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Le t tura e a scolto

Emons Edizioni presenta un progetto per i ragazzi delle scuole che comprende 
percorsi di lettura, di ascolto e di lettura ad alta voce in classe e occasioni di 
incontro tra i giovani lettori e gli autori dei libri e/o i lettori dei nostri audiolibri, 
i nostri registi e la casa editrice, sia online che a scuola.

Ci prefiggiamo così di creare una relazione diretta tra i ragazzi e l’editore dando 
vita a una rete che unisca la casa editrice, gli insegnanti, i librai e i bibliotecari, 
da sempre figure centrali nella promozione della lettura tra i ragazzi. A tal scopo 
proponiamo dei percorsi tematici che possano avvicinare i ragazzi alla lettura, 
anche attraverso gli audiolibri, un mezzo che potrebbe aiutarli a entrare nel 
mondo dei classici e a vivere la lettura anche come un gioco, oltre al fatto che 
può rappresentare un valido aiuto per i ragazzi che hanno difficoltà a leggere e a 
tenere il passo con il resto della classe. 

Gli incontri

I libri e gli audiolibri sono strumenti importanti che permettono ai ragazzi di 
viaggiare con la fantasia, ma anche di riflettere su temi attuali e sulle materie 
studiate durante le lezioni, stimolando il confronto con i compagni e gli 
insegnanti.

Attraverso approfondimenti, lavori manuali o di scrittura creativa, i ragazzi 
potranno avvicinarsi alla lettura in maniera dinamica. Ogni percorso si 
concluderà con l’incontro con l’autore e/o la casa editrice.

Per ulteriori informazioni e per l’organizzazione di eventi, si prega di contattare 
l’editore per sondare le disponibilità degli autori e concordare insieme la tipologia 
di incontro.

scuola@emonsedizioni.it - referenti: Roberta Sofia e Silvia Nono

mailto:scuola%40emonsedizioni.it?subject=


La ca sa editrice

Emons Audiolibri nasce a Roma nel dicembre 2007 dall’incontro tra l’esperienza 
dell’affermato editore tedesco Hejo Emons e una squadra italo-tedesca formata 
da diversi professionisti nel campo.

In molti paesi l’audiolibro è già da anni una realtà consolidata e affermata, la 
letteratura ad alta voce è vista come un modo antico e insieme attuale di godere 
la bellezza delle opere grazie a interpretazioni che aggiungono valore al testo 
senza tradirlo. 

Nell’ottobre 2020 nasce Emons Raga, la divisione della casa editrice dedicata alla 
narrativa per ragazzi.

Un proge t to innovati vo

Per la casa editrice è sempre stato importante dare spazio alle storie pensate 
per bambini e ragazzi, proponendo negli anni grandi classici della letteratura e 
nuovi autori, letti dai migliori attori sulla scena italiana. Con Emons Raga si fa 
il passo successivo lanciando un prodotto innovativo che unisce il libro cartaceo 
all’audiolibro.

I libri Emons Raga si potranno così leggere e ascoltare, grazie alla tecnologia del 
QR code. Ma questa non è l’unica novità della collana: è possibile ascoltare delle 
espansioni audio, sparse tra le pagine del libro, in cui l’artista protagonista del 
libro racconta, in prima persona, episodi della sua vita.

per info e catalogo vai su

w w w.emonsedizioni.it

http://www.emonsedizioni.it


IN SINTESI:

Viaggio nei segreti dell'arte

I MISTERI DI MERCURIO è una serie di libri per ragazzi dai dieci anni che ha come 
protagonisti Nina,  Lorenzo e Jamal, tre compagni di classe che abitano a Firenze 
e che grazie alla magia di Mercurio, un vecchio misterioso che si trasforma 
in merlo ed esce dalle opere d’arte, viaggiano nel tempo fino a ritrovarsi nelle 
città storiche del passato. Qui incontreranno i grandi maestri dell’arte italiana 
e diventeranno loro alleati nella risoluzione di piccoli e grandi misteri che li 
riguardano.
Una serie che combina un’accurata ricostruzione storica, la magia del viaggio e 
avventure divertenti.

• SERIE PER RAGAZZI +10
• AVVENTURA, ARTE E MISTERO
• AUTORI AFFERMATI 
• COPERTINA CARTONATA
• SITO DEDICATO

• AUDIOLIBRO INCLUSO 
NEL PREZZO

• ESPANSIONI AUDIO
• ILLUSTRAZIONI 
• PLAYLIST SPOTIFY



Libro + Audiolibro € 15,00 • Pagine 192
isbn: 978-88-6986-6-005

Libro + Audiolibro € 15,00 • Pagine 192
isbn: 978-88-6986-6-012

Libro + Audiolibro € 15,00 • Pagine 192
isbn: 978-88-6986-6-029

Libro + Audiolibro € 15,00 • Pagine 192
isbn: 978-88-6986-6-036



PROSSIM A MENTE:

TIZI A NO

PA LL A DIO

LEON A RDO

Libro + Audiolibro € 15,00 • Pagine 192
isbn: 978-88-6986-6-050



Percor si interdisciplinari

Immaginiamo insieme dei percorsi interdisciplinari da realizzare insieme ai 
ragazzi, che spaziano dall’italiano, alla storia, alla geografia per approdare poi 
alla storia dell’arte. 

La serie I misteri di Mercurio può offrire ai ragazzi e agli insegnanti vari 
collegamenti tra più materie. Ogni storia è ambientata in diverse città di Italia 
e racconta un diverso momento storico attraverso la vita e le opere di uno dei 
maestri che hanno profondamente rivoluzionato la storia dell’arte.

Dicono di noi

“
Dovete leggere assolutamente questo libro

perché è entusiasmante, avvincente, misterioso
ma anche simpatico e divertente. La storia è così coinvolgente 

che arriverete alla fine senza accorgervene.
Io l’ho letto in un fine settimana nell’ultimo lockdown,

mi ha fatto compagnia facendomi dimenticare
il divieto di uscita e la Play.

Lo consiglio a tutti, anche agli adulti. 
eggetelo, non ve ne pentirete!

”
Luca, 10 anni



La tempesta - Giorgione
In una sala buia della Galleria Palatina, il merlo Mercurio consegna una pergamena con un 
oscuro enigma a Nina, Jamal e Lorenzo. Quando un fulmine squarcia il cielo, i tre ragazzi 
si ritrovano smarriti in mezzo alla campagna veneta, in un tempo molto lontano. Nelle 
vicinanze c’è il casolare di Giorgione, ma il famoso pittore è scomparso. Tra mercanti in 
collera, pericolosi soldati e altre viscide insidie, i tre amici dovranno ritrovare l’artista e 
scoprire il suo segreto, prima di poter tornare a Firenze.

Pier Domenico Baccalario
Ha scoperto solo recentemente che il suo nome si 
scrive staccato. Notaio mancato per vocazione, ha 
pubblicato il suo primo romanzo d’avventura a 22 
anni e ne ha scritti molti altri, cercando di tenere 
almeno lo stesso ritmo di Jules Verne (che era di 
3 romanzi all’anno). Le sue storie, in particolare 
quelle firmate Ulysses Moore, sono state tradotte 
in 27 lingue.

L’autore è disponibile per:
 incontro online

  incontro in classe

Classi
Vª Primaria
Iª-IIIª Secondaria di primo grado

ANTEPRIMA PDF

https://issuu.com/emonsaudiolibri/docs/la_tempesta_preview


Il prigioniero nella pietra - Michelangelo
Chi sta cercando di incastrare Michelangelo per impedirgli di completare il suo David? 
Nella Firenze del Rinascimento, Nina, Lorenzo e Jamal si ritrovano al servizio del celebre 
artista. Pungolati dagli enigmi del merlo Mercurio, i tre amici indagano nella vivace città 
per smontare l’accusa di omicidio che ha colpito il geniale scultore. Tra la rivalità di colle-
ghi e le trame di loschi personaggi, nulla sarà loro risparmiato, neppure la scoperta di lati 
assai tenebrosi del grande maestro.

Daniele Nicastro
È nato a Carmagnola nel 1978. Nel 2011 ha comincia-
to a dedicarsi alla letteratura per ragazzi e da allora 
si è cimentato nei generi più disparati, dai racconti 
fantastici a quelli comici o ai romanzi d’avventura. 
Ha pubblicato Grande e Khalifa, un immigrato da 
medaglia per Einaudi Ragazzi e Io, Chiara e la luna 
per edizioni Paoline.

L’autore è disponibile per:
 incontro online

  incontro in classe

Classi
Vª Primaria
Iª-IIIª Secondaria di primo grado

ANTEPRIMA PDF

https://issuu.com/emonsaudiolibri/docs/il_prigioniero_nella_pietra_preview


L’amore vince tutto - Caravaggio
Per Nina, Caravaggio è il pittore più grande di tutti. E quasi non crede ai suoi occhi quando 
con Lori e Jamal scopre proprio lui, il Maestro, sotto una barca rovesciata sulla spiaggia 
della Feniglia. Ma l’artista è febbricitante e malconcio, e farfuglia parole sconnesse. Cosa 
gli è successo? Qual è il segreto custodito nel prezioso carico con cui viaggiava? Ancora una 
volta, saranno gli indovinelli del magico merlo Mercurio a guidare i tre amici nella loro 
emozionante avventura nella Maremma del Seicento.

Manlio Castagna
Vicedirettore di Giffoni Experience per molti anni, 
debutta nella narrativa fantasy con la saga Petra-
demone, bestseller da cui stanno sviluppando una 
serie tv. Ha lavorato per Cristal Sky, società di pro-
duzione con sede a Hollywood e come consulente 
creativo per il Doha Film Institute, il più importan-
te produttore cinematografico in Medio Oriente.

L’autore è disponibile per:
 incontro online

  incontro in classe

Classi
Vª Primaria
Iª-IIIª Secondaria di primo grado

ANTEPRIMA PDF

https://issuu.com/emonsaudiolibri/docs/amore_issu


Salire a le stelle - Giotto
Dove è finito Mercurio? Se lo chiedono angosciati Nina, Jamal e Lorenzo davanti alla Cap-
pella degli Scrovegni, dove si ritrovano in calzamaglie e babbucce. Il merlo magico, che 
li ha appena catapultati nella Padova di sette secoli fa, è scomparso e loro rischiano di 
restare intrappolati per sempre nel passato. La vita è piena di insidie nel Medioevo, ma ad 
accompagnarli nelle loro peripezie ci saranno due fiorentini un po’ speciali: Giotto, che sta 
affrescando le pareti della chiesetta, e Dante, a cui sta venendo in mente una nuova idea 
per un poema…

Davide Morosinotto
È cresciuto ai piedi dei colli euganei, e oggi vive ai 
piedi dei colli bolognesi. Sarà perché il vento delle 
colline aiuta l’ispirazione. Giornalista, traduttore e 
autore per ragazzi, ha pubblicato più di 40 roman-
zi. Ha vinto il Superpremio Andersen con Il rinoma-
to catalogo Walker & Dawn (Mondadori). Nel tempo 
libero gli piace leggere, viaggiare, giocare, andare 
in moto. E immaginare una nuova storia da raccon-
tare.

L’autore è disponibile per:
 incontro online

  incontro in classe

Classi
Vª Primaria
Iª-IIIª Secondaria di primo grado

ANTEPRIMA PDF

https://issuu.com/emonsaudiolibri/docs/sample_salir_a_le_stelle_corr


La luce delle muse - Artemisia Gentileschi
Nina, Jamal e Lorenzo si ritrovano nella Roma del XVII secolo. E qui incontrano Arte-
misia, dentro Santa Maria del Popolo, persa nell’ammirazione delle tele di Caravaggio. 
Facendosi passare per servitori del padre, finiscono subito nelle grazie dell’artista che li 
mette a parte del mistero che la turba: ha perso traccia di Ceccherella Bini, amica tintora 
e sola detentrice del segreto del giallo che le è necessario per una commessa importante. 
E alla fine, mai come questa volta, tornare al presente sarà più doloroso, soprattutto per 
Nina…

Giada Pavesi
È nata a Manerbio nel 1992, è cresciuta a Cremona 
e ha frequentato l’università tra Leicester e Milano, 
dove vive ora. Il suo primo romanzo per ragazzi, 
Myself (Il Battello a Vapore, 2020) ha vinto l’edizio-
ne 2019 del concorso “A caccia di storie”. Nel 2021 è 
uscito La maschera del cigno. Doctor Jackie e Miss Hai-
de per Edizioni Piemme. 

L’autrice è disponibile per:
 incontro online

  incontro in classe

Classi
Vª Primaria
Iª-IIIª Secondaria di primo grado



Cari e care insegnanti,

in ogni alunno si nasconde 

un possibile romanziere, 

ma soprattutto un lettore 

del futuro e noi vogliamo 

aiutarvi a riscoprire 

insieme a lui la magia 

delle storie.
Tutti pronti?

La scrittura creativa stimola la fantasia, noi e i nostri autori siamo disponibili per organizzare dei laboratori di scrittura insieme!

Organizziamo
dei seminari e delle 

attività legate all’ascolto 

e alla lettura ad alta voce, 

saremmo felici di poter 

incontrare i ragazzi e 

raccontare la nostra 

esperienza e realizzare 

delle attività.



Anche tu insieme a Nina, 
Lorenzo e Jamal puoi 
viaggiare nel tempo…

Pronto a partire?
Inventa una storia da 

condividere con la classe.

Racconta ai tuoi compagni
il tuo artista preferito.
Qual è la sua opera che 

preferisci e come hai 
conosciuto questo artista?

Oggi l’artista sei tu! 
Disegna, scolpisci, pittura… 
insieme alla tua insegnante 

organizza in classe una 
mostra d’arte dove tu e i tuoi 
compagni potrete esporre le 

vostre creazioni.



Emons Edizioni 
V.le della Piramide Cestia 1c • 00153

Roma • p.iva 09372641002
www.emonsedizioni.it

Eventi e comunicazione
Roberta Sofia
scuola@emonsitalia.it
robertasofia@emonsitalia.it

Seguici sui social!

https://www.facebook.com/EmonsRaga
https://www.instagram.com/emonsraga/

