
Marchetti, Mauro Eserciziario della pallavolo. 352 
esercitazioni per la costruzione di sedute di allenamento 
originali ad ogni livello 
 

L'autore ha raccolto tutte le esercitazioni ideate ed 
ampiamente sperimentate e applicate sul campo in venti anni 
di attività pallavolistica. Il risultato è questo eserciziario 
utilissimo e sicuramente efficace per migliorare le prestazioni 

dei propri atleti e crescere insieme. Obiettivo primario è quello di preparare 
un allenamento proponendo una successione organica di esercizi semplici 
e utili, finalizzati al potenziamento delle abilità atletiche dei pallavolisti 
attraverso la simulazione di ogni possibile situazione di gioco e relative 
difficoltà. Elemento di novità è il metodo di presentazione che associa 
diverse tipologie di esercitazioni in modo spontaneo e coinvolgente senza 
seguire quegli schemi predefiniti sui quali spesso si basa la didattica 
pallavolistica. 
 

Zerocalcare  Dimentica il mio nome (Fumetto) 
 

Quando l'ultimo pezzo della sua infanzia se ne va, 
Zerocalcare scopre cose sulla propria famiglia che non aveva 
mai neanche lontanamente sospettato. Diviso tra il 
rassicurante torpore dell'innocenza giovanile e l'incapacità di 
sfuggire al controllo sempre più opprimente della società, 
dovrà capire da dove viene veramente, prima di rendersi 

conto di dove sta andando. A metà tra fatti realmente accaduti e 
invenzione. 
 

Super G (Rivista) 
 

SUPERG! è il mensile di avventure, fumetti e storie  per 
coltivare i giovani super lettori!  
In ogni numero una lunga storia a fumetti e un racconto di 
narrativa, oltre a fumetti brevi e rubriche. Per tutti i ragazzi 
dai 12 ai 15 anni che hanno voglia di divertimento,  
piacere della lettura e passione per il fumetto .  

Solo con SUPERG! hai il meglio dei fumetti da tutto il mondo e il meglio 
della narrativa italiana e non solo, per alimentare la voglia di leggere.  
Affascinanti romanzi, racconti d’autore e storie intriganti ogni mese per il 
100% di lettura e avventura! 
Perché la lettura è una dimensione fondamentale per la crescita, e 
SUPERG! offre tantissime storie per crescere bene: le storie disegnate a 
fumetti (umoristici e realistici), le storie narrate (italiane e straniere), i 
racconti brevi e la relazione diretta con i lettori. 
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Dashner, James Maze Runner: Il labirinto. Libro 1. 
 

Quando Thomas si risveglia, le porte dell'ascensore in cui si 
trova si aprono su un mondo che non conosce. Non ricorda 
come ci sia arrivato, né alcun particolare del suo passato, a 
eccezione del proprio nome di battesimo. Con lui ci sono altri 
ragazzi, tutti nelle sue stesse condizioni, che gli danno il 
benvenuto nella Radura, un ampio spazio limitato da 

invalicabili mura di pietra, che non lasciano filtrare neanche la luce del sole. 
L'unica certezza dei ragazzi è che ogni mattina le porte di pietra del 
gigantesco Labirinto che li circonda vengono aperte, per poi richiudersi di 
notte. Ben presto il gruppo elabora l'organizzazione di una società 
disciplinata dai Custodi, nella quale si svolgono riunioni dei Consigli e 
vigono rigorose regole per mantenere l'ordine. Ogni trenta giorni qualcuno 
si aggiunge a loro dopo essersi risvegliato nell'ascensore. Il mistero si 
infittisce quando - senza che nessuno se lo aspettasse - arriva una 
ragazza. È la prima donna a fare la propria comparsa in quel mondo, ed è il 
messaggio che porta con sé a stupire, più della sua stessa presenza. Un 
messaggio che non lascia alternative. Ma in assenza di qualsiasi altra via 
di fuga, il Labirinto sembra essere l'unica speranza del gruppo... o forse 
potrebbe rivelarsi una trappola da cui è impossibile uscire. 
 

 
Dashner, James Maze Runner: La mutazione 
 

Cos'è accaduto prima dei fatti narrati nella trilogia di Maze 
Runner? Riavvolgiamo il nastro. Prima che i potenti della 
terra costituissero la C.A.T.T.I.V.O., prima che si formasse la 
Radura, prima che Thomas entrasse nel Labirinto, una serie 
di tempeste solari ha messo in ginocchio l'umanità. La 
mutazione è la storia di questa caduta. Mark e Trina vivono in 

un polveroso insediamento, insieme ad altri sopravvissuti all'apocalisse 
solare. Sono passati anni dalla catastrofe, eppure gli incubi di Mark sono 
ancora popolati dalle immagini delle devastazioni e dai volti dei familiari 
che ha perduto. Ma il peggio deve ancora venire. Un giorno, un enorme 
aeromobile appare nei cieli sopra l'insediamento e scarica sui superstiti 
emersi dai rifugi una pioggia di mefitiche frecce portatrici di un morbo 
letale. La maggior parte degli sventurati muore all'istante, gli altri, i più 
sfortunati, sperimenteranno gli effetti della malattia, che porta alla follia e 
rende aggressivi. Sembra non esserci più scampo per nessuno, ogni 
esistenza è ormai priva di valore, ma forse Mark e Trina possono far 
risorgere il mondo dalle proprie ceneri. Dopotutto, la fine è solo l'inizio. 
Eppure, per poter ricominciare, dovranno prima di ogni altra cosa rimanere 
in vita... 
 

 
D’Avenia, Alessandro  Ciò che inferno non è 
 

Federico ha diciassette anni e il cuore pieno di domande alle 
quali la vita non ha ancora risposto. La scuola è finita, l'estate 
gli si apre davanti come la sua città abbagliante e misteriosa, 
Palermo. Mentre si prepara a partire per una vacanza-studio 
a Oxford, Federico incontra "3P", il prof di religione: lo 
chiamano così perché il suo nome è Padre Pino Puglisi, e lui 

non se la prende, sorride. 3P lancia al ragazzo l'invito a dargli una mano 
con i bambini del suo quartiere, prima della partenza. Quando Federico 
attraversa il passaggio a livello che separa Brancaccio dal resto della città, 
ancora non sa che in quel preciso istante comincia la sua nuova vita. La 
sera torna a casa senza bici, con il labbro spaccato e la sensazione di 
avere scoperto una realtà totalmente estranea eppure che lo riguarda da 
vicino. È l'intrico dei vicoli controllati da uomini che portano soprannomi 
come il Cacciatore, 'u Turco, Madre Natura, per i quali il solo 
comandamento da rispettare è quello dettato da Cosa Nostra. Ma sono 
anche le strade abitate da Francesco, Maria, Dario, Serena, Totò e tanti 
altri che non rinunciano a sperare in una vita diversa... Con l'emozione del 
testimone e la potenza dello scrittore, Alessandro D'Avenia narra una lunga 
estate in cui tutto sembra immobile eppure tutto si sta trasformando, e ridà 
vita a un uomo straordinario, che in queste pagine dialoga insieme a noi 
con la sua voce pacata e mai arresa, con quel sorriso che non si spense 
nemmeno di fronte al suo assassino. 

 
Fabbri, Alessandro  Il ragazzo invisibile 
 

Michele ha 13 anni e vive in una tranquilla città sul mare. 
Non si può dire che a scuola sia popolare, non brilla nello 
studio, non eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non 
importa. A Michele basterebbe avere l'attenzione di Stella, 
la ragazza che in classe non riesce a smettere di guardare. 
Eppure ha la sensazione che lei proprio non si accorga di 
lui. Michele sembra intrappolato nella routine quotidiana, tra 

i compagni più teppisti che non perdono l'occasione di prenderlo di mira 
per qualunque scherzo venga loro in mente e le costanti premure di 
Giovanna, sua madre, che per quanto ci provi sembra non capirlo fino in 
fondo. Tutto questo finché un giorno, inaspettatamente, non accade 
qualcosa di straordinario: Michele si guarda allo specchio e si scopre 
invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per avere inizio. 
 


