
Le nostre proposte di lettura, le novità e gli appuntamenti con i nostri autori.

PRONTI, PARTENZA, VIA!

Dal 21 novembre parte l'iniziativa #ioleggoperché

Sei pronto a #ioleggoperché?
Ti ricordiamo che a partire dal 21 al 29 novembre sarà possibile acquistare nelle librerie
italiane i volumi da poter donare alla Scuola, così da favorire l'avvicinamento dei ragazzi alla
lettura e aiutare le scuole italiane ad arricchire le biblioteche scolastiche.
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#ioleggoperché è un'iniziativa dell'Associazione Italiana Editori che nel corso degli anni ha
permesso di donare oltre un milione di libri, ma è possibile fare di più grazie al tuo aiuto:
diffondi il messaggio a genitori e bambini, così da contribuire a questo importante progetto di
promozione della lettura!
 

Scopri di più
sull'iniziativa
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Raffaello in prima linea!

Raffaello, come editore aderente, contribuirà a omaggiare ulteriormente le scuole
secondo le regole stabilite dall'AIE: gli Editori che partecipano al progetto, infatti,
destineranno alle biblioteche scolastiche un monte libri pari alla donazione dei cittadini.

Scopri il catalogo Raffaello!

Di seguito la nostra bibliografia composta dalle novità 2020 e dai bestseller di catalogo, a
marchio Il Mulino a Vento e Raffaello Ragazzi, dalla Scuola dell'Infanzia a quella di
Secondaria di Primo Grado.

 

Scarica la bibliografia
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