
 

Quando bisogna difendersi dai 
bulli, i consigli ecologisti della 
mamma possono tornare utili...

ECOVENDETTA

 

 

Biancoenero propone alle scuole gli Incontri con gli autori.  
Un’occasione per conoscere meglio il mestiere dello scrittore, e far scoprire 
ai ragazzi come si inventa e costruisce una storia.

Tutti i libri di biancoenero sono ad Alta Leggibilità e quindi 
possono essere letti da tutti, anche da chi ha difficoltà di lettura. 

INCONTRI CON GLI AUTORI

Arianna Di Genova è giornalista e critica d’arte. 
Collabora con Il manifesto, ha insegnato presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila 
e ha pubblicato anche per Il Saggiatore e Exorma edizioni.  

Modalità
L’incontro con l’autore non ha costi. La classe potrà scegliere uno o più titoli 
dello stesso autore, e ogni ragazzo acquisterà una copia al prezzo scontato 
di 5 euro. L’insegnante riceverà una copia omaggio.  
I libri saranno consegnati a scuola in modo che i ragazzi possano leggerli prima 
dell’incontro con l’autore. La spedizione è gratuita. 

Incontro con
ARIANNA DI GENOVA

La vita di Charlie Chaplin, 
dall’infanzia povera fino 
alla nascita di Charlot, con le 
illustrazioni di Alessandro Sanna.

Dove vai, con chi sei, cosa fai: 
la madre di Teresa è un vero assillo.
E lei parte, se ne va in vacanza 
con la migliore Maddy e 
la sua famiglia forse meno 
organizzata, ma sicuramente 
più spensierata e disinvolta.
Meta del loro viaggio? Texel, 
anche detta “Isola delle Foche”.

AVVENTURA 
ALL’ISOLA 
DELLE FOCHE

Età: dai 9 anni 
Pagine: 80

IO E CHARLOT

Età: dagli 8 anni     Pagine: 80

 
MAMMA IN FUGA

Età: dai 9 anni     Pagine: 80

Età: dai 9 anni     Pagine: 64

Abbiamo davvero bisogno 
di tutte le cose di cui 
ci circondiamo? 



Mila Venturini ha lavorato per anni come sceneggiatrice per la Rai dialogando 
numerose soap opere come Un posto al sole. Ha scritto cinque serie di Un medico 
in famiglia. Ha pubblicato anche per la casa editrice Nottetempo.

Alessandro Cini è un giornalista. Inizia la sua attività all’interno di un’agenzia 
di stampa, poi collabora con un’emittente locale televisiva e infine approda al 
giornalismo sportivo. Dal 2004 si occupa di illeciti sportivi e scommesse illegali. 

 

Incontro con
MILA VENTURINI

Nell’albergo dei nonni, Paolo e 
Francesca trascorrono tranquilli 
l’estate, finché qualcosa di misterioso 
inizia a turbare la loro vacanza, e i due 
cugini decidono di indagare...

DETECTIVE AL MARE

Incontro con
ALESSANDRO CINI

 

Qualcosa di strano sta succedendo 
tra i fornelli della gara di cucina 
“Presi per la gola”…

Un nuovo mistero da svelare per 
gli investigatori di Detective al mare!

INDAGINI IN CUCINA

Età: dagli 8 anni 
Pagine: 64

La serie dei cugini detective

 

Cosa sta succedendo ai gatti di Londra 
e Singapore? Sembrano impazziti.
Nel frattempo a Parigi si registrano 
strani movimenti fra i Topi di Fogna…

Dopo Attacco a Gattaka, torna 
in azione l’Agente Sharp, il più grande 
esperto felino di codici segreti.

AGENTE SHARP - 
MISSIONE PARIGI

Età: dagli 8 anni 
Pagine: 64

 

AGENTE SHARP - 
ATTACCO A GATTAKA

Età: dagli 8 anni 
Pagine: 64

Chi sono i “Charlie” che minacciano 
Gattaka? Un messaggio in codice 
avverte del pericolo i Servizi Segreti 
Felini: è il momento di richiamare 
in azione l’Agente Sharp...

Iniziano così le avventure del più 
grande esperto felino di codici segreti.

Età: dagli 8 anni 
Pagine: 64

La serie dell’Agente Sharp


