leon ha il fuoco sotto i piedi. Non può 

restare in Italia, in quella città, con quella 

famiglia che non è la sua: Leon è stato 

adottato, e anche se i nuovi genitori sono 

brave persone, ha bisogno di tornare a 

casa, di ritrovare il suo passato. È 

minorenne ma sa guidare. 

 

Marie-Aude Murial 

Giunti, 2011 

Euro 9,00 

Quando per la scuola è costretto a uno 

stage di una settimana, Louis, 14 anni, 

accetta senza pensare la proposta della 

nonna di suggerire il suo nome al nuovo 

salone di acconciature che frequenta. Il 

padre, borghese e snob, ride, la madre 

resta interdetta (pare non sappia fare 

altro), la sorella lo invidia. Quando Louis 

si sveglia e capisce che forse non è 

proprio il posto per lui è troppo tardi: 

l'hanno accettato e deve cominciare. 
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Marie-Aude Murial 

Giunti, 2012 

Euro 10,00 

Cécile Barrois ha 22 anni e insegna 

presso la scuola elementare Louis-

Guilloux a Parigi. È una ragazza timida, 

terrorizzata dagli uomini e segnata dalla 

morte del padre, avvenuta quando era 

bambina. Guardando la lista degli alunni 

delle diverse classi, Cécile si accorge che 

in ognuna ci sono almeno due o tre 

ragazzi con lo stesso cognome: Baoulé. 

Scoprirà che sono tutti fratelli e cugini, 

originari della Costa d'Avorio, e 

appartenenti a una famiglia un tempo 

facoltosa e molto in vista nel proprio 

Paese, fuggita dopo un colpo di stato. 

 

MARATONE in LINGUA INGLESE E FRANCESE 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

 
 

Euro 4,00 

Sam is tired of waiting to be Hamster 

Helper. So when his class takes a trip to 

the science museum, Sam decides to 

bring along something extra . . . 

 

Francesco e Matteo Spedicato 

Orpheo Editore 

Euro 15,00 

E’ il leccese più famoso al mondo, ma 

non tutti lo sanno. E allora quale migliore 

occasione se non quella di trasformare la 

storia dell’usignolo nostrano in una fiaba 

moderna. 
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Molière 

Cideb editore (con CD) 

Euro 10,00 

Il libro ci invita a scoprire tre delle 

commedie più celebri di 

Molière: L'avaro, La scuola delle 

moglie Il misantropo, i cui protagonisti 

sono personaggi divertenti che allo stesso 

tempo celano un lato tragico. Al centro 

della prima commedia c'è Harpagon è un 

uomo così avaro che il denaro domina 

tutta la sua vita e quella dei suoi figli. 

Agnès,... altro 

 

MARATONA PER GLI ADULTI 

 

 

Lupo editore, 

Euro 14,00 

Rimetti subito il libro al suo posto se sei 

alla ricerca di ricette culinarie pugliesi! 

Puoi continuare a sfogliarlo o addirittura 

acquistarlo se invece sei più interessato 

alla ricetta dei Pugliesi e dei Salentini in 

particolare. Qui troverai 45 brevi 

riflessioni che metteranno in 

un'improbabile relazione temi della 

filosofia, della scienza e del costume con 

oggetti banali e vita quotidiana di 

provincia, raccontati con ironia e sapore 

un po' grottesco. Il mix  è per palati 

semplici, antiaccademici, con il coraggio 

di sorridere e quello di immedesimarsi. 


