
Marketing e Comunicazione
DIGITAL

• Adv e sponsorizzazioni online
• Campagna digital con coordinamento  

con illustratrice (Teresa Cherubini)
• Digital PR

COMUNICAZIONE
• coinvolgimento autori (e illustratrice) in festival ed eventi

• promozione su inserti, settimanali, radio e tv

SCUOLA
• Leggendo Leggendo: scheda-libro e post a tema “elogio 

della propria unicità”

Da Gennaio 
in libreria
ISBN: 9788804742265
Pagine: 170
Formato: 14x21,5 cm
Prezzo: 17,00 €

Da Gennaio 
in libreria



C’è un luogo in cui fragilità e limiti diventano forza allo stato puro

• Un romanzo fondamentale, che affronta il tema della disabilità e della 
malattia negli adolescenti stravolgendo il pensiero comune che li vede 
come persone deboli e da compatire. Al contrario, tutte le sfide che 
hanno dovuto affrontare li hanno resi forti, risoluti, coraggiosi.

• Uno urban fantasy dalle atmosfere che rievocano alcuni dei romanzi 
più amati di sempre (Harry Potter, Wonder), pur mantenendo la 
propria unicità.

• Un inno ad amarsi così come si è, con i propri difetti e i propri limiti, 
perché ognuno di noi è unico e irripetibile.

• Perché leggerlo in classe (#leggendoleggendo): per parlare di 
disabilità e inclusione.

Con le illustrazioni di Teresa 
Cherubini, figlia di Jovanotti, 
giovane e promettente illustratrice, 
molto vicina alle tematiche trattate.

C’è un luogo in cui fragilità e limiti diventano forza allo stato puro

I protagonisti

L ’Accademia per Creature Magiche 
di Ophelia Bloom è aperta a tutti i 

giovani che per motivi diversi non si 
sentono accettati e compresi in altre 
scuole. Ragazzi, la cui vita umana 
non è mai stata facile, ma che quando 
assumono le sembianze magiche 
diventano dei veri portenti. Tea è una 
potentissima strega dislessica appena 
arrivata e proprio qui conosce i migliori amici 
che avrebbe mai potuto desiderare, ma anche 
grandi sfide e nemici temibili. 
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Perché lo amerete

Elisa Binda e Matteo Perego sono una coppia di 
pubblicitari e una coppia nella vita. Dopo la nascita 
del loro primo figlio hanno scoperto la passione 
per la scrittura rivolta ai più piccoli. Questo è il loro 
primo romanzo.

La storia


