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INCONTRI CON L’AUTRICE – SARA MARCONI 

proposte per il 2023 

 

Ogni LETTURA prevede oggetti di scena, musiche, immagini proiettate, piccole animazioni (a seconda dei titoli), 
domande, curiosità. La durata è di circa 60 minuti. Si consiglia la lettura in classe di altri libri dell’autrice. 
Ogni INCONTRO-LABORATORIO prevede una lettura più una attività manuale e richiede perciò spazi e tempi 
diversi. 
Tutti gli incontri si rivolgono preferibilmente a uno o due gruppi-classe, per garantire un reale scambio con gli 
studenti. Per entrambe le tipologie di incontri è necessaria la disponibilità della lavagna interattiva LIM o 
proiettore. 
 

5 ANNI 

Il viaggio di Madì [Lapis 2022]  
In un mondo bellissimo e colorato, il piccolo Madì dedica tutto il suo tempo e i suoi 
pensieri alla cura dei fiori. Una notte, però, si apre una porta magica e compaiono tre 
strane creature che vengono a chiedere aiuto da un paese di là del mare… 

La storia di un incontro che trasforma, della ricerca di una parte di sé dimenticata e 
di un viaggio compiuto sulle tracce di un odore mai sentito prima. 

Tematiche: Incontro – Diverso – Curiosità – Scoperta – Viaggio 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice, incontro-laboratorio 

OPPURE – Il vestito di Lia (paure, passioni), Ma dove vanno a dormire di notte le 
farfalle? (buio, notte, paura, poesia), A lezione di qui e ora (mindfulness)  

 

6 ANNI 

Il vestito di Lia [Edizioni Corsare 2020]  
Lia ha molte paure: dei topi, dei gatti, dei bruchi pelosi e degli sconosciuti con il 
cappello. Le piace soltanto giocare con la sua amica Emma, suonare il pianoforte e 
ascoltare gli animali… Ma c’è una grande novità: dovrà esibirsi in un saggio di 
pianoforte! Cosa dirà alla notizia? Tutta la famiglia si preoccupa, ma Lia li sorprenderà. 

Una storia sull’importanza di coltivare delle passioni. Sul rispetto per le paure dei 
bambini e anche sul rispetto della loro forza. 

Il libro perfetto per accogliere i nuovi bambini e le nuove bambine che dovranno 
iniziare un percorso insieme: cosa ci fa paura? Cosa ci piace? Cosa ci rende più forti? 

Tematiche: Paure – Passioni – Crescita – Autonomia – Rapporto adulti-bambini 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice, incontro-laboratorio 

OPPURE – Madì (viaggio, incontro, scambio), Ma dove vanno a dormire di notte le farfalle? (buio, notte, paura, 
poesia), A lezione di qui e ora (mindfulness) 
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7 ANNI 

La bambina della Magna Grecia [Mondadori 2022]  
Nosside è poco più che una bambina quando è costretta a lasciare Sparta. La sua 
famiglia, infatti, non è più la benvenuta, perché non formata da Spartiati, considerati 
i “veri” cittadini. L’unica cosa da fare è cercare una nuova terra da poter chiamare 
“Casa”, dove tornare a essere felici.  

La riscrittura di un mito che, tra leggenda e storia, interventi divini e coraggio 
femminile, narra la nascita della Magna Grecia. 

Tematiche: Storia – Viaggio – Avventura 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice, incontro-laboratorio 

OPPURE – Mitici sei (avventura, mitologia), Caccia al tesoro con fantasma 
(avventura, superamento trauma, amicizia), Storie nelle storie (le storie dell’Orlando 
Furioso: Angelica, Orlando, Astolfo, Bradamante) 

 

 

8 ANNI 

Agenzia enigmi [Raffaello 2019/2020 – con Simone Frasca]  
Nera Cat, direttrice dell’Agenzia, e Frank Capra, suo fido braccio destro, in compagnia 
di collaboratori divertenti e strampalati, guideranno i piccoli lettori alla scoperta delle 
meraviglie e dei misteri della terra, all’insegna della curiosità, degli imprevisti e 
soprattutto di tante, tantissime risate! 

Una collana di avventure mozzafiato e divertimento senza fine nei luoghi più 
misteriosi del mondo. 

Tematiche: Viaggio – Misteri – Avventura  
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 

OPPURE – Mitici sei (avventura, mitologia) 
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9 ANNI 

Olimpia e le principesse [Lapis 2015] 
Olimpia, Bambina da Avventure, salta la lezione di pianoforte del giovedì e decide di farsi 
una bella passeggiata: incontrerà una strega motociclista che la porterà con sé attraverso 
il Giorno Stregato dell'Anno Rovesciato, tra orchi mangia-toast, maghi disordinati e 
concertiste burbere. Scoprirà che le streghe amano il gelato al pistacchio e non 
sopportano di essere spiate, che i Libri di Principesse possono essere di tanti tipi diversi 
e che le domande ronzano forte nella testa. E sarà proprio lei a dover risolvere un 
problema importantissimo, lei con il suo zainetto e i suoi spartiti...  

Tematiche: Fantasia – Avventura – Streghe 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 

OPPURE – Olimpia sulle isole (avventura, streghe), Le tre case (avventura, amicizia, 
famiglia/famiglie) 

 

10 ANNI 

Le tre case [Giunti 2018]  
Lucilla ha nove anni vive una vita selvatica e felice nella grande casa in campagna che la 
sua famiglia condivide con quella del suo miglior amico, Leone. Ma un brutto giorno viene 
convocata una "riunione straordinaria": le cose stanno per cambiare... 
Una storia piena di cose strane, misteriose, tristi, ma anche allegre e pericolose. Una 
storia di case e di criminali, di isole e di misteri. Perché a volte crescere è davvero strambo 
e divertente! 

Tematiche: Amicizia – Bugie – Avventura – Famiglia/famiglie 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 

OPPURE – Olimpia e le principesse (avventura, streghe), La folle famiglia F. (avventura, 
famiglia, risate) 

 

11+ ANNI 

I promessi sposi [Lapis 2023]  
Il primo e più famoso romanzo italiano riscoperto in tutta la sua potenza: una lunga, 
appassionante avventura piena di colpi di scena, fughe, incontri e personaggi 
indimenticabili. Seguendo Renzo e Lucia, i lettori incontreranno la meschinità di Don 
Abbondio, la terribile virtù dell’Innominato, lo spaventoso destino della monaca di 
Monza; le carrozze lanciate al galoppo, le cupe e pericolose montagne, Don Rodrigo, 
il convento, la peste, il lazzaretto, l’amore fedele e l’odio implacabile… 

Un modo unico per far scoprire (o riscoprire) un capolavoro. 

Modalità di incontro disponibili: È previsto un percorso che inizia con gli/le 
insegnanti (un incontro di formazione) e continua poi con i ragazzi 
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IL PERCORSO SULLE FIABE E SUI CLASSICI: LE RISCRITTURE D’AUTORE 

Le riscritture non si intendono MAI come riduzioni: si tratta di riletture, ovvero interpretazioni di testi classici: il 
racconto di una storia per come chi la racconta l’ha voluta leggere, per quello che crede sia il suo senso, facendo 
sentire anche la sua voce, il suo punto di vista. 

Le buone riscritture sono quelle che puntano alla fedeltà, consapevoli dell’infedeltà. Quelle, cioè, che non hanno 
paura di essere un libro diverso dall’originale ma al tempo stesso cercano di riprodurne lo spirito, di farne vedere 
la grandezza, la forza, la novità. 

I TESTI SONO PRESENTATI IN ORDINE DI ETÀ CRESCENTE 

 

I vestiti nuovi dell’Imperatore  
Una delle fiabe popolari più amate e più citate, resa famosa da Andersen. La furbizia di 
due imbroglioni che sanno come sfruttare la vanità dei potenti, un imperatore che ha 
paura di mostrarsi debole, un popolo che non ha il coraggio di guardare - e poi un 
bambino che guarda, e ride. 

 

Tematiche: Finzione – Bugie - Orgoglio 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 

 

La Regina delle Nevi  
Il lungo viaggio della piccola Gerda, partita per salvare il suo amico Kai. Incontrerà 
bellezza, intelligenza, forza e potere; aiutata da donne eccezionali e da animali fedeli e 
premurosi, arriverà fino alla casa della Regina, dove dovrà affrontare il suo gelido 
desiderio di perfezione e sconfiggerlo con l’amore, sciogliendo il ghiaccio nel cuore di 
Kai. Con le bellissime illustrazioni di Serena Viola.  

Tematiche: Ricerca – Bambine coraggiose – Crescita  
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 

 

 
Canto di Natale e altri racconti  
La storia di Scrooge, il vecchio borghese ricco senza moglie. Lo spietato e avaro 
mercante, la cui vita si trasformerà dopo l’incontro con tre fantasmi: lo Spirito del 
Natale Passato, del Natale Presente, del Natale futuro. Oltre al più noto Canto di Natale 
in questo volume la raccolta completa di tutte le Christmas Carol di Dickens: Le 
campane, Il grillo del focolare, La battaglia della vita, Il patto col fantasma. 
Storie di fantasmi e di folletti, misteri e apparizioni: piccoli capolavori con protagonisti 
indimenticabili. 

Tematiche: Solidarietà – Cambiamento - Magia 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 
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Merlino, Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda  
La grande e famosissima storia di cavalieri, battaglie, re e maghi raccontata partendo 
dagli originali del Duecento. Con figure di donne eccezionali (la madre di Merlino, 
Viviana, Ginevra), cavalieri-bambini (Lancillotto e i suoi cugini) e il mago che ha formato 
l’immaginario per tutti i maghi, Merlino, come non siamo abituati a conoscerlo. 
Un libro che è un classico ma è anche pieno di sorprese; un modo unico di entrare in 
contatto con l’universo delle storie del ciclo arturiano. 
 
Tematiche: Donne – Cavalieri - Magia 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 

 

 

 

 

 


