
La collana cri cri
La collana classici ragazzi illustrati (cri cri) intende proporre

la lettura di quelle opere della tradizione letteraria
italiana e mondiale che un ragazzo di oggi, un giovane

di Terzo Millennio, non può non conoscere.
Il classico, si sa, è come un parente o come un amico caro

(molto caro) dal quale non ci vorremmo
mai separare, con il quale ci confrontiamo,

e al quale confidiamo anche i nostri pensieri più segreti,
i nostri sogni (e le nostre paure).

La collana cri cri intende far nascere e coltivare il gusto
per la lettura, con proposte che ri-attraversano i testi d’autore 
seguendo percorsi di lettura per temi, luoghi e personaggi.

Le esercitazioni presenti sono di tipo ludico-didattico,
compreso l’utilizzo dei social network, 
con apparati di aiuto alla lettura leggeri

e attenti anche alle recenti ri-scritture pop
(film, canzoni, fumetti, videogiochi, ecc.).

Le “nuvole di parola” (tag clouds),
che chiudono tutti i capitoli, rendono visibili,

a colpo d’occhio, le parole e la lingua dell’Autore,
ed esse sono utilizzabili pure in percorsi didattici

rivolti a ragazzi con bisogni educativi speciali.

I volumetti Antenne, piccoli nel formato e nel prezzo,
ma grandi nelle ambizioni, propongono

specifici approfondimenti intorno a un’opera, o a un autore, 
sviluppando competenze didattico-culturali.
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e luoghi danteschi

con esercitazioni online.
2017, pp. 152, ill. a col., € 15.00

ISBN: 978-88-6194-314-8

Alla riscoperta
del favoloso mondo

di Collodi.
2019, pp. 152, ill. a col., € 12.00

ISBN: 978-88-6194-417-6

L universo 
magico-realistico del Sud di Nigro

raccontato ai giovani lettori. 
2018, pp. 148, ill. a col., € 12.00

ISBN: 978-88-6194-361-2

Passioni e sentimenti 
per i giovani

in pagine senza tempo.
2017, pp. 128, ill. a col., € 15.00

ISBN: 978-88-6194-316-2

Di prossima pubblicazione:

Nella sezione Antenne:

I cantautori italiani
che hanno ri-scritto
la  Divina Commedia

2018, pp. 92, ill. in b/n, € 7.00
ISBN: 978-88-6194-405-3

Leopardi e  L’infinito 

tra musica, cinema,
fumetti e romanzi.

2019, pp. 112, ill. in b/n, € 8.50
ISBN: 978-88-6194-420-6

“”

“”

WWW.PROGEDIT.COM
PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI SRL
VIA RAFFAELE DE CESARE 15, 70122 BARI

INFO@PROGEDIT.COM

PER LA SEZIONE ANTENNE:
Manzoni pop di Trifone Gargano

PER LA COLLANA CRI-CRI:
Leopardi, Canti e Operette raccontato da Antonella Santino e da Francesco Vino 
Manzoni, I promessi sposi raccontato da Trifone Gargano e da Caterina Levato

Omero, Iliade e Odissea raccontato da Chiara Dell Acqua 
Pascoli, Racconti e Poesie raccontato da Sebastiano Valerio

Machiavelli, La Mandragola raccontato da Angelo Rella

’

’



La collana cri cri
La collana classici ragazzi illustrati (cri cri) intende proporre

la lettura di quelle opere della tradizione letteraria
italiana e mondiale che un ragazzo di oggi, un giovane

di Terzo Millennio, non può non conoscere.
Il classico, si sa, è come un parente o come un amico caro

(molto caro) dal quale non ci vorremmo
mai separare, con il quale ci confrontiamo,

e al quale confidiamo anche i nostri pensieri più segreti,
i nostri sogni (e le nostre paure).

La collana cri cri intende far nascere e coltivare il gusto
per la lettura, con proposte che ri-attraversano i testi d’autore 
seguendo percorsi di lettura per temi, luoghi e personaggi.

Le esercitazioni presenti sono di tipo ludico-didattico,
compreso l’utilizzo dei social network, 
con apparati di aiuto alla lettura leggeri

e attenti anche alle recenti ri-scritture pop
(film, canzoni, fumetti, videogiochi, ecc.).

Le “nuvole di parola” (tag clouds),
che chiudono tutti i capitoli, rendono visibili,

a colpo d’occhio, le parole e la lingua dell’Autore,
ed esse sono utilizzabili pure in percorsi didattici

rivolti a ragazzi con bisogni educativi speciali.

I volumetti Antenne, piccoli nel formato e nel prezzo,
ma grandi nelle ambizioni, propongono

specifici approfondimenti intorno a un’opera, o a un autore, 
sviluppando competenze didattico-culturali.

Trifone Gargano

Nella collana:

Personaggi 
e luoghi danteschi

con esercitazioni online.
2017, pp. 152, ill. a col., € 15.00

ISBN: 978-88-6194-314-8

Alla riscoperta
del favoloso mondo

di Collodi.
2019, pp. 152, ill. a col., € 12.00

ISBN: 978-88-6194-417-6

L universo 
magico-realistico del Sud di Nigro

raccontato ai giovani lettori. 
2018, pp. 148, ill. a col., € 12.00

ISBN: 978-88-6194-361-2

Passioni e sentimenti 
per i giovani

in pagine senza tempo.
2017, pp. 128, ill. a col., € 15.00

ISBN: 978-88-6194-316-2

Di prossima pubblicazione:

Nella sezione Antenne:

I cantautori italiani
che hanno ri-scritto
la  Divina Commedia

2018, pp. 92, ill. in b/n, € 7.00
ISBN: 978-88-6194-405-3

Leopardi e  L’infinito 

tra musica, cinema,
fumetti e romanzi.

2019, pp. 112, ill. in b/n, € 8.50
ISBN: 978-88-6194-420-6

“ ”

“ ”

WWW.PROGEDIT.COM
PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI SRL
VIA RAFFAELE DE CESARE 15, 70122 BARI

INFO@PROGEDIT.COM

PER LA SEZIONE ANTENNE:
Manzoni pop di Trifone Gargano

PER LA COLLANA CRI-CRI:
Leopardi, Canti e Operette raccontato da Antonella Santino e da Francesco Vino 
Manzoni, I promessi sposi raccontato da Trifone Gargano e da Caterina Levato

Omero, Iliade e Odissea raccontato da Chiara Dell Acqua 
Pascoli, Racconti e Poesie raccontato da Sebastiano Valerio

Machiavelli, La Mandragola raccontato da Angelo Rella

’

’



ADESSO TOCCA A TE
Queste pagine propongono, 

in chiusura di rubrica, 
esercitazioni ludico-didattiche 
di verifica delle conoscenze 

e delle competenze messe in gioco
(cruci-verba, cruci-puzzle,
vero/falso, testo bucato

e altre tipologie di esercitazioni).

TESTO
Il classico viene raccontato dal curatore 

del volume con la proposta di percorsi per temi, 
luoghi e personaggi. Il testo è accompagnato 

da un mini-cappello introduttivo,
che aiuta a collocare nell’intreccio

il brano proposto, e da piccole note di comprensione. 
Nel caso di opere antiche o di opere straniere,

il testo d’Autore è accompagnato 
dalla versione in italiano

contemporaneo, o dalla traduzione.

BOX
I Box presenti accompagnano,
in modo leggero e gradevole

(grazie anche alle illustrazioni),
i testi, aiutandone la comprensione. 
Si tratta di piccoli approfondimenti,

rispettivamente, sui luoghi,
sui personaggi, sulla lingua, 
sullo stile, sulla storia, ecc.

SOCIAL
L’idea portante di questa rubrica innovativa è quella 

di rendere tangibile e non traumatica
la transizione tra il mondo della stampa cartacea

e il mondo della testualità digitale (online),
con la proposta di esercitazioni ludico-didattiche. 

Grazie all’utilizzo di tablet, smartphone, iPhone, PC, 
ecc., il giovane, infatti, prosegue il gioco della lettura. 

Da un lato la tradizione, che non va smarrita;
dall’altro, il futuro, che non va rifiutato.

POP
Le pagine Pop dei volumi della collana cri cri

suggeriscono al giovane lettore percorsi di
approfondimento multi-mediale del testo,

con ri-scritture che rinviano il gioco
della lettura a film, canzoni, fumetti, videogiochi,

siti Web, pagine Facebook, ecc.

CAPOLETTERA
Tutti i brani dei volumi della collana cri cri
sono aperti da un «capolettera» illustrato

seguendo lo stile delle miniature
degli antichi manoscritti, 
con l’intenzione didattica

di far vedere ai giovani lettori di oggi,
attraverso questo dettaglio grafico,

la transizione tra i diversi supporti di lettura
(dal manoscritto, alla stampa,

fino all’odierno digitale).

 GRAPHIC NOVEL
Ciascun capitolo dei volumetti è aperto

da vignette realizzate da giovani illustratori,
in stile graphic novel, che aiutano

a comprendere
e a commentare il tipo di ri-uso
(o anche di semplice citazione)

dei testi.

ANTENNE
La sezione Antenne della collana cri cri
offre piccoli libri nel formato, ma grandi

nelle ambizioni. Dopo Dante pop, 
questo secondo volumetto propone

un suggestivo percorso di approfondimento
tra L’infinito e la musica pop, il cinema,

i fumetti, i romanzi che negli ultimi decenni
hanno ri-scritto l’idillio, contribuendo così

a rinnovare il mito di Leopardi.




