
PRIMA EFFE
FELTRINELLI
PER LA SCUOLA
Uno spazio dedicato a voi, ragazzi e insegnanti,
compagni di banco, amici di scuola,
genitori e professori, alle vostre passioni,
ai vostri interessi, alle vostre curiosità.
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Prima Effe. Feltrinelli per la scuola prende avvio dalle esperienze 
realizzate da Giangiacomo Feltrinelli Editore, Librerie Feltrinelli 
e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per interpretare in modo innovativo 
la sfida della diffusione della lettura nel nostro presente. È un progetto 
unico, integrato, che unisce la ricchezza, le competenze e i valori delle 
diverse anime del Gruppo per un’offerta di attività, servizi e contenuti 
dedicati al mondo della scuola per interpretare in modo innovativo 
la sfida della diffusione della lettura nel nostro presente.

Una programmazione che parla a docenti e studenti di ogni livello 
e grado di scuola.
Un palinsesto di attività che coinvolgono i singoli e le classi volte 
a promuovere la lettura stimolando la creatività e l’uso intelligente delle 
nuove tecnologie.
Incontri per bambini e ragazzi, concorsi e sfide, approfondimenti 
per insegnanti e educatori, laboratori di avvicinamento all’Opera 
Classica, servizi, spunti, novità e aggiornamenti sul mondo del libro 
e dell’editoria per ragazzi.

Prima Effe è una via di accesso ai mondi “Feltrinelli per la scuola”: 
gli autori di Giangiacomo Feltrinelli Editore, le attività nelle Librerie 
Feltrinelli, i progetti educativi realizzati da Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli e dall’associazione Il Razzismo è una brutta storia.

Per contatti, informazioni, regolamenti e prenotazioni:
www.primaeffe.it – info@primaeffe.it

Un mondo di proposte per allargare gli orizzonti della scuola
e non solo.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

GLI AUTORI FELTRINELLI NELLE SCUOLE 

Alcune tra le migliori firme di Feltrinelli Editore mettono 
a disposizione la loro professionalità per raccontare ai ragazzi, 
partendo dalle loro opere, il mestiere della scrittura: 
come nasce un’idea, come si sviluppa e come si trasforma 

in narrazione, in romanzo? Quanto conta l’ispirazione e che cos’è il talento?
Si può imparare a scrivere?

I grandi temi dell’attualità e le storie più emozionanti aspettano 
di essere letti dai tuoi studenti per farne oggetto di discussione 
e analisi.

INCONTRI NELLE LIBRERIE FELTRINELLI 

Scopri il programma di attività e incontri con autori per ragazzi 
organizzati nelle Librerie Feltrinelli d’Italia!

Da ottobre potrai conoscere dal vivo gli scrittori che ami, scoprire 
i segreti che si nascondono tra le pagine di un libro, imparare 
a leggere il mondo insieme a chi il mondo lo racconta.

INCONTRI E SEMINARI PER DOCENTI 

Il mondo in cui viviamo e lavoriamo è in continuo e rapidissimo 
cambiamento. Allo stesso modo cambiano i valori e i comportamenti, 
i modelli di riferimento di bambini e ragazzi, le sfide e le difficoltà 
che ogni passaggio d’età pone. 

Il mondo dell’editoria esplora nuovi stili e linguaggi per 
trovare quelli che parlano ai giovani e per fornire agli adulti chiavi 
di interpretazione, di approccio, di dialogo e di lavoro con loro.

Prima Effe si rivolge a insegnanti e operatori della scuola con una 
proposta di incontri e seminari con autori, professionisti ed esperti 
degli ambiti pedagogico, didattico ed editoriale per illustrare le novità 
e gli orientamenti del mercato e del mondo dell’istruzione.

Siamo convinti che iniziare un libro con la prospettiva 
di incontrare chi l’ha scritto aggiunga una marcia in più 
alla lettura.

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti
o ottant’anni.
– Henry Ford
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FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI
 

Scuola di cittadinanza europea è una nuova proposta formativa 
di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli rivolta alle scuole per 
promuovere la costruzione di un linguaggio condiviso intorno 
al tema della cittadinanza e della formazione civica.

All’interno, la vasta offerta si articola in:

• Un portale ricco di percorsi tematici di approfondimento, e-book 
e kit didattici per la scuola realizzati in collaborazione con i giovani 
ricercatori della Fondazione

• Un catalogo di itinerari tematici e percorsi formativi, rivolto agli 
operatori dell’educazione

• Un calendario di attività ludico-didattiche rivolte ai più piccoli, 
organizzate in occasione delle iniziative promosse da Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli

Prima Effe. Feltrinelli per la scuola collabora con Scuola 
di cittadinanza europea nella realizzazione di un calendario di incontri 
per le classi della scuola secondaria di I e II grado che avranno luogo 
negli spazi di Fondazione in viale Pasubio, 5 a Milano:

17 gennaio 2018 Carlo Greppi, Non restare indietro
Età consigliata: secondaria di I e II grado

9 aprile 2018 Gabriele Clima, Continua a camminare
Età consigliata: secondaria di I grado

10 aprile e 11 aprile 2018 Alì Ehsani e Francesco Casolo,
Stanotte guardiamo le stelle
Età consigliata: secondaria di I grado, secondaria di II grado

Una scuola non scuola, uno spazio di conoscenza, 
un laboratorio didattico, un percorso di scoperta e riflessione 
sulle grandi sfide della contemporaneità.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

VISITE GUIDATE NELLE LIBRERIE FELTRINELLI
 

Come funziona una libreria? Chi è e che cosa fa un libraio?
Ma soprattutto, come faccio a trovare il libro che sto cercando?
E se non so esattamente cosa sto cercando…?
 

Venite a scoprire i segreti di una libreria Feltrinelli. 
Un libraio sarà lieto di farvi da cicerone tra gli scaffali.
 
Le Librerie Feltrinelli sono più di 100 in tutta Italia, organizza una visita 
per la tua classe in quella più vicina.
 

TEMPORARY BOOKSHOP A SCUOLA

Vuoi rganizzare in occasione di una festa, dell’Open Day 
o per la fine dell’anno un banchetto per la vendita di libri 
nella tua scuola?
 

Feltrinelli fornisce un pacchetto completo, dalla selezione 
alla fornitura dei libri, che permette all’Associazione dei Genitori 
di raccogliere fondi utili per la scuola.
E a chi raggiunge il traguardo dei 1.000 € di vendita, Feltrinelli 
regala una Gift Card da 100 € per arricchire ancor di più 
la biblioteca scolastica!
 
Tieni presente che per organizzare tutto abbiamo bisogno di circa tre 
settimane dal ricevimento della tua richiesta quindi parti per tempo!
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L’OPERA A PORTATA DI BANCO 

Prima Effe in collaborazione con Lilopera e l’Archivio Storico 
Ricordi, propone alle classi dalla Scuola dell’Infanzia alla  
Secondaria di I grado, un laboratorio interattivo per scoprire 
il meraviglioso patrimonio operistico e gli ingredienti magici 

di questa straordinaria forma d’arte. 

È già possibile prenotare i laboratori nelle città di Milano, Torino, 
Bologna, Roma, Palermo che partiranno a gennaio 2018.

S C E G L I  T R A

1 Aida di G. Verdi

2 Turandot di G. Puccini 

3 La cenerentola di G. Rossini

4 Il flauto magico di W. A. Mozart 

Scrivi a: info@primaeffe.it

Il laboratorio dura circa 90 minuti, è strutturato
in tre parti (narrazione, esecuzione di brani
dal vivo, attività laboratoriale) e si rivolge a 1 classe
alla volta con la presenza dei docenti.

In collaborazione con

Scrittura, musica, danza, canto, scenografia, costumi.
L’Opera Classica è la prima forma di intrattenimento
multidisciplinare.

FUORI-CLASSE. SFIDA PER I LIBRI 

Il libro diventa terreno di sfida e gioco per giovani lettori. 
Un vero e proprio torneo di lettura per le classi 
del triennio delle superiori, a partire da una selezione 
di titoli Feltrinelli. 

La “sfida” coinvolge 12 città in tutta Italia, da Torino a Palermo
con finalissima a Milano alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Il torneo inizia il 16 novembre 2017 e si conclude a Milano il 4 maggio 2018.

Si svolgerà i due fasi: 
1. I gironi cittadini (16 e 17 novembre, 1 febbraio) in cui si sfidano 

4 classi per ogni città. I vincitori accedono alla finalissima a Milano.  
2. La finalissima a Milano (4 maggio) tra le 12 classi uscite da gironi 

cittadini che determina 3 vincitori ex aequo.

I titoli delle prime sfide sono Diario di scuola di Daniel Pennac 
(16/11/2017), Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut (17/11/2017), Scene dalla 
vita di un villaggio di Amos Oz (01/02/2018).*

*Gli abbinamenti tra classi sfidanti e date verranno sorteggiati.

In palio, una montagna di libri per le biblioteche delle scuole
di provenienza e Gift Card per le classi vincitrici!

Iscriviti ai nostri concorsi, scoprirai che leggere può essere 
molto divertente e che può portare lontano…

CITTÀ
CLASSI SEMIFINALI FINALISTA

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Semifinalista
Classe A / Classe B

Semifinalista
Classe C / Classe D Classe Finalista

MUSICA ALLIEVI! ACCETTA LA SFIDA!Prim
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NUVOLETTE ALL’ORIZZONTE
Il primo conCorso che insegna a scrivere un fumetto 
e ti mette in gara!
In collaborazione con Bao Publishing. 

Hai mai pensato di poter raccontare il mondo a fumetti?
Ti diamo uno spunto e un vero manuale di narrazione 
a fumetti, per scegliere la tua storia, pensare alla regia,
alla suddivisione in vignette e al modo migliore per disegnarla.

Partecipa con la tua classe o singolarmente.

Il tuo fumetto verrà valutato da esperti del settore, i migliori verranno 
stampati e i vincitori potranno presentarli e dedicarli al pubblico nella 
libreria Feltrinelli della loro città. 
In più pass backstage per Lucca Comics & Games e incontri 
a tu per tu con famosi autori di fumetti.  

REGISTA PER UN LIBRO
In collaborazione con cfp Bauer. 

Vuoi metter alla prova la tua creatività e la tua abilità a utilizzare 
la tecnologia? Vuoi cimentarti con la video narrazione? Vuoi provare 
l’emozione di essere un regista in concorso con il proprio cortometraggio?

Scegli uno di questi libri 

compralo, leggilo e trasformalo in un book-trailer.
Scatena la fantasia: non ci sono vincoli di linguaggio o costruzione. 

Puoi partecipare con la tua classe o individualmente.
I migliori video saranno condivisi sui siti e sui social Feltrinelli, i migliori 
registi saranno premiati con Gift Card Feltrinelli.

SPUNTI, IDEE, NOVITÀ, BIBLIOGRAFIE, 
TEMATICHE, AGGIORNAMENTI…

Per arricchire le biblioteche scolastiche.
Per svecchiare le letture per gli studenti.
Per affrontare argomenti tradizionali con testi nuovi.
Per introdurre argomenti di attualità.
Per imparare linguaggi più contemporanei.
Per suggerire percorsi di letture inconsueti.
Per coinvolgere emozionare appassionare.

• Bibliografie
• Classici UE Feltrinelli
• Feltrinelli Editore
• Novità

Una sezione del sito da cui si possono scaricare materiali didattici, 
kit di lavoro in classe, percorsi di lettura, approfondimenti. 
Tutta la ricchezza dei mondi Feltrinelli per la scuola in free download!

ACCETTA LA SFIDA! LIBRI, LIBRI, LIBRI

CULTURA IN DOWNLOAD
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www.primaeffe.it • info@primaeffe.it


