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STORICA

CONTENUTO

Il generale Luigi Cadorna era un uomo di ferro che prese 
un esercito svenato dalla guerriglia libica e con cocciuta 
volontà lo forgiò a sua immagine. Milioni di uomini gli ob-
bedirono, sapendo che in caso contrario la punizione sa-
rebbe stata implacabile. Dal 24 maggio 1915 alla rotta di 
Caporetto, nell’autunno del 1917, guidò praticamente da 
solo la più potente armata della storia unitaria d’Italia. Ave-
va promesso una guerra facile e vittoriosa, una passeggiata 
fino a Trieste, ma i sogni napoleonici si trasformarono nella 
logorante e sanguinosa guerra di posizione. Poi la cata-
strofe di Caporetto lo spazzò via nel gorgo delle sue truppe 
disfatte. Gianni Rocca, con questa splendida biografia, fa 
rivivere vecchie polemiche, risuscita antichi interrogativi 
nello scenario infernale di quegli anni.

AUTORE

Gianni Rocca iniziò la carriera giornalistica collaboran-
do con alcune piccole testate piemontesi, in particolare 
“Biella Oggi”; fu un grande giornalista, fondatore de “La 
Repubblica”, e osservatore della società a lui contempo-
ranea. A partire dagli anni Ottanta si dedicò, accanto alla 
professione giornalistica, a opere di riflessione storica, ri-
guardanti soprattutto la Seconda guerra mondiale in Italia. 
Tra i suoi libri di maggior successo ricordiamo L’Italia In-
vasa, Cadorna, il generalissimo di Caporetto e Napoleone 
alla conquista dell’Italia 1796-97 e 1800.

UNA BIOGRAFIA SUL GENERALE CADORNA PER SCOPRIRE COSA SI NASCONDE 
DIETRO LA STORICA DISFATTA DI CAPORETTO.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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Dalla Cina al Giappone, i miti orientali sono in grado di il-
lustrare con tratti vividi le credenze più radicate dei popoli. 
Nati a partire dal substrato culturale e religioso, i racconti 
mitologici orientali affascinano per la pluralità di punti di 
vista e di spiegazioni possibili a fenomeni che noi, uomini 
moderni, siamo abituati a spiegare ricorrendo alla raziona-
lità scientifica. Ci tuffiamo così in un mondo in cui l’uomo, 
grazie all’intervento divino, è in grado di influire radical-
mente sulle vicende del mondo. 

UN’IMPERDIBILE RACCOLTA DI MITI PROVENIENTI DA TUTTI I PAESI DELL’ORIENTE.

COPERT INA PROVV ISOR IA

DALLA CINA AL GIAPPONE, ALL’INDIA,
TUTTI I RACCONTI MITOLOGICI E LE LORO ORIGINI.

MITI
d’ORIENTE
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LE OPERE DI NIETZSCHE

IL LIBRO SIMBOLO DELLA FILOSOFIA NIETZSCHIANA.

COPERT INA PROVV ISOR IA

CONTENUTO

Opera filosofica e poetica scritta tra il 1883 e il 1885. Il 
libro, che si definisce nel sottotitolo “Un libro per tutti e per 
nessuno”, aspira a contrapporsi ai testi sacri della vita reli-
giosa occidentale. È forse l’opera più importante di Nietz-
sche in cui espone le idee del “Superuomo” e dell’“Eterno 
ritorno”. Dopo dieci anni di preparazione in solitudine, Za-
rathustra sente il desiderio di donare la sua sapienza agli 
uomini, che non lo ascoltano, anzi deridono i suoi discorsi 
ispirati alla Bibbia, alla prosa di Lutero, ai moralisti francesi 
e alla poesia di Goethe. 

AUTORE

Filosofo, scrittore e poeta tedesco, è una delle figure più 
suggestive e inquietanti della cultura moderna. Nel 1868 
viene nominato professore di filologia greca all’Università 
di Basilea. Qualche anno dopo matura in lui una profonda 
crisi di pensiero che lo allontana dall’estetismo wagneria-
no e dal pessimismo di Schopenhauer. Nel 1872 pubblica 
la sua prima opera La nascita della tragedia. Nel 1889 fu 
ricoverato prima in una clinica per malattie mentali di Ba-
silea e poi nel manicomio di Lipsia.
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CONTENUTO

Nel Faust, opera in più atti del 1832, si ritrovano tutti i ca-
ratteri del pensiero di Goethe, del suo stile, della sua arte, 
ed anche tutte quante le infinite trasformazioni avvenute 
nel suo spirito. La vicenda della prima parte è ispirata a 
una leggenda germanica, ma nel dramma il dottor Faust, il 
seduttore dell’ingenua Margherita, si eleva a figura rappre-
sentativa dell’intera umanità, sempre in bilico fra lo status 
di bruto e quello di angelo. Nella seconda parte vengo-
no privilegiati i simboli e le allegorie: Goethe dà seguito 
all’antico mito e lo mette a confronto con la mitologia gre-
ca in un’apoteosi simbolica di classicismo e romanticismo. 
La tormentosa inquietudine di Faust può essere placata 
soltanto dall’azione, dall’azione utile.

AUTORE

Goethe fu il più grande dei poeti tedeschi e uno dei mas-
simi geni di tutti i tempi. Nato in un’agiata famiglia bor-
ghese, fu educato dal padre insieme alla sorella Kornelia. 
Cresciuto in un ambiente colto e raffinato, subì il forte 
influsso degli incontri con le numerose donne che amò, 
dalle quali trasse emozioni ma soprattutto spunti di vera 
arte, trasferendo nella pagina ogni moto che la sua calda 
sensibilità di uomo gli faceva sgorgare nell’animo. 

L’OPERA TEATRALE PIÙ FAMOSA DI GOETHE.
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CONTENUTO

Gabri ha sempre osservato il mondo degli adulti con un cer-
to rancore per non averle mai dato né insegnato nulla e per 
averla privata dell’amore necessario. Ma quasi all’improvviso 
quella bambina scostante e riservata si trasforma in una gio-
vane ragazza affascinante e piena di vita che può prendersi 
da sola le sue piccole rivincite prima di giungere alla partita 
finale con la sua nemica di sempre. La nemica rappresenta 
un vero teatro di sentimenti, il cui groviglio potrà sciogliersi 
solo nella sua tragica conclusione. L’uso dello pseudonimo 
per la pubblicazione del libro e i numerosi elementi narrativi 
rivelano la natura autobiografica del racconto. 

AUTORE

Autrice di religione ebraica nata in Ucraina l’11 febbraio 
1903, Irène Némirovsky visse la maggior parte della sua 
vita in Francia, dove in seguito si convertì al cattolicesimo 
e tentò, trasferendosi in campagna a Issy-l’Évêque, insie-
me alle sue due figlie, di sfuggire inutilmente all’arresto 
della Guardia Nazionale francese. Si affermò nel panora-
ma letterario francese con il suo primo romanzo, David 
Golder, che uscì nel 1929. Fu un talento letterario incre-
dibilmente prolifico: sedici romanzi, quattro opere biogra-
fiche (tra le quali una, memorabile, dedicata ad Anton 
Čechov), circa cinquanta racconti e alcune sceneggiature. 
Purtroppo poté pubblicare le sue opere soltanto fino al 
1939, anno in cui entrarono in vigore le leggi razziali che 
tolsero il lavoro in banca anche al marito. Dopo l’arresto 
venne deportata ad Auschwitz, e qui incontrò la morte il 
17 agosto del 1942, qualche mese prima del coniuge.

UN ROMANZO CARICO DI EMOTIVITÀ.



RUSCONI LIBRI

RL  GIRO 01.2021

NOVITÀ

CODICE
881803653

AUTORE

CESARE PAVESE

T ITOLO

LA LUNA E I FALÒ

FORMATO
13,3 X 19,7 CM

LEGATURA
BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA LUCIDA CON PARTI OPACHE

PAGINE

240

PREZZO
10,00 €

EAN

9 788818 036534

R189
GRANDE BIBLIOTECA RUSCONI

COPERT INA PROVV ISOR IA

CESARE 

PAVESE
LA LUNA E I FALÒ

EDIZIONE INTEGRALE

CONTENUTO

Anguilla, soprannome del protagonista del romanzo, rac-
conta in prima persona la sua vita su due piani narra-
tivi differenti: quello dell’infanzia, con le sue scoperte e 
il desiderio di avventura, e quello della maturità e della 
delusione. Ai bagliori dei falò delle feste contadine, che 
rappresentavano un momento magico e di scoperta, se ne 
contrappongono altri simbolo della disillusione che porta 
alla difficile decisione di lasciare il paese. La luna e i falò, 
romanzo pubblicato nel 1950, pochi mesi prima del suicidio 
di Cesare Pavese, è considerato l’approdo definitivo della 
poetica dello scrittore, lungo una linea che unisce le sue 
opere precedenti: Paesi tuoi, Il carcere, La bella estate, i 
Dialoghi con Leucò e La casa in collina. 

AUTORE

Cesare Pavese nasce nei primi del Novecento in un pic-
colo paese del cuneese, Santo Stefano Belbo. Considerato 
uno dei maggiori intellettuali del secolo scorso, è stato un 
grande scrittore, poeta, traduttore e critico letterario ita-
liano. A causa di quello che può essere definito un reale 
disagio esistenziale, pose fine alla sua vita a soli 42 anni, 
avvelenandosi con del sonnifero.

L’ULTIMO ROMANZO DI CESARE PAVESE.

https://it.wikipedia.org/wiki/Infanzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Magia
https://it.wikipedia.org/wiki/Illusione
https://library.weschool.com/lezione/cesare-pavese-paesi-tuoi-analisi-e-riassunto-dell-opera-6001.html
https://library.weschool.com/lezione/cesare-pavese-romanzo-il-carcere-politica-brancaleone-6046.html
https://library.weschool.com/lezione/cesare-pavese-bella-estate-riassunto-e-analisi-6073.html
https://library.weschool.com/lezione/cesare-pavese-romanzo-la-casa-in-collina-guerra-suicidio-5938.html
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GEORGE

ORWELL
FIORIRÀ

L’ASPIDISTRA
EDIZIONE INTEGRALE

CONTENUTO

Prima di giungere alla favola allegorica de La fattoria degli 
animali e a quella grande distopia del futuro del mondo che 
è 1984, Orwell scrisse quattro romanzi di carattere realisti-
co nei quali dispiegò la propria capacità di ricreare la real-
tà dell’epoca e la propria acutissima abilità di analizzarla; 
tra questi Fiorirà l’aspidistra. Il protagonista di quest’opera, 
Gordon Comstock, trentenne d’estrazione piccolo-borghe-
se, è presentato in una serie di situazioni che l’autore de-
linea come veri e propri stati di prigionia. Nel primo capi-
tolo, viene descritta la libreria dove Gordon lavora come 
una tomba, un’immagine che tornerà, spesso, anche per 
indicare l’atmosfera della società nel suo insieme. È proprio 
quella società di cui Orwell, per bocca di Gordon, denuncia 
lo stato di decadenza, la condizione di mondo in apparenza 
vivo ma invero morto a causa del dio-denaro, che è il tema 
profondo del romanzo.

AUTORE

George Orwell non voleva che, dopo la sua morte, la sua 
vita venisse ricordata in una biografia e tale desiderio po-
trebbe apparire in totale contrasto con il fatto che la sua 
produzione letteraria si presenta, soprattutto all’inizio, 
come un resoconto fedele di fatti ed esperienze inequi-
vocabilmente autobiografici. Si percepisce, quindi, un de-
siderio di esporsi in netta contraddizione rispetto alla sua 
volontà di non rivelarsi, testimoniata anche dal fatto che 
per firmare le sue opere l’autore adottò uno pseudonimo. 
In età più matura lo scrittore mostra al mondo la sua 
visione profonda dell’epoca in cui stava vivendo; il suo 
coraggio e la sua onestà intellettuale hanno intensificato 
la percezione del carattere di denuncia che si respira dai 
suoi scritti e proprio per questo incontra serie difficoltà a 
essere pubblicato. Guadagnatasi quindi la fama di autore 
scomodo, Orwell viene ricordato per i suoi saggi e soprat-
tutto per 1984, ma vanno anche menzionati: La fattoria 
degli animali, Fiorirà l’aspidistra e La figlia del reverendo.

UN ROMANZO DI DENUNCIA DEL CAPITALISMO DEL NOVECENTO.
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FËDOR

DOSTOEVSKIJ
IL SOSIA

EDIZIONE INTEGRALE

CONTENUTO

Il 1846 è un anno di scrittura febbrile per Dostoevskij che 
si cimenta nel suo secondo romanzo, Dvojnik (Il sosia), 
un “poema pietroburghese”. In questo romanzo l’autore 
trasforma la paura dell’io di confrontarsi con se stesso e 
con le sue pulsioni più recondite nella proiezione fisica del 
gemello che appare nella sua manifestazione spaventosa e 
aberrante come portatore dell’errore e dell’orrore morale. 
Il protagonista si sdoppia e dà vita e forma ad un secondo 
signor Goliadkin, simbolo dell’insana malvagità che si na-
sconde nel profondo dell’animo apparentemente integerri-
mo e nobile dell’uomo. La forza di questo romanzo risiede 
nel fatto che, come tutta l’opera appena prefreudiana di 
Dostoevskij, rimane sulla soglia della psicanalisi e il piano 
narrativo procede fra realtà e mera nevrosi. 

AUTORE

Dostoevskij nasce a Mosca da una famiglia aristocratica 
decaduta e di modeste condizioni. Nonostante le ristret-
tezze economiche, il padre medico riesce a mandare i figli 
a San Pietroburgo, dove Fëdor studia ingegneria militare. 
Nel 1846 pubblica il suo primo romanzo, Povera gente, 
che riscuote un successo immediato. Segue un periodo 
prolifico in cui escono tra le opere più note Il sosia (1846) 
e Le notti bianche (1848). Dopo otto anni di lavori forzati 
in Siberia, ritorna nella città pietrina dove ritrova notorietà 
presso il grande pubblico con Delitto e castigo (1866). Nel 
gennaio del 1868 la rivista «Il messaggero russo» comincia 
la pubblicazione a puntate dell’Idiota, romanzo che termi-
na a Firenze l’anno successivo. Nel 1871 appare I demoni, 
in cui viene criticata violentemente l’ideologia nichilista. È 
del 1873 Il diario di uno scrittore e del 1880 I fratelli Kara-
mazov, suo ultimo capolavoro e summa del suo pensiero 
filosofico.

IL ROMANZO SUL DOPPIO IO.
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Anna, cresciuta da due fratelli anziani, con vedute diversis-
sime tra loro e nessuna esperienza in campo infantile, è un 
modello formidabile di “differenza” rispetto a un contesto 
patriarcale e rigido e a una società limitata. La sua capacità 
affabulatoria trasforma ogni cosa, attribuisce nuovi nomi, e 
sostanzialmente va a cambiare i rapporti tra le persone. La 
curva della strada è quella che Anna scorge e accetta, non 
passivamente, ma plasmandola a sua misura. Anna dai ca-
pelli rossi ha venduto 50 milioni di copie senza mai andare 
fuori stampa ed è stato tradotto in 36 lingue. Grandi cele-
brazioni sono state tenute in Canada nel 2008, centenario 
della prima pubblicazione. Un fenomeno che ha moltiplica-
to il successo mondiale di Anna è stato il cartone animato 
prodotto dalla Nippon Animation in 50 episodi nel 1979, 
trasmesso in tutto il mondo. Dal romanzo è stato ricavato 
poi un primo film canadese del 1985 trasmesso come serie 
TV. Tra il 2017 e il 2019, come prova del successo inarre-
stabile del libro, è stata messa in atto una co-produzione 
della tv pubblica canadese CBC con Netflix in 27 puntate, 
trasmessa in chiaro da Rai2 nel 2020. 

AUTORE

Lucy Maud Montgomery nacque a Clifton (ora New Lon-
don) il 30 novembre 1874. L’infanzia di Lucy fu quella di 
una bambina solitaria accudita da anziani nonni e l’im-
maginazione la salvò. La natura, la lettura e la scrittura 
furono le sue compagne e già a partire dai nove anni 
cominciò a scrivere storie, poesie e un diario. Conseguì in 
un solo anno, anziché due, il diploma per l’insegnamen-
to e cominciò la sua carriera di insegnante a 19 anni. In 
un periodo di inattività forzata cominciò il romanzo Anna 
dei verdi abbaini, titolo originale del libro Anna dai capelli 
rossi, che sottopose ad alcuni editori nel 1905, ricevendo 
solo rifiuti. Nel giugno 1908, revisionato, il romanzo uscì 
per l’editore L.C. Page & Company e ottenne immediata-
mente un tale successo. Eccola dunque diventare scrittrice 
in proprio e molto prolifica.

IL GRANDE SUCCESSO DI LUCY MAUD MONTGOMERY CHE HA CONQUISTATO 
TUTTO IL MONDO.
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CONTENUTO

Una mattina, un aviatore che è finito nel deserto del Saha-
ra per un guasto al motore viene svegliato da una vocina: 
«Per favore... disegnami una pecora!». È così che fa la 
conoscenza del piccolo principe, un bambino curioso che 
arriva da un altro pianeta. Durante il suo viaggio, prima di 
approdare sulla Terra, ha visitato molti pianeti, incontrando 
strani personaggi. Il pilota è affascinato da questo omet-
to, che gli racconta le sue avventure e dal quale impara 
a guardare il mondo con il cuore, poiché «l’essenziale è 
invisibile agli occhi».

AUTORE

Antoine de Saint-Exupéry, scrittore e aviatore francese, 
nacque a Lione nel 1900 da famiglia aristocratica e cat-
tolica. Attratto dal volo fin da ragazzino, durante il primo 
dopoguerra fu pilota militare e in seguito pilota civile di 
grandi linee. I suoi scritti recano una viva testimonianza 
di questa esperienza, rielaborata sotto forma di profonda 
meditazione sulla vita, in cui assumono grande importan-
za il sentimento dell’onore e della fraternità. Il suo nome 
è legato primariamente al famosissimo libro Il piccolo prin-
cipe (1943). Allo scoppio della seconda guerra mondiale 
si arruolò nell’aeronautica militare francese ed effettuò 
numerosi voli di ricognizione. Sul finire della guerra, era il 
31 luglio del 1944, si alzò in volo per l’ennesima missione, 
decollando dalla Corsica, ma il suo aereo scomparve mi-
steriosamente sul Mar Mediterraneo.

L’OPERA PIÙ AMATA DI SEMPRE DA GRANDI E BAMBINI.
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PL05
I JEEVES

CONTENUTO

Il fido maggiordomo va in vacanza, e il suo confusionario 
padrone riesce subito a cacciarsi in un mare di guai: scopre 
all’improvviso, leggendo «il Times», di essersi ufficialmente 
fidanzato con una ragazza, che però è innamorata del suo 
migliore amico; incontra sir Glossop, psicoanalista che lo 
crede pazzo, nei panni di maggiordomo, e per giunta si im-
provvisa investigatore sulle tracce di un playboy cleptomane 
e di una lattiera d’argento misteriosamente scomparsa. La 
soluzione degli equivoci non può che spettare al fedele Je-
eves...

AUTORE

Pelham Grenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – 
Southampton, New York, 1975) è il più importante scritto-
re umoristico del ’900 e ancora oggi uno dei più popolari. 
Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate raccolte di 
racconti, oltre a commedie e soggetti per film – sono pub-
blicate regolarmente in non meno di 25 lingue. Il suo per-
sonaggio più famoso, una figura ormai proverbiale, è Je-
eves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servizio 
di Bertie Wooster, giovane signore che si caccia sempre 
nei guai. I due sono protagonisti di 12 romanzi e numerosi 
racconti. Altra fortunata serie nella sterminata produzione 
di Wodehouse è il ciclo di Blandings, che ritrae con ironia 
l’aristocrazia terriera della vecchia Inghilterra. Nel secondo 
dopoguerra, ingiustamente accusato di collaborazionismo 
con i tedeschi, lo scrittore si trasferì negli Stati Uniti, dove 
visse fino alla morte.

BERTIE LEGGE SUL GIORNALE DI ESSERSI FIDANZATO!
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I JEEVES

CONTENUTO

Così come Bertie Wooster è un membro del Drones Club, 
Jeeves ha un club tutto suo, il Junior Ganymede, solo per 
maggiordomi e gentiluomini. All’interno del club è custo-
dito il Libro dell’Apocalisse, dove vengono minuziosamente 
registrate le abitudini tutt’altro che perfette dei loro datori 
di lavoro. Il libro è, ovviamente, pura dinamite. Cosa può 
succedere quando all’improvviso scompare? Si ritrovano 
qui molti dei personaggi preferiti di Wodehouse e un gra-
dito ritorno a Market Snodsbury, nel bel mezzo di una delle 
elezioni più caotiche dei tempi moderni.

AUTORE

Pelham Grenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – 
Southampton, New York, 1975) è il più importante scritto-
re umoristico del ’900 e ancora oggi uno dei più popolari. 
Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate raccolte di 
racconti, oltre a commedie e soggetti per film – sono pub-
blicate regolarmente in non meno di 25 lingue. Il suo per-
sonaggio più famoso, una figura ormai proverbiale, è Je-
eves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servizio 
di Bertie Wooster, giovane signore che si caccia sempre 
nei guai. I due sono protagonisti di 12 romanzi e numerosi 
racconti. Altra fortunata serie nella sterminata produzione 
di Wodehouse è il ciclo di Blandings, che ritrae con ironia 
l’aristocrazia terriera della vecchia Inghilterra. Nel secondo 
dopoguerra, ingiustamente accusato di collaborazionismo 
con i tedeschi, lo scrittore si trasferì negli Stati Uniti, dove 
visse fino alla morte.

TEMPO DI ELEZIONI!
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CONTENUTO

Immaginatevi un albero di Natale riccamente addobbato con 
palle, festoni e luci intermittenti e, sparsa per terra, una gran 
quantità di pacchi e pacchetti avvolti in carta colorata e chiusi 
da nastri preparati da mani esperte. E poi il fuoco che scop-
pietta nel camino mentre fuori, nel buio della notte, fiocchi di 
neve cadono fitti a imbiancare la campagna. E, ancora, una 
grande tavola sontuosamente imbandita, e amici e parenti 
che mangiano e ridono e brindano felici. E adesso immagi-
natevi che durante quella cena una collana sparisca e non sia 
possibile trovarla da nessuna – ma veramente nessuna – par-
te; o che su quel tappeto immacolato di neve spicchino chia-
rissime le orme di qualcuno diretto verso una casa da dove 
– dopo aver ucciso un uomo – se n’è andato senza lasciare 
altre impronte. E allora sarà con un po’ di timore che aprirete 
quei pacchetti sotto l’albero, perché… già, perché è Natale il 
giorno in cui, come vi renderete ben presto conto, possono 
succedere le cose più strane, come un morto che ascolta la 
radio, un cadavere che si cambia il cappello, un maggiordomo 
che si trasforma in investigatore, un codice che diventa po-
liglotta, delle statue di cera che si muovono nella notte, due 
scarpe che se ne vanno in giro da sole, e poi... buon Natale!

AUTORE

Gli autori e i racconti contenuti in questa antologia sono 
i seguenti: H. C. Bailey, “L’assassino sconosciuto” (1923); 
Nicholas Blake, “Un problema in bianco” (1949); Marjorie 
Bowen, “Una buona bevanda calda” (1928); Agatha Christie, 
“Una tragedia natalizia” (1932); John Collier, “Di ritorno per 
Natale” (1951); Joseph Commings, “Serenata per un assassi-
no” (1957); Carter Dickson, “Persone o cose ignote” (1940); 
Fergus Hume, “Il tocco del fantasma” (1906); Ngaio Marsh, 
“Il morto che ascoltava la radio” (1939); Ellery Queen, “La 
bambola del delfino” (1948); Mary Roberts Rinehart, “La vi-
gilia di Natale del maggiordomo” (1941); Dorothy L. Sayers, 
“La collana di perle” (1933); Lillian de la Torre, “Il codice di 
Natale (1946); Ethel Lina White, “Statue di cera” (1930); 
Cornell Woolrich, “L’impronta dell’assassino” (1943); Nicholas 
Blake, soluzione di “Un problema in bianco”.

SI SA, I PERIODI DELLE FESTIVITÀ SONO QUELLI CHE MEGLIO SI PRESTANO AD 
ASSASSINII E DELITTI VARI...
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BARNABY
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CONTENUTO

L’anziana zitella Emily Simpson, durante una passeggiata 
in un tranquillo pomeriggio, spinta dalla sua curiosità, vede 
qualcosa che sarebbe stato meglio non vedere… e questo 
le costerà la vita. Incaricato delle indagini è l’ispettore capo 
della contea di Midsomer, Tom Barnaby, il quale, aiuta-
to dal fidato sergente Troy, riuscirà a risolvere l’intricato 
mistero che si nasconde dietro questo delitto, arrivando a 
scoprire un’inaspettata verità.

AUTORE

Nata in una contea dell’Inghilterra centrale, Caroline 
Graham ha svolto numerosi impieghi prima di dedicarsi 
completamente alla scrittura, nel  1971. I romanzi poli-
zieschi con protagonisti l’ispettore Barnaby e il sergente 
Troy sono i lavori più riusciti e apprezzati della scrittrice. Il 
primo della serie, The Killings at Badger’s Drift, pubblicato 
nel 1987, fu inserito nella Classifica delle 100 Migliori Sto-
rie Poliziesche di Ogni Tempo e nel 1989 ricevette il Mi-
stery Riders of America Macavity Award, premio spettante 
al miglior romanzo mystery di debutto. 

TOM BARNABY È IL PROTAGONISTA DI QUESTO PRIMO AVVINCENTE LIBRO 
DEDICATO ALLO SCALTRO ISPETTORE.
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CONTENUTO

Phryne Fisher incarna l’ideale di donna degli anni Venti, 
una creatura dalla forte carica sensuale, avventurosa, indi-
pendente, spregiudicata. Non a caso si è scelta un “lavoro 
inadatto a una donna”, quello di investigatore privato. Bel-
la come la celebre cortigiana greca di cui porta il nome, 
Phryne è una delle giovani più ammirate dell’alta società 
londinese, ma nel contempo una delle più annoiate. Non 
ne può più di cenare accanto a colonnelli in pensione, bal-
lare con giovanotti dal mento sfuggente e fare la dama di 
carità. Così, quando le viene chiesto di occuparsi di una 
strana vicenda a Melbourne, decide di improvvisarsi de-
tective e di tornare in Australia, la patria che aveva lascia-
to. Non appena giunge a destinazione, si trova coinvolta 
in una serie di misteri in cui figurano mogli avvelenate, 
poliziotti corrotti, un seducente ballerino russo e un inaf-
ferrabile “re della neve”.

AUTORE

L’australiana Kerry Greenwood, dopo essersi laureata in 
Legge, si dedica alla scrittura, sua grande passione: ha 
pubblicato diversi romanzi storici e di fantascienza, insie-
me a libri per bambini e saggi di argomento legale. È però 
nel 1989 che raggiunge l’apice del suo successo, quando 
pubblica il primo volume della serie di Phryne Fisher Co-
caine Blues (“Il re della neve”). I venti libri che hanno per 
protagonista la celebre detective hanno sul pubblico un 
impatto davvero positivo, tanto che nel 2012 esce anche 
la serie televisiva Miss Fisher-Delitti e misteri. 

IL PRIMO STRAORDINARIO EPISODIO DELLE INDAGINI DI MISS FISHER.
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ARMI E TIRO

CONTENUTO

Per gli amanti della balistica che trovano difficoltà nell’af-
frontare il sistema di misure anglosassone è stata realizzata, 
a distanza di vent’anni, la seconda edizione di questo testo 
che illustra i principi fondamentali dei metodi di calcolo; in 
questi vent’anni molti nuovi calibri si sono affacciati sulla sce-
na, molti altri sono spariti, mentre quelli tradizionali resistono 
inattaccabili dal tempo che passa. Nell’opera si riprendono e 
sviluppano alcuni argomenti riguardanti la ricarica per l’anima 
rigata trattati dai vecchi manuali Lyman. In questa nuova edi-
zione riveduta e ampliata compaiono anche argomenti relativi 
alla ricarica dell’anima liscia. Il tutto è stato impostato in una 
prospettiva particolare: quella della ricarica domestica delle 
munizioni per armi da caccia, da tiro e da difesa.

AUTORE

Roberto Serino (Napoli, 1953) collabora con la rivista «Armi 
& Tiro». Esperto di balistica, ha pubblicato già Abc della 
Ricarica. Vive e lavora a Roma.
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«Ai tempi nostri si scrive e si pubblica sopra argomenti tanto 
frivoli, insignificanti e inutili, sicché ci dovrebbe rimanere 
un posticino anche per queste mie chiacchierate, che, dopo 
tutto, tendono a richiamare la gioventù, per la quale special-
mente le ho scritte, sulla passione certamente la più antica 
di tutte, che rimonta ai tempi preistorici ne’ quali la caccia 
era mezzo di sussistenza, e tra i numerosi sports oggi di 
moda è palestra d’esercizio sanissimo». Così scrive Mario 
Puccioni. Pur con l’enfasi retorica dell’epoca, questo libro 
mantiene intatta una certa freschezza nella descrizione delle 
situazioni, dei luoghi e nei ritratti venatori dei molti perso-
naggi incontrati sui campi di caccia. Con dovizia di particolari 
l’autore descrive prima di tutto la fattoria di Castelnuovo, 
sull’Appennino, e poi la Maremma. Ma lo spazio maggio-
re è riservato al ritratto di Giacomo Puccini che scopriamo 
«conversatore piacevolissimo», umanissimo e modesto nel 
raccontare i propri successi. E al Puccini, per così dire più 
intimo, viene dedicato un capitolo che ci permette di scor-
gere le corde più nascoste del suo animo che, più che per 
i suoi successi internazionali, vibrano per gli amici rimasti 
negli amati luoghi di caccia. Insomma, una lettura piacevole, 
che ci riporta indietro nel tempo e ci fa riassaporare giornate 
fatte di freddo, fatica, amicizia, gioie e delusioni, sempre 
sorrette dalla passione per la caccia.

AUTORE

Mario Puccioni (Firenze 1869-1940),  avvocato di profes-
sione e appassionato di caccia, divise il suo tempo fra la 
casa fiorentina di via Cherubini e la villa di Tassinara, nel 
Valdarno. Frequentatore assiduo del circolo Leonardo, aderì 
all’associazione Unità Liberale e ricoprì la carica di Asses-
sore agli Affari legali del Comune di Firenze. Studioso di 
storia del Risorgimento, pubblicò numerosi volumi, fra i 
quali ricordiamo: Lettere inedite del Granduca Leopoldo II 
e di Ferdinando IV al Guardasigilli Niccolò Lami, Il Risorgi-
mento Italiano nell’opera, negli scritti, nella corrispondenza 
di Piero Puccioni, L’Unità d’Italia nel pensiero e nell’azione 
del Barone Bettino Ricasoli, Vincenzo Malenchini nel Risor-
gimento Italiano, Cinquantasette lettere di Massimo D’Aze-
glio: dal carteggio di G.B. Giorgini.
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FUORI COLLANA

CONTENUTO

I sogni sono un segno di ciò che sta per accadere. Quindi 
come interpretare il sognare di correre, intonare una can-
zone, dar la caccia alle rane nello stagno, cavalcare uno 
stallone, mangiare miele o… persino morire? Questa raccol-
ta analitico-alfabetica di sogni chiarisce innumerevoli viaggi 
cosmici, avvenimenti, luoghi, persone, sensazioni piacevoli 
e non, che si incontrano nel mondo dei sogni, per rivelare 
cosa significano, come si interpretano, che valore avranno 
nella nostra vita presente e futura.
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AUTR ICE

Maria Fenoglio è una delle più note scrittrici di occultismo, 
materia che affronta con competenza storica e con la sen-
sibilità dell’iniziata. I numerosi testi che ha pubblicato sono 
considerati veri e propri classici della materia. 

CONTENUTO

Parlando dei tarocchi, l’abate Constant, le cui pubblicazioni 
sono alla base dell’occultismo, disse: “È un’opera monumen-
tale e singolare, semplice e forte come l’architettura delle 
piramidi e di conseguenza duratura come le piramidi stesse; 
si tratta di un metodo di divinazione che riassume tutte le 
scienze e le cui infinite combinazioni possono risolvere tutti 
i problemi; un metodo che parla e fa pensare, ispiratore 
e regolatore di tutte le concezioni possibili”. L’autrice, con 
questo libro, permette al lettore di entrare nel mondo dei 
tarocchi, trovando il metodo che più gli sarà congeniale, 
o inventandosi il “suo” metodo grazie alla conoscenza del 
significato dei 22 Arcani Maggiori. 
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Questo manuale elenca e descrive più di 1.000 nomi tra cui 
scegliere, ognuno dei quali è corredato da un breve sunto 
caratteriale, da informazioni etimologiche, dalle date degli 
onomastici e da interessanti curiosità.
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CONTENUTO

Spiegarsi in modo corretto è essenziale per poter comuni-
care efficacemente. Questo libro serve a questo. Attraverso 
una serie completa di frasi adatte a ogni occasione della 
vita, il lettore imparerà a scrivere e a parlare correttamente. 
Un aiuto concreto per chi sa cosa vuole dire, ma non sa 
come farlo o come scriverlo.
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L’unico libro ufficiale sul motociclismo scritto dal fondatore del club “Hell’s Angels”.

autore

Ralph “Sonny” Barger è stato autore di numerosi 
libri, incluso il bestseller del New York Times Hell’s 
Angel. Meccanico specializzato e consulente tecnico 
di numerosi film inclusi Hell’s Angels on Wheels e 
Hell’s Angels 69 ha guidato la sua Harley-Davidson 
personalizzata ogni giorno della sua vita. 

contenuto

Narrato dal visionario fondatore, Hell’s Angel offre 
un affascinante lascia passare per il mondo segreto 
del noto club motociclistico “Hell’s Angels”. Sonny 
Barger racconta la nascita dell’originale “Hell’s Angels” 
di Oakland e i turbolenti quarant’anni che seguirono. 
Hell’s Angel si sofferma anche sul modo in cui 
l’HAMC rivoluzionò l’aspetto dell’Harley-Davidson e 
come costruì quella che è diventata una confraternita 
mondiale di motociclisti, un faro per chi cerca la libertà 
in tutto il mondo.

On the road

9 788854 981416
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Un entusiasmante viaggio in barca a vela intorno al mondo.

autore

Joshua Slocum nacque in Nuova Scozia nel 1844 e fin 
da piccolo mostrò interesse per il mondo delle navi e 
degli oceani: la sua prima esperienza fu da cuoco su 
un peschereccio locale. La sua ambiziosa avventura in 
solitaria lo ha reso famoso in tutto il mondo, restando 
ancora oggi un esempio per i velisti di ogni nazione.

contenuto

Il racconto straordinario del viaggio che nel 1895 
Joshua Slocum fece, partendo da da Boston con la 
barca a vela di legno che aveva restaurato in tre anni di 
duro lavoro personale. L’unica cosa che sapeva era che 
voleva solcare gli oceani del mondo, da solo. Dopo tre 
anni e due mesi, attraccando a Newport, si rese conto di 
aver circumnavigato per primo il mondo in barca a vela. 

9 788854 981393
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Cos’è il piacere? Cicerone risponde a questo interrogativo nel celebre dialogo De finibus bonorum et malorum.

autore

Cicerone nacque ad Arpino nel 106 a.C. da un’agiata 
famiglia dell’ordine equestre. Ebbe illustri maestri 
di diritto, filosofia e retorica, a Roma e in Grecia, 
e percorse tutti i gradi della carriera politica, fino 
a diventare console nel 63 a.C. Strenuo sostenitore 
dell’oligarchia senatoria, combatté in difesa delle 
prerogative della classe patrizia e del conservatorismo 
repubblicano. Sterminata è la mole dei suoi scritti, 
costituiti da opere di teoria retorica, orazioni e trattati 
filosofici. Inoltre, grazie al suo epistolario, vera miniera 
di notizie storiche, conosciamo a fondo la filosofia 
dell’Arpinate. Sopravvisse un anno a Cesare, da lui 
fieramente avversato, morendo per mano dei sicari di 
Antonio nel 43 a.C.

contenuto

Cicerone mette qui a confronto il pensiero dei più 
grandi filosofi dell’antichità: arriva alla conclusione che 
il piacere coincide con la felicità, e questa a sua volta 
è figlia della virtù, vero tesoro per l’anima, e della sua 
pratica nella vita quotidiana. Così, grazie all’eterna 
sete umana di piacere, il bene individuale finisce per 
coincidere con quello di tutta la società.

9 788854 981386
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Un piccolo manuale che insegna e spiega le tecniche buddhiste basilari per ottenere la presenza mentale.

autore

Ordinato monaco all’età di 16 anni, durante la guerra in 
Vietnam ha dato vita a uno dei movimenti di resistenza 
nonviolenta più significativi del secolo, i Piccoli Corpi 
di Pace: gruppi di laici e monaci che si recavano nelle 
campagne per creare scuole, ospedali e per ricostruire 
i villaggi bombardati, subendo attacchi da entrambi i 
contendenti, che li ritenevano alleati del proprio nemico. 
Venne candidato al Nobel per la pace da Martin Luther 
King nel 1967 e si stabilì qualche anno dopo in Francia, 
dove fondò una comunità di monaci e laici nei pressi di 
Bordeaux.

contenuto

Questo libro, già tradotto in 35 lingue, è forse l’opera più 
nota e apprezzata del monaco e poeta vietnamita Thich 
Nhat Hanh. L’autore propone una serie di esercizi che 
introducono gradualmente alla pratica dell’attenzione 
meditativa e insegnano, con un linguaggio facilmente 
accessibile al lettore occidentale, a compiere nel modo 
corretto le azioni quotidiane. 

9 788854 981423
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Una raccolta unica nel suo genere, nata dalla penna del genio gotico Lovecraft.

autore

Nato a Providence nel 1890 da una modesta famiglia, 
Lovecraft era un solitario con poche esperienze sociali 
ma dotato di vastissime conoscenze nel settore della 
linguistica, dell’astronomia e della mitologia, pur avendo 
presto lasciato la scuola a causa di problemi di salute. 
Vivendo da recluso, si dedicò interamente alla creazione 
di poesie e, a partire dal 1915, svolse l’attività di revisore di 
manoscritti, suo unico lavoro continuativo. Scoraggiato dal 
disinteresse con il quale gli editori e gli altri artisti accolsero 
i suoi lavori, troppo innovativi per quel periodo, scivolò in 
una lenta e profonda depressione aggravata dalla scoperta 
di una terribile malattia in stato avanzato. Morì senza 
mai pubblicare un proprio libro e non godette di buona 
fama se non tra i posteri. Oggi è, invece, riconosciuto fra i 
maggiori autori di letteratura horror ed è considerato uno 
dei precursori della fantascienza angloamericana.

contenuto

Questa raccolta dell’importante autore Lovecraft si 
ispira alla tradizione ottocentesca del gotico americano, 
dando corpo con le parole alle angosce del suo tempo. 
In questo modo dà vita a un nuovo e avanguardistico 
modello narrativo, che mescola diversi generi: 
neogotico, fantastico e fantascientifico. La prosa di 
Lovecraft riesce ancora a stupire e coinvolgere lettori 
di tutto il mondo.

9 788854 981409
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Un libro meraviglioso, straordinariamen-
te illustrato, con molte storie che ti sa-
pranno rallegrare e mostrare l’importan-
za dei buoni valori, come l’amicizia e la 
gentilezza. 

Tes t i  di  Stefania Leonardi  Har t ley
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Le storie di paura e mistero più famose 
di sempre, straordinariamente illustrate 
e pensate per i giovani lettori, con ina-
spettati e divertenti colpi di scena.  

Tes t i  di  Stefania Leonardi  Har t ley
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Un incredibile viaggio nell’e-
poca del Medioevo, quando 
i Vichinghi si espansero in 
tutto il mondo, creando il 
loro mito eterno.
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Un incredibile viaggio nell’e-
poca romana alla scoperta di 
un grande popolo. 
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PIANETA! 

Hai la sensazione che al nostro mondo 
serva una mano? Sai, dei piccoli cambia-
menti nella vita di tutti i giorni possono 
davvero fare la differenza per l’ambien-
te! Ecco qui un libro coinvolgente, con 
tanti consigli, attività e test, per aiutarti 
a diventare un vero eroe “green”!
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Un innovativo adattamento dell’apprez-
zato romanzo di Jules Verne, abbondan-
temente illustrato. Racconta la storia 
del Gun Club di Baltimora, una società 
di appassionati di armi del dopoguerra 
civile, e i loro tentativi di costruire un’e-
norme pistola spaziale, la Columbiade, 
e di lanciare tre persone in un proiettile 
per sbarcare sulla luna.

Tes to adat tato da Elisa  Mazzoli
I l lus t razioni  di  Guido Albanese
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18 19

a dove far partire il proiettile? 
Soltanto due stati dell’Unione, la 
Florida e il Texas, rispondevano 

alle condizioni dettate dall’osservatorio 
astronomico. 
In Texas vi erano in lizza undici città, 
mentre in Florida soltanto una, Tampa. 
Al fine di evitare competizioni accanite 
fra le varie città di uno stesso stato per 
avere il primato, il Gun Club scelse 
quella che non aveva rivali, cioè Tampa, 
e dunque la Florida.

Il progetto di Barbicane aveva superato 
in fretta i confini degli Stati Uniti ed era 
noto a tutti i continenti; egli decise di fare 
della spedizione in Florida un’impresa 
mondiale, e di domandare un contributo 
a tutti i popoli della Terra. La Russia, la 
Francia, la Svezia, la Norvegia, la Prussia, 
la Turchia, il Belgio, l’Olanda, il Portogallo 
e il Messico, l’America del Sud, l’Italia e 
lo Stato della Chiesa parteciparono con 
entusiasmo, a seconda delle proprie 
possibilità.

D

VIAGGIO IN FLORIDA

Capitolo IV

texas

florida

stati uniti

d'america
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La più grande storia mai raccontata, 
narrata in modo semplice, e per questo 
adatta anche ai più piccini. Un volume 
riccamente illustrato per un testo che 
non può mancare nelle biblioteca dei 
piccoli lettori.
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I dinosauri popolarono il nostro pianeta 
milioni di anni fa e scomparvero “miste-
riosamente” alla fine del periodo cretaceo. 
Grazie al fossili e alle impronte trovate in 
tutto il mondo, possiamo conoscere mol-
te informazioni su di loro: le dimensio-
ni, di cosa si cibavano, come allevavano 
i piccoli, come cacciavano... e tanto altro 
ancora.
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Questo libro è pensato per i ragazzi che 
sono curiosi di scoprire le leggi e i principi 
di base della scienza attraverso esperimen-
ti pratici e facili da realizzare a casa, in tut-
ta sicurezza. I ragazzi potranno così dare 
finalmente una risposta ai molti quesiti che 
si pongono sull’ambiente che li circonda.
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Questo è il libro divertente,
pazzo sciocco e intelligente,
puoi trovarci il bello e il brutto,
non c’è niente e c’è di tutto.
Se tu leggerlo vorrai,
tante cose scoprirai,
i racconti di altri mondi,
filastrocche e girotondi.
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CONTENUTO

Centinaia di vetture progettate, straordinarie auto sportive 
prodotte in più di sessant’anni dalla casa del cavallino, con 
numerosi “mondiali” e migliaia di vittorie in tutto il mondo. 
Una storia italiana senza uguali che ha portato la Ferrari 
in vetta all’universo automobilistico. Una storia affascinante 
non solo di auto ma anche di uomini, a partire da Enzo Fer-
rari, protagonista assoluto di un’avventura iniziata a Mara-
nello nel 1947 con 140 impiegati e tre auto progettate. Que-
sto volume cerca, attraverso i testi e spettacolari immagini, 
di raccontare questa avventura che ancora oggi continua 
sulle piste e sulle strade di tutto il mondo.
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CONTENUTO

A Milwaukee, nel Wisconsin, nel 1903 William Harley e Ar-
thur Davidson concretizzarono il loro sogno di costruire un 
motociclo: prendeva così il via l’incredibile leggenda delle 
Harley-Davidson. A oltre un secolo di distanza, queste me-
ravigliose moto continuano a percorrere le strade dei cinque 
continenti e a suscitare la venerazione di milioni di Harleysti. 
Una storia ricca di passione, che si rinnova anno dopo anno, 
di modello in modello.
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CONTENUTO

Questo manuale è un utile strumento per conoscere il mon-
do delle succulente. Il libro fornisce accenni storici e consigli 
che vanno dalla coltivazione alla riproduzione, dalla cura dei 
parassiti alla realizzazione di veri e propri terrari da interni. 
Le dettagliate schede tecniche di oltre settanta specie di-
verse presentano una descrizione delle caratteristiche prin-
cipali, indicazioni sulla coltivazione e informazioni utili sulla 
temperatura consigliata per la sopravvivenza, la qualità di 
luce necessaria e la frequenza dell‘innaffiatura. Le bellissime 
fotografie, inoltre, permettono di individuare con estrema 
immediatezza tutte le specie trattate di volta in volta nel 
manuale. Un libro facile da consultare, completo e adatto a 
tutti, dal neofita che si affaccia per la prima volta al mondo 
delle piante all‘esperto che è alla ricerca di spunti e appro-
fondimenti.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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AUTORE

Fay Goodman è un’esponente di punta dello shinto ryu (8° 
dan) e dello iaido (6° dan), ed è internazionalmente qua-
lificata ai più alti livelli in diverse arti marziali. Ha vinto il 
campionato europeo di iaido nel 1995 ed è oggi una delle 
donne più graduate al mondo nelle arti marziali. Oltre a 
essere allenatrice in una prestigiosa scuola inglese di kendo, 
si occupa anche di prevenzione del crimine e di sicurezza 
sul lavoro, e scrive articoli su diverse testate giornalistiche. 
Fay Goodman compare regolarmente in tv e per radio in 
Gran Bretagna, e ha anche realizzato una serie tv sulle arti 
marziali.

CONTENUTO

- La guida fondamentale alle discipline più seguite: taekwon-
do, karate, aikido, judo, ju-jitsu, kung fu, tai chi, iaido, kendo 
e shinto ryu. 

- Un manuale di allenamento passo a passo con dimostra-
zioni effettuate dagli esperti più qualificati.

- Più di 700 dettagliate fotografie passo a passo vi accom-
pagnano dai movimenti di base alle tecniche più avanzate.

- Le introduzioni a ogni capitolo spiegano l’affascinante fi-
losofia che sta dietro ogni arte marziale e i benefici che ne 
traggono il corpo e la mente.

- Consigli utili per scegliere la disciplina giusta in base alle 
proprie necessità e inclinazioni personali – per uomini e 
donne di ogni età e livello di allenamento, per bambini e 
perfino per persone con piccole invalidità.



DIX

NOVITÀ

RL  GIRO 01.2021

CODICE
889742748

AUTORE

AA.VV.

T ITOLO

ENCICLOPEDIA DEL FAI DA TE

FORMATO
21,5 X 27,5 CM

LEGATURA
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA 
SOVRACCOPERTA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

256

PREZZO
10,00 €

EAN

9 788897 427483

R315
VARIA ILLUSTRATA

COPERT INA PROVV ISOR IA

CONTENUTO

È importante che il posto in cui viviamo rispecchi noi stessi 
e la nostra vita. Creare lo stile adatto e farlo con pochi at-
trezzi mirati è il modo migliore per gratificarsi e spendere 
davvero il giusto. L’Enciclopedia del Fai da Te mostra come 
eseguire alcuni lavori in casa, in modo semplice e con risul-
tati ottimali: imbiancare le pareti, rimettere a nuovo vecchi 
mobili, effettuare riparazioni, costruire oggetti con il legno, 
tappezzare sedie, e anche come coltivare un orto rigoglioso 
o un giardino fiorito. Il volume propone inoltre tante idee 
per decorare oggetti e abbellire spazi altrimenti vuoti, pro-
getti con istruzioni passo a passo, soluzioni ai problemi più 
comuni della casa e del giardino, trucchi e suggerimenti per 
ogni necessità. Con questo libro anche i principianti del fai 
da te potranno aggiungere un tocco personale alla propria 
casa con risultati di sicuro successo.
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CONTENUTO

Numerose curiosità sul misterioso e spaventoso mondo dei 
dinosauri e delle altre creature preistoriche.

• Illustrazioni a colori ricche di annotazioni per ciascun di-
nosauro.

• Un testo ricco e chiaro fornisce le informazioni su ogni 
dinosauro, descrivendone il comportamento e le tecniche 
di caccia.

• Ogni pagina è corredata da schede descrittive con dati che 
consentono un facile confronto fra i diversi dinosauri e una 
rapida consultazione.
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CONTENUTO

Tutti i vostri dubbi saranno chiariti e i piccoli misteri quoti-
diani svelati grazie a questo libro, completo di tante notizie 
sulla storia, la scienza, gli animali e il corpo umano. Ogni 
domanda avrà finalmente una risposta e la vostra curiosità 
sarà appagata.
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NICOLÒ E IL SUO MONDO 

Il piccolo Nicolò è molto infastidito perché i suoi genitori gli 
ripetono sempre la stessa domanda: “Perché?”. “Perché 
non mangi i cavoletti di Bruxelles?”, “Perché non rispondi 
quando qualcuno ti chiama?”. È così che il bambino ha tro-
vato la risposta adatta a tutte queste domande: “Così!”. Ma 
quando la situazione si capovolge, Nicolò scoprirà il vero 
significato della parola “Perché”.
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Quando  Nicolò rientra da scuola  
con il giacchetto nuovo strappato… 

… papà non dice nulla  
come se non gli importasse.
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ALBI ILLUSTRATI

Tre gattini randagi trovano riparo accanto al negozio di gio-
cattoli. È un freddo pomeriggio di dicembre e in pochi si 
accorgono di loro tre perché impegnati negli acquisti dei 
regali natalizi. Cadono i fiocchi di neve. La notte diventa fit-
ta e buia. Ma ecco che un bambino… Nostalgia e amarezza 
si alternano a gioia, senso di gratitudine e felicità pura in 
una miscela di colori e cambi di scena che soltanto le gran-
di storie per bambini sanno raccontare.
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Perché sentirti Zero quando puoi dare origine all’infinito? 
Questa favola, oltre al risvolto didattico nell’insegnamen-
to di concetti matematici fondamentali, vuole infondere la 
forza di saper sempre riconoscere il valore di specialità e 
di unicità che ciascuno di noi possiìede.
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Una collana che mira ad avvicinare i piccoli lettori alla 
grande letteratura, ripropone di volta in volta i testi che 
hanno segnato intere generazioni, vicine e lontane nel 
tempo. Romeo e Giulietta è decisamente la tragedia più 
famosa di Shakespeare, che mischia amore e morte in un 
turbinio di emozioni.
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9788855380218 30 CAMPIONI CHE SONO ENTRATI NELLA 
STORIA BENEDETTI MATTEO PANE E SALE 15,90 4 63,60

9788894858303 20 BAMBINE STRAORDINARIE CHE HANNO 
CAMBIATO IL MONDO TROIANO ROSALBA PANE E SALE 20,00 4 80,00

9788855380171 20 PERSONE STRAORDINARIE CHE 
VOGLIONO SALVARE IL PIANETA BENEDETTI MATTEO PANE E SALE 15,90 4 63,60

9788894858938 20 ESPLORATORI STRAORDINARI CHE 
HANNO CAMBIATO IL MONDO SANTINI GABRIELLA PANE E SALE 15,90 4 63,60

9788894858808 20 MENTI GENIALI CHE HANNO CAMBIATO 
IL MONDO AA.VV. PANE E SALE 20,00 4 80,00

9788894858631 20 RAGAZZI STRAORDINARI CHE HANNO 
CAMBIATO IL MONDO AA.VV. PANE E SALE 20,00 4 80,00

9788855380270 20 STRAORDINARI INVENTORI CHE HANNO 
CAMBIATO IL MONDO SANTINI GABRIELLA PANE E SALE 15,90 4 63,60

9788855380195 12 INCREDIBILI STORIE DI EROI E MOSTRI OLIVIERI JACOPO PANE E SALE 14,90 4 59,60

9788855380188 12 MERAVIGLIOSE STORIE DI PRINCIPESSE ROSSI DANIELA PANE E SALE 14,90 4 59,60

totale 40 677,20

“IO SONO LEGGENDA”
Che cosa c’è di più straordinario

che entrare nella leggenda? 

Bambini, ragazzi, esploratori, innovatori,
menti geniali, calciatori, campioni...
raccontati in splendidi volumi rilegati
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