
 

  

 

Come….  

ti lancio un libro! 

La classe 3°B presenta 

Le Idi di Marzo 

 

 

Dopo aver fatto leggere ai ragazzi della 3°B Le Idi di Marzo di Massimo Valerio 

Manfredi, ho pensato di  affiancare alla tradizionale recensione un lavoro un po’ 

diverso. I ragazzi, divisi in gruppi, hanno scritto dei “Bookadvisor” (dei Tripadvisor 

del libro) e poi hanno pensato, progetto e realizzato, interamente da soli, dei trailer 

del libro.  

Ecco a voi il risultato… 

 

Patrizia Borghesi 

 
Bookadvisor 

E’ il 7 marzo del 44 a.C.: pochi giorni prima l’omicidio di Cesare. I suoi compagni fidati stanno 

tentando di salvarlo in questa lotta contro il tempo. Intanto le idi di marzo si avvicinano. 

Un libro scritto in modo chiaro e scorrevole. Una trama avvincente che vi spronerà a continuare a 

leggere. Leggetelo assolutamente!  Linda Lippi 

 

Romanzo avvincente e coinvolgente, con una narrazione fatta di discorsi diretti frequenti e 

un’ambientazione movimentata e veloce. Più le righe scorrono più il lettore è coinvolto nelle 

vicende storiche e umane, sentimentali e dolorose. Nonostante tutti siano a conoscenza delle 

vicende storiche sulla morte di Cesare queste vengono descritte con tratti assolutamente 

personali e realistici a tal punto che il lettore ne è vivamente coinvolto.   Rebecca 

Nappini 

 



Sullo sfondo della Roma più bella ricostruita con un'estrema precisione e alla presenza di 

personaggi dalla colossale statura storica come Bruto, Cassio, Cicerone, Cleopatra e tanti altri, 

Manfredi ci regala un romanzo storico scorrevole e intrigante che, nonostante narri vicende che si 

sono svolte in un'epoca così lontana rispetto a noi, tratta tematiche che risultano totalmente 

attuali.  Leonardo Cipolleschi 

 

Le “Idi di marzo” di Valerio Massimo Manfredi è un romanzo avvincente e abbastanza 

movimentato che tratta gli otto giorni prima della congiura ai danni di Cesare e la folle corsa di tre 

messaggeri che cercano di raggiungere in tempo Roma e avvertire il pontefice massimo 

dell’imminente tradimento dei suoi. La trama, ricca di avvenimenti, e lo stile piacevole lo rendono 

molto scorrevole e perciò adatto a lettori di qualsiasi età. L’autore con il suo modo di raccontare i 

fatti riesce molto bene a tenere il lettore con il fiato sospeso e a coinvolgerlo, a tal punto da fargli 

sperare fino all’ultimo che il messaggio raggiunga in tempo Cesare e che la congiura venga 

sventata.  Saverio Dragoni 
 

 


