La famiglia X ad alta leggibilità
Torna in libreria il bestseller di Matteo Grimaldi, in una versione
accessibile
Esaurita la prima edizione, arriva ora nelle librerie in una nuova versione ad alta
leggibilità La famiglia X, il romanzo di Matteo Grimaldi che a partire dalla sua
uscita ha conquistato migliaia di lettori e contribuito al dibattito su diritti e
famiglie, anche tra i più giovani.
L'edizione ad alta leggibilità permetterà di rendere questo romanzo accessibile
a tutti, anche ai lettori dislessici, grazie all'uso dello specifico font EasyReading e
di appropriati accorgimenti come la carta color crema, le dimensioni del
carattere, l'interlinea, l'allineamento a sinistra.

LA FAMIGLIA X
alta leggibilità
scritto da Matteo Grimaldi
copertina di Annalisa Ventura
collana Gli Arcobaleni
ISBN 9788899842925
in libreria dal 24 settembre
Michael ha 13 anni e ama la
matematica, con le sue regole chiare.
Di chiaro c’è ben poco nella sua vita,
in cui, dopo l’arresto dei suoi genitori,
irrompono assistenti sociali,
un’anziana signora, l’affascinante e
ribelle figlia del sindaco e infine i suoi
genitori affidatari, una coppia di papà.
Un romanzo sui tesori nascosti
intorno a noi, nelle persone che
incontriamo per caso e che
diventeranno la nostra vita.

"Matteo Grimaldi, alla sua prima prova di scrittura per ragazzi, conferma la sua
capacità di costruire trame che coinvolgono fino a risucchiare e di gestire una
lingua piana e precisa, il suo senso del ritmo e la sua ironia. (...) il libro aiuta a
ripensare il discusso concetto di “famiglia” in modo leggero e senza rinunciare
al gusto per i colpi di scena". (L'Indice)

Matteo Grimaldi è nato nel 1981 a L’Aquila.
Vive a Firenze dove insegna in una scuola
secondaria di secondo grado.
Ha pubblicato l’adattamento del Libro della Giungla
per Giunti e con Camelozampa il romanzo
Supermarket24.
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