
Curata da uno dei più originali studiosi manzoniani della nuova generazione e 
progettata in occasione del Centocinquantenario della morte di Manzoni (1873), 
questa edizione integrale accoglie le ultime importantissime acquisizioni della 
filologia e della critica letteraria, trasporta gli studenti seduti accanto a Manzoni 
mentre lavora al romanzo, e costituisce lo stato dell’arte delle edizioni 
scolastiche dei Promessi sposi. 
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Un ricchissimo apparato di approfondimenti, esercizi e pagine critiche mette a disposizione dei 

docenti risorse e percorsi adatti ai bisogni e ai talenti unici di ciascuna classe e di ogni studente. 

Il libro è accompagnato dai documentari video di Backstage Manzoni, accessibili tramite QR co-

de, per un coinvolgimento davvero immersivo nel mondo dei Promessi sposi, sulle tracce di Renzo 

e Lucia e dietro le quinte del romanzo. 

Tutte le immagini della Quarantana, 
analizzate e commentate: non solo 
un paratesto, ma anche un sottotesto 
interpretativo 

BACKSTAGE MANZONI 
39 filmati di approfondimento, uno per 
ogni capitolo, accessibili direttamente con 
lo smartphone da QR code 

Apparato critico e note su due 
livelli per una prima comprensio-
ne del testo e per un’analisi più 
approfondita, con saggi di lettura 
comparata, excursus filologici e 
commenti critici d’autore 

Rubriche di sintesi 
per evidenziare le sequenze 

e gli snodi narrativi 

Impaginazione 
ariosa, per una  

lettura  comoda, 
con spazio per 

appunti e glosse 
marginali 

Inserire qui il QRCo-

de che rimanda al 

video di presentazio-

ne per i docenti 

Un romanzo, non un “mattone” 
scansiona il QRCode e accedi al 
video di presentazione dell’opera 

Stefano MOTTA, giornalista e scrittore, già dirigente scolastico in un im-
portante istituto brianzolo, ha pubblicato numerosi testi di narrativa con 
ALFA Edizioni, Einaudi Ragazzi, Àncora Editrice. È membro della Giuria 
Tecnica del Premio Letterario Internazionale “Manzoni” e socio onorario 
della Pontificia Academia Mariana Internationalis della Città del Vaticano. 
Con Àncora Editrice ha pubblicato il saggio Il filo della storia: Maria in Man-
zoni. Per Loescher ha pubblicato il manuale universitario Poesia italiana 
delle Origini: studio e didattica dei testi dal Notaro a Petrarca. 


