
OFFERTA ESCLUSIVA
per le lettrici e i lettori di Cleio
«BOX DI SOPRAVVIVENZA FEMMINISTA»

Dal 17 al 23 aprile 2023: tre super Box declinate per età per resistere ogni giorno alle intem-
perie del patriarcato e contribuire a creare un immaginario libero da stereotipi in bambine 
e bambini (e perché no, anche qualche persona adulta!). Tre idee regalo per una settimana 
speciale che si concluderà con un evento esclusivo per gli acquirenti delle Box. 

Via Don Minzoni, 44/E - 61043 Cagli (PU) - ordini@settenove.it - Tel. 0721 787699 

2013-2023 
DIECI ANNI CON 

SETTENOVE

Tre selezioni diverse per resistere ogni giorno 
alle intemperie del patriarcato!

TRE BOX:
– scuola primaria
– scuola secondaria di primo grado
– scuola secondaria di secondo grado

IN OGNI BOX:
• un albo, un saggio, un libro 
operativo
• un invito esclusivo all’evento finale 
«Dalla carta al mondo: libertà di leggere 
e di «essere» fuori dagli schemi»
• un omaggio: il taccuino
«Le mie buone pratiche di resistenza 
quotidiana» con un’immagine di 
Francesca Sanna, tratta dal’albo 
Spostati signor Montagna

+

+

+

Box scuola primaria – 49,00 €

Box scuola secondaria di primo grado – 51,00 €

Box scuola secondaria di secondo grado – 46,00 €



+

Box scuola primaria – 49,00 €

Box scuola secondaria di primo grado – 51,00 €

ALBO

Spostati Sign. 
Montagna
di Francesca 
Sanna

SAGGIO

Una savia 
bambina. 
Gianni Rodari e i 
modelli femminili
di M. Camarda
pp. 228 - 17,00 €
14x24 cm
9788898947072

LIBRO 
OPERATIVO

Il mio super 
eserciziario 
femminista
di Claire Cantais
pp. 56 - 15,00 €
21x26 cm
9788898947416

+

OMAGGIO

ALBO

Libere e sovrane.
Le donne che hanno 
fatto la Costituzione
di A.A. V.V.
pp. 56 - 17,00 €
21x26 cm

9788898947263

SAGGIO

Di pari passo. 
Percorso contro la 
violenza di genere
di N. Muscialini
pp. 164 - 17,00 €
14x24 cm

9788890860546

LIBRO 
OPERATIVO

Il libro del Potere. 
Cos’è chi ce l’ha 
e perche?
di A.A.V}.V.
pp. 60 - 20,00 €
22x28 cm
9788898947768 OMAGGIO

+

Box scuola secondaria di secondo grado – 46,00 €

ALBO

Consenso, 
possiamo parlarne?
di J. Hancock
pp. 160 - 16,00 €
21x26 cm

9788898947782

SAGGIO

Una scuola 
arcobaleno. Dati 
e strumenti contro 
l’omotransfobia
di A.A. V.V.
pp. 100 - 17,00 €
16x24 cm
9788898947539

LIBRO 
con cui OPERARE

7 Giorni
di L. Lambertini
pp. 80 - 13,00 €
13 x 21 cm

9788898947508

OMAGGIO

+

PERIODO 
DELL’OFFERTA:

DAL 17 AL 23 
APRILE 2023

EVENTO 
ESCLUSIVO PER 

GLI E LE 
ACQUIRENTI: 

20 APRILE 2023
ORE 18.00

PIATTAFORMA
STREAMYARD

----------------

pp. 32 - 17,00 €
28x22 cm
9788898947546



Invito esclusivo all’incontro dedicato agli acquirenti dell’offerta:

Dalla carta al mondo: 
libertà di leggere e di «essere», fuori dagli schemi

partecipano:

Marzia Camarda, autrice di 
Una savia bambina, Gianni Rodari e i modelli femminili
Monica Di Bernardo, Indici Paritari
Monica Martinelli, fondatrice di Settenove
Chiara Sergio, libraia della libreria Pupilla


