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XXNormal. Stop al body shaming! 
 

di Annalisa Strada 

 
Un libro per ragazzi e ragazze dai 12 anni, per imparare la bellezza della diversità e il valore del rispetto reciproco. Un 

insieme di racconti per affrontare con i giovani il tema del body shaming, della discriminazione e dell'emarginazione. 

Un libro che parla di diversità, crescita, scuola, amicizia, incontri, violenza. Il body shaming è una persecuzione 

subdola e una tentazione facile. Senza guardare in faccia nessuno, può colpire chiunque, dalle persone ordinarie alle 

star di Hollywood, passando per gli influencer più seguiti. Conoscerlo è fondamentale: potremmo esserne vittime e 

aver bisogno di aiuto, ma potremmo anche essere inconsapevoli persecutori. In un dialogo schietto, ricco di esempi 

concreti, Annalisa Strada affronta questo problema, dai risvolti sia individuali che sociali, smascherando gli stereotipi 

che lo alimentano, sfatando falsi miti e proponendo spunti di riflessione per giovani e adulti. 

 

 

 
 

Le parole contro la mafia 

Gian Carlo Caselli (Autore)  
Guido Lo Forte ( 

Che cos'è la mafia? Come agisce? Cambia nome a seconda del luogo: Cosa nostra, Camorra, 'Ndrangheta. Ha dei capi 

e tante giovani leve. Semina violenza: dalle faide alle stragi. Si infiltra nel mondo politico-economico, vive grazie alle 

estorsioni, miete vittime innocenti... A trent'anni dagli attentati a Falcone e Borsellino, Gian Carlo Caselli e Guido Lo 

Forte – che dei due magistrati eroi hanno raccolto l'eredità – ci raccontano attraverso una serie di parole chiave (da 

Antimafia a Zero Mafia, passando per Boss, Legalità, Maxiprocesso, New York, Omertà, Pentiti, Pizzo e molte altre) 

la storia della mafia e dei suoi protagonisti. E nel mostrarci come è stata ci indicano anche come combatterla, a partire 

dal bullismo scolastico, la prima forma di prepotenza da contrastare, perché anche in questo caso, come per la mafia, 

chi tace è complice 
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Di che genere sei? Prevenire il bullismo sessiste e omotransfobico 
 
Beatrice Gusmano (Curatore)  

Tiziana Mangarella  
 
Chi può dire chi si deve amare? Chi ha il diritto di negare l'identità di qualcun altro o qualcun'altra? Chi stabilisce 

come ci si debba mostrare, come ci si debba vestire, quale tipo di vita e di relazioni desiderare? Agli insegnanti viene 

sempre più chiesto di adeguare gli apprendimenti, di formare competenze, di preparare le "risorse umane" da spendere 

in un futuribile mercato del lavoro, mentre, nel frattempo, rischia di scivolare sullo sfondo la centralità dei ragazzi 

come persone impegnate a gestire, troppo spesso in solitudine, il proprio sviluppo, elaborare le proprie 

rappresentazioni di femminilità e maschilità e, attraverso queste, definire la qualità delle relazioni con se stessi e con i 

coetanei. La dimensione relazionale resta un terreno irrinunciabile d'impegno per gli educatori, e ancor più la 

dimensione delle relazioni tra generi, così come l'approccio con i diversi orientamenti sessuali. Questo denso e ricco 

manuale intende fornire molto più che una necessaria cornice teorica. Offre anche concreti strumenti di analisi degli 

stereotipi di genere e, soprattutto, un variegato repertorio di strumenti operativi per agire in contesti educativi con 

adolescenti. Incrociando una lettura interdisciplinare, introduce a percorsi d'aula per prevenire e contrastare le 

discriminazioni sessiste e il bullismo omotransfobico, in tutte le possibili declinazioni. 

 

 
 

 

 

Io dico no alle fake news. 10 parole per capire il mondo 
 

di Linda Giannattasio  
 
Dieci parole, dieci capitoli, dieci bussole che ci guidano nel mondo dell'informazione al giorno d'oggi. È giusto fidarsi 

ciecamente delle notizie che leggiamo sui social? Esiste un modo per "smascherare" una fake news? Che ruolo hanno i 

giornalisti nell'impedire che circolino informazioni false, con conseguenze pericolose per la nostra società? Con una 

scrittura immediata e di grande impatto, supportata dalle preziose testimonianze di Corrado Formigli e di altri 

professionisti dell'informazione, Linda Giannattasio risponde a questi e molti altri quesiti, toccando temi di estrema 

attualità. Perché se fake news, disinformazione e teorie del complotto sono pericoli dai quali dobbiamo costantemente 

guardarci, esiste però anche (e si può imparare!) un'alternativa: porsi sempre domande su ciò che leggiamo, verificare 

le fonti delle notizie, fidarci di chi ha più competenza di noi.  
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Orlando furioso da Ludovico Ariosto 
 

di Daniele Aristarco 
 
Un libro per tutti, un classico della letteratura di Ludovico Ariosto riscritto da Daniele Aristarco in sole 100 pagine. Il 

primo degli appuntamenti fondamentali con la narrativa e con i suoi personaggi più conosciuti e amati. Una storia che 

parla di avventura, coraggio, battaglie, incontri, amore, viaggi. Mentre infuria la guerra tra i franchi e i saraceni, 

Orlando, valoroso paladino di Carlo Magno, impazzisce per amore di Angelica. Toccherà ai suoi compagni d'armi 

cercare di farlo rinsavire per condurre alla vittoria l'esercito del re.  

 

 
 

Iliade da Omero 
 

di Roberto Piumini 

 
L'Iliade racconta un episodio dell'ultimo anno dell'assedio a Troia, il 1184 a.C. secondo la tradizione, prendendo avvio 

dalla funesta ira di Achille, le cui azioni personali, tuttavia, sono quasi tutte comprese nel primo e nell'ultimo libro. 

Cinquantuno giorni, per risolvere la guerra tra Achei e Troiani, in corso da dieci anni, a causa della bellissima Elena, 

moglie di Menelao, re di Sparta, che, presa da passione irresistibile e ricambiata per il troiano Paride, è fuggita con lui. 

La guerra ha sorti alterne: Troiani ricacciati, Troiani di nuovo vincitori, attacchi, ritirate, sortite. Alle vicende 

sovrintendono gli dei - a tratti pieni di grave potere, a tratti permalosi buffoni - in quella che sembra una partita a 

scacchi giocata con pedine umane. Gli immortali appaiono anche frequentemente sul campo, con una naturalezza che 

ci appare ingenua. Ciò che li distingue dagli uomini è proprio solo l'immortalità: le loro azioni, d'amore, odio, gelosia, 

astuzia, prepotenza, generosità, sono fin troppo simili a quelle degli uomini che, schiacciati laggiù sul campo di 

battaglia, agiscono, provano sentimenti, uccidono, muoiono secondo il volere degli dei.  
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Omero Iliade  
 

Barrico Alessandro  

 
Questo volume nasce da un progetto di rilettura del poema omerico destinato alla scena teatrale. Baricco smonta e 

rimonta l'Iliade creando ventun monologhi, corrispondenti ad altrettanti personaggi del poema e al personaggio di un 

aedo che racconta, in chiusura, l'assedio e la caduta di Troia. L'autore "rinuncia" agli dei e punta sulle figure che si 

muovono sulla terra, sui campi di battaglia, nei palazzi achei, dietro le mura della città assediata. Tema nodale di 

questa sequenza di monologhi è la guerra, la guerra come desiderio, destino, fascinazione, condanna. Un'operazione 

teatrale e letteraria insieme, dalla quale emerge un intenso sapore di attualizzazione, riviviscenza, urgenza, anche 

morale e civile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resistere. Quattro storie di lotta alla mafia  
di Salvatore Calleri (Autore)  

Renato Scalia (Autore)  

Giulio Gualtieri  

 

Una graphic novel a cavallo tra la narrativa e la divulgazione, quattro storie a fumetti, quattro piccoli spiragli che 

mostrano la mafia nella sua quotidianità, le sue dinamiche e i suoi gesti, e la quotidianità di chi la combatte. C'è la 

storia di chi la mafia la vede, e la vive, nel proprio quartiere, dove i boss reclutano i ragazzi, e quella degli 

investigatori antimafia che combattono in prima linea. Poi c'è il racconto della cattura di un boss nel suo bunker di 

cemento armato e, infine, una panoramica su chi, come Antonino Caponnetto, non ha mai smesso di lottare, 

diventando un eroe simbolo della guerra alla mafia. 
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Parole per la testa! Da dove arrivano i modi di dire? Ediz. a colori 
 

di Donatella Bisutti (Autore)  

Allegra Agliardi  
 
Il linguaggio è una grande scatola da gioco che contiene innumerevoli tessere che sono le parole. Possiamo usarle così, 

semplicemente, per indicare quello che ci serve, come quando andiamo al supermercato con una lista della spesa... Ma 

con le parole possiamo anche inventarci i giochi più straordinari e le combinazioni più fantasiose. E questo è molto più 

divertente. Per farlo occorre imparare a vedere il mondo con occhi speciali: quelli della nostra immaginazione. Allora 

le parole non servono più solo a scrivere la lista della spesa! Nascono così le metafore e i modi di dire che 

arricchiscono il nostro linguaggio e ci parlano della vita di tutti i giorni. Riescono a trasformare la realtà in un mondo 

dove accadono le cose più strane, dove è possibile camminare sulle uova o fare dei buchi nell'acqua... Perché anche il 

linguaggio non si limiti a osservare il mondo ma ci aiuti a inventarlo!  

 

 
 

 

 

 

Emergenza bullismo. Manuale di sopravvivenza per genitori, 
educatori e ragazzi 
 

di Erica Valsecchi 
 
Un manuale pratico che affronta l'attualissima piaga del bullismo e si rivolge a tutte le figure che ruotano intorno a 

questo fenomeno: ragazzi, genitori, educatori. L'argomento "bullismo" viene sviscerato in tutti i suoi aspetti (che cos'è 

esattamente? chi è il bullo? chi è la vittima? dove avvengono gli atti di bullismo? perché esiste questa "piaga" 

sociale?) e viene analizzato sia dal punto di vista degli adulti (prima parte) sia da quello dei ragazzi (seconda parte). 

La seconda parte verrà stampata al contrario rispetto alla prima proprio per sottolineare anche graficamente la diversità 

d'approccio alla tematica e sarà arricchita da 20 schede intuitive e colorate. Tutto il volume si rifà ai fatti dell'attualità; 

offre inoltre consigli e suggerimenti pratici agli educatori (insegnanti, genitori...) che si trovano a combattere il 

bullismo e agli stessi ragazzi che ne sono protagonisti o vittime. 
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https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=allegra+agliardi&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/libri/autori/erica-valsecchi


 

A cosa servono i soldi? Il libro che ti spiega tutto sull'economia 
di Pierdomenico Baccalario (Autore)  

Federico Taddia (Autore)  

Simona Paravani-Mellinghoff  

«Pieromenico Baccalario e Federico Taddia hanno progettato una collana per rispondere a quesiti sul mondo che ci 

circonda: "È come la versione analogica di Google"» - la Lettura 

Tutti devono lavorare? Si può comprare qualsiasi cosa? Che cos'è il mercato globale? Perché esiste la povertà? Cosa 

significa giocare in borsa? 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Cos'è per te l'Europa? 
di Virginia Volpi 

Partendo dai padri fondatori e dalle madri fondatrici, Virginia Volpi narra una breve storia dell’Unione 

europea. Ci spiega quali sono le istituzioni più importanti e come funzionano. Ci racconta i valori su cui si 

fonda, ma anche i problemi e le sue contraddizioni, fino alle sfide da vincere in futuro. I giovani lettori avranno 

così una visione europea consapevole e mai scontata 

Che cos'è l'Europa? La definizione più azzeccata ce l'ha data Jacques Delors: l'Europa è un "oggetto politico non 

identificato". Un Ufo. Perché l'Europa non è né uno stato né una vera e propria organizzazione internazionale. 

Partendo dai suoi padri fondatori e madri fondatrici, Virginia Volpi traccia una breve, felice storia della nascita della 

Ue. Ci spiega quali sono le sue istituzioni più importanti e come funzionano, i cambiamenti che ha portato a livello 

politico ed economico negli Stati aderenti. Ci racconta i valori su cui si fonda ma anche i problemi e le contraddizioni 

(vedi alla voce "Brexit" e "Unione degli stati sovranisti europei"), per concludere con la speranza che le crisi di cui si 

alimenta l'Europa, siano anche il suo motore propulsivo e che i giovani riescano a recuperare una comune visione 

europea. Età di lettura: da 10 anni. 
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Fuori di testa! Storia spettinata dell'umanità 
 

di Louise Vercors (Autore)  

Pierre D'Onneau  

 
Quanta storia abbiamo tra i capelli? Quanti secoli di miti, simboli e mode ci spazzoliamo ogni giorno senza saperlo? 

Religioni, potere, magia, ribellioni: con un tocco di umorismo, questo libro svela i segreti che si celano tra i nostri 

capelli, senza tralasciare stili e look di tendenza. Dalla moda rasta a quella afro, dal punk agli skinhead, dagli hippy al 

grunge... in queste pagine troverete tutte le sfumature della nostra storia comprese tra il bruno e il pel di carota delle 

loro foltissime illustrazioni. Età di lettura: da 10 anni. 

 

Il viaggio segreto dei virus. Alla scoperta delle creature più piccole, 
dispettose e sorprendenti dell'universo 
di Ilaria Capua (Autore)  

Andrea Rossetto 

 
Di recente hai imparato sui virus molto più di quanto avresti immaginato… eppure, ci sono ancora tante cose che non 

sappiamo su queste piccole pesti! Per fortuna esistono persone che dedicano la propria vita a studiarle e che possono 

insegnarci tutti i loro segreti: gli scienziati. Dai laboratori in giro per il mondo (anche vicino a casa tua!) fino ai 

villaggi dell’Alaska circondati dal ghiaccio perenne, nelle terre africane più irraggiungibili o nelle grandi città come 

New York, questi detective di microrganismi cercano di rispondere a molte domande: cosa sono i virus? Come sono 

fatti? E, soprattutto, cosa possiamo fare per proteggerci? Ilaria Capua, scienziata fra le più note e autorevoli, ci 

accompagna in un viaggio alla scoperta di 11 virus che, nel corso del tempo, hanno cambiato la storia dell’uomo. 

Virus che viaggiano, che si trasformano, che… tornano a galla quando sembravano scomparsi per sempre. Grazie a 

questo libro i virus diventano un’appassionante materia di scoperta del mondo naturale. Perché la conoscenza è 

fondamentale per la prevenzione, ma soprattutto per vincere la paura! 
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Penso, parlo, posto. Breve guida alla comunicazione non ostile 
di Carlotta Cubeddu (Autore)  

Federico Taddia 

 

Questo libro non è un manuale su come si usa Internet. Ma un percorso per rivoluzionare il tuo modo di 

comunicare, in rete come nella vita offline. Vuoi cambiare il mondo, una parola alla volta? 

Cosa c'è di male se su Internet uso una identità falsa? Se online viene detta una bugia su una mia amica, cosa devo 

fare? Come riconosco una fake news? Fake news, hater e cyberbullismo sono termini ormai entrati nel vocabolario 

comune. Soprattutto in quello dei ragazzi, che sono molto spesso le prime vittime dell'uso improprio dei mezzi 

virtuali. Partendo dal «Manifesto della comunicazione non ostile» dell'associazione Parole O_Stili, questo libro tratta 

tutti i nodi della comunicazione online e offline. Attraverso schemi, domande, spunti ed esempi su come affrontare le 

situazioni più frequenti, questo libro vuole porsi come testo di riferimento per i ragazzi, ma anche per genitori e 

educatori. 

 

 

 

Consumi. La guida per non farsi incantare 
 

di Guillemette Faure (Autore)  

Adrienne Barman 

 
Cosa si nasconde dietro le innumerevoli pubblicità, gli slogan, gli sconti e le irresistibili "offerte" che ci spingono 

all'acquisto? Come evitare di cadere continuamente in tentazione? Arriva in Italia la prima guida a fumetti che svela a 

bambine, bambini e adulti i retroscena e i segreti del marketing, per imparare a fare acquisti senza farsi incantare. Un 

libro che fornisce 22 "dritte" per diventare consumatori consapevoli. 
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La grande storia della scrittura. Dal cuneiforme alle emoji. Album 
scoperte 
 

di Vitali Konstantinov 

 
Intagliare le pietre, le ossa e le conchiglie, tracciare figure nella sabbia e incidere messaggi su cortecce di betulla: fin 

dalla notte dei tempi i nostri antenati hanno usato caratteri semplici, o a volte complessi, per comunicare tra loro. E 

anche noi, oggi, continuiamo a seguirli su questa strada! Sfruttando in maniera divertente le potenzialità del graphic 

novel, questo libro segue lo sviluppo di oltre 100 scritture, dai primordi fino alla nostra era digitale: dai geroglifici 

dell’antico Egitto all’alfabeto greco, fino al proliferare delle emoji e alle lingue inventate come il klingon. 
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