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NOVITÀ

R259
ROMANZI RUSCONI

CODICE

881803452
AUTORE

CORRADO AUGIAS
T ITOLO

UNA MANCIATA DI FANGO
FORMATO

14 X 21 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICATA LUCIDA

PAGINE

384

PREZZO

16,00 €

EAN

9 788818 034523

CONTENUTO

Un turista italiano, Mauro Laghi, viene arrestato all’aero-
porto di ’Nbala perché trovato in possesso di una busti-
na di cocaina. Laghi però non è un qualunque cittadino 
italiano, ma il braccio destro di Athos Corona, segretario 
politico del Partito italiano del Lavoro. Nessuno, infatti, 
crede a quanto accaduto: e allora quali misteri nasconde 
tutta questa storia? Pian piano la verità comincia a farsi 
strada e sembra trovarsi in una frase detta tempo addietro 
da Corona: «Il partito ha degli interessi in Dahomir...». In 
un drammatico crescendo di pathos, storie di corruzione, 
giochi di potere, sesso, violenza e omicidi si alternano in 
un romanzo d’azione che ci presenta personaggi schiacciati 
e travolti dalle passioni e costretti ad affrontare fatti più 
grandi di loro, nel tentativo di uscire dal mare di fango che 
sembra inondare il paese.

AUTORE

Corrado Augias, giornalista e scrittore, dopo diverse espe-
rienze giornalistiche come inviato per «L’Espresso» e «La 
Repubblica», diventa autore e conduttore di programmi 
televisivi di divulgazione culturale tra cui «Telefono giallo» 
(dal 1987 al 1992), dal quale è tratto l’omonimo libro. 
In qualità di scrittore giallista, è autore della trilogia am-
bientata nei primi decenni del Novecento di cui fa parte 
L’ultima primavera, insieme a Quel treno da Vienna e Il 
fazzoletto azzurro. Ha, inoltre, scritto altri celebri romanzi 
quali Tre colonne in cronaca (1987, scritto assieme alla 
moglie Daniela Pasti), Sette delitti quasi perfetti (1989), 
Una manciata di fango (1993) e Quella mattina di luglio 
(1995; 2018).

SUSPENSE E AVVENTURA TRAVOLGERANNO IL LETTORE.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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NOVITÀ

R259
ROMANZI RUSCONI

CODICE

881803546
AUTORE

GIOVANNI TUMIDEI 
T ITOLO

DESERTI DELL’ANIMA
FORMATO

14 X 21 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICATA LUCIDA

PAGINE

528

PREZZO

18,00 €

EAN

9 788818 035469

CONTENUTO

Deserti dell’anima è un romanzo storico, ambientato nell’I-
talia durante la guerra partigiana. L’autore non vuole qui 
misurarsi con il conflitto mondiale, con le sue cause o con-
seguenze. Il protagonista di queste pagine è l’individuo 
profondamente sconvolto e sfigurato nella psiche  dall’e-
sperienza bellica. Egli è un combattente delle milizie del-
la R.S.I, un violento che difronte alla caduta del regime, 
a cui aveva creduto ciecamente, decide di continuare a 
combattere, ora però privo di ideali o valori. Esponente 
di un’umanità sfigurata, si lascia trascinare in una spirale 
sempre più profonda di brutalità che finirà per risucchiarlo 
e distruggerlo. Deserti dell’anima è un esplodere di umori 
violenti, un volontario tentativo da parte del protagonista 
di abbandonarsi al nichilismo più sfrenato. Nonostante la 
vita gli offra più volte la possibilità di redimersi e di fuggire 
dall’inferno in cui è precipitato, l’antieroe non vuole cam-
biare, esaltato dalla propria sofferenza diventerà una sorta 
di spettro scansato alla fine anche dalla morte.

AUTORE

Giovanni Tumidei è nato il 5 febbraio del 1939, laureato, 
dirigente amministrativo, direttore e collaboratore di va-
rie testate giornalistiche e televisive vive e lavora a Forlì. 
Cultore del libero pensiero, curioso di tutto, scrive in una 
perfetta solitudine che, tuttavia, non è isolamento.

UN AVVICENTE ROMANZO STORICO AMBIENTATO NEL PERIODO PIÙ BUIO 
DELL’ ITALIA UNITA.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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NOVITÀ

R200
EVERGREEN

CODICE

881803540
AUTORE

CESARE MAESTRI
T ITOLO

… E SE LA VITA CONTINUA
FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA

PAGINE

288

PREZZO

13,90 €

EAN

9 788818 035407

CONTENUTO

Con un pudore che non elude mai le verità scomode, Ce-
sare Maestri si racconta: non solo attraverso l’excursus del-
le imprese alpinistiche che lo hanno reso noto al mondo, 
ma anche facendoci scorgere i lati più profondi e gli aspetti 
meno noti della sua vita. La vita di Maestri  sin dalla prima 
giovinezza si dispiega tra difficoltà di ogni genere: la morte 
della madre, la guerra, la perdita della casa e molte altre 
avversità. Scopre così come la ribellione all’ingiustizia rap-
presenti l’unico riscatto davanti alla miseria inesorabile che 
sembra volerlo distruggere. Questo libro racconta imprese 
drammatiche, indimenticabili successi e polemici confronti 
dell’autore. L’individuo che alla fine emerge dal racconto 
è un uomo che è riuscito a guardarsi dentro e a misurarsi 
nella silenziosa ed essenziale natura che lo circonda.

AUTORE

Cesare Maestri, scrittore e partigiano, è noto soprattutto 
per le sue capacità alpinistiche che gli sono valse il titolo 
di “Ragno delle Dolomiti”. Oggi vive a Madonna di Campi-
glio, insieme alla moglie, dove possiede la sua bottega. I 
suoi scritti raccontano spesso delle sue appassionanti av-
venture e della sua emozionante vita..

IL RACCONTO AUTENTICO DELL’EMOZIONANTE VITA DI CESARE MAESTRI.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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NOVITÀ

R333
MISTERY

CODICE

881803543
AUTORE

GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI
T ITOLO

L’ASTROLOGIA NEL MEDIOEVO
FORMATO

14 X 21 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA

PAGINE

256

PREZZO

18,00 €

EAN

9 788818 035438

CONTENUTO

È evidente che il Medioevo è stato definito con criteri 
estrinseci ed accessori e si cercò di uscirne risalendo al 
periodo del Rinascimento e dell’Illuminismo. Sono criteri 
negativi che non permettono di accedere a una compren-
sione positiva di ciò che si tratta. Tutta la cultura medie-
vale è organizzata in funzione di nozioni che essa ha di 
Dio, del cielo, dell’uomo, dell’universo nel suo insieme e 
dei rapporti che essa riconosce nell’ordine della realtà. I 
secoli successivi ne hanno contestato il valore spoglian-
do di qualunque credibilità questo tempo perduto per la 
conoscenza, purgatorio della ragione, oblio della scienza, 
periodo “stazionario” per l’uomo. Bisogna riconoscere, una 
volta ammessa la lacuna dei secoli medievali, l’esigenza 
di caratterizzarli con maggiore precisione, in particolare 
la conoscenza dell’universo (cielo, terra e uomo) con la 
scienza di questa epoca di cui la cosmologia nella forma 
dell’astronomia, della astrologia, della matematica, ebbe 
un ampio sviluppo.

AUTORE

Graziella Federici Vescovini è Professore ordinario di Sto-
ria della Filosofia presso la Facoltà di Scienze della For-
mazione dell’Università degli studi di Firenze e ha parti-
colari conoscenze nell’ambito della storia della filosofia, 
della scienza e dell’esoterismo medievali; ha insegnato 
per molti anni Storia della filosofia medievale presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino. Ha 
pubblicato numerosi studi in Italia e all’estero ed edizioni 
critiche di opere inedite in questo campo, con particolare 
attenzione alla storia della filosofia del secolo XV, con uno 
sguardo attento agli eventuali risvolti magici.

UN VIAGGIO AFFASCINANTE ALL’ INTERNO DEL MONDO CONOSCIT IVO 
MEDIEVALE.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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NOVITÀ

R172
CLASSICI GRECI E LATINI

CODICE

881803541
AUTORE

PLAUTO TITO MACCIO 
TITOLO

MENECMI
TESTO LATINO A FRONTE

FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

240

PREZZO

12,00 €

EAN

9 788818 035414

CONTENUTO

Due fratelli gemelli, una moglie ricca e una giovane aman-
te, un servo fedele e un parassita inaffidabile, un banchetto 
segreto e un mantello rubato: sono questi gli ingredienti che 
danno vita alla commedia dei Menaechmi, che si struttura 
attorno allo schema dell’equivoco. I due Menecmi del titolo, 
identici per uno strano gioco del destino perfino nel nome, 
sono sulla scena – quasi paradossalmente – l’uno ignaro 
dell’altro e, in tal modo, generano confusione tra i vari per-
sonaggi della pièce, alimentando, con malintesi e ambiguità, 
una divertente serie di gag in una straordinaria comedy of 
errors.

AUTORE

“Dopo che Plauto è morto, la Commedia piange, la scena 
è deserta, e il Riso, il Gioco, lo Scherzo e i ritmi innume-
revoli tutti insieme hanno versato lacrime”: nell’epitaffio 
funebre, tramandato da Gellio, si scorgono i segnali del 
grande e sicuro successo di Plauto, a cui gli antichi at-
tribuivano 130 commedie. Il teatro plautino, frutto di un 
vertere artistico con cui, in una lingua degna delle Muse 
(secondo il giudizio di Elio Stilone), si consegnano ‘fatal-
mente’ i modelli greci alla scena di Roma, ha avuto e con-
tinua ad avere un ruolo innegabile nell’immaginario della 
cultura drammatica occidentale, come confermano ancora 
oggi le numerose rivisitazioni, letterarie e sceniche.

IL TEMA DEL DOPPIO SVILUPPATO DA UNO DEI COMMEDIOGRAFI PIÙ APPREZZATI 
DELL’ANTICHITÀ.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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NOVITÀ

R172
CLASSICI GRECI E LATINI

CODICE

881803542
AUTORE

ESIODO 
TITOLO

TEOGONIA
TESTO GRECO A FRONTE

FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

176

PREZZO

10,00 €

EAN

9 788818 035421

CONTENUTO

La Teogonia di Esiodo rappresenta il primo e il più compiuto 
tentativo di disporre in un insieme coerente tutte le varie 
entità divine che – fin da remote tradizioni pre-omeriche – 
popolavano il mito greco. Il poeta, consapevole della vastità 
e della delicatezza del suo compito, dedica un lungo Proemio 
alle Muse, sue divine ispiratrici, prima di tracciare le ampie 
linee di una complessa genealogia che, partendo da Cha-
os, il vuoto primordiale, giunge infine all’ordinato regno di 
Zeus, presidiato dalle prime spose del nuovo sovrano, le dee 
dell’intelletto (Metis) e del diritto (Themis). Il Catalogo vero 
e proprio è frequentemente interrotto da narrazioni primitive 
e terribili: l’evirazione di Ùrano, la violenza antropofaga di 
Crono, i paurosi scontri tra le divinità per la conquista del 
potere, l’estremo tentativo di Tifone di impadronirsi del trono. 
In questo quadro, un ampio spazio è riservato a Prometeo, il 
Titano che per aiutare gli uomini non esita a scontrarsi con il 
re degli dèi, a costo di incorrere nella sua ira e di dover subire 
la più crudele delle punizioni.

AUTORE

Esiodo nacque probabilmente a Cuma, colonia eolica 
dell’Asia Minore, intorno al 740 a. C., da un mercante o 
armatore greco. Il padre trasferì poi la famiglia ad Ascra, 
villaggio della Beozia, investendo forse i propri risparmi in 
un’attività agricola. Il giovane Esiodo fu presto attratto dal 
mestiere di cantore, e dovette entrare in una delle con-
sorterie poetiche che fiorivano in Beozia. La sua crescente 
fama gli consentì di partecipare a una gara aedica in occa-
sione dei giochi funebri in onore del re Anfidamante, dove 
– forse proprio con una versione della Teogonia – ottenne 
una prestigiosa vittoria, vincendo un tripode di bronzo, 
che dedicò alle Muse d’Elicona. Alla morte del padre, tra 
lui e il fratello Perse si aprì una contesa giudiziaria per la 
divisione dell’eredità; al fratello egli dedica perciò il suo 
secondo poemetto, Le Opere e i Giorni, di impostazio-
ne prettamente didascalica, nel quale lo invita a lasciar 
perdere le ingiuste rivendicazioni e a dedicarsi piuttosto 
al lavoro nei campi. L’antichità gli attribuiva altre opere: 
un Catalogo delle Donne, che si presenta come un’ideale 
continuazione della Teogonia, e un bizzarro ‘epillio’, Lo 
Scudo di Eracle, che alcuni indizi portano però a datare 
nel pieno VI secolo.

LA NASCITA E LE VICENDE DELLE DIVINITÀ DEL MITO GRACO RACCONTATE DAI 
VERSI IMMORTALI DI ESIODO.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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R191
CLASSICI DEL PENSIERO

CODICE

881803545
AUTORE

NIETZSCHE FRIEDRICH  
T ITOLO

CONSIDERAZIONI INATTUALI
FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

336

PREZZO

12,00 €

EAN

9 788818 035452

CONTENUTO

Questo volume, pubblicato nel 1876, è una raccolta di 
quattro saggi che si occupano delle condizioni della cultura 
europea, con particolare attenzione a quella tedesca. Le 
considerazioni di Nietzsche sono dette “Inattuali” in quanto 
si pongono in contrasto con i valori dominanti dell’epoca 
e risultano propedeutiche alla costruzione di un nuovo fu-
turo, piuttosto che del presente. Tra le più significative: 
Dell’utilità e dello svantaggio della storia per la vita, in cui 
viene definita la storia non come fatto in sé, ma come 
interpretazione di chi la racconta, e Schopenhauer come 
educatore, in cui Nietzsche, in maniera autobiografica, in-
terpreta il pensiero del filosofo tedesco cercando in lui la 
soluzione ai propri problemi.

AUTORE

Friedrich W. Nietzsche (1844-1900). Figlio di un pastore 
protestante, nacque a Lützen e seguì un regolare cor-
so di studi che culminò nella specializzazione in filologia 
classica presso le Università di Bonn e Lipsia. Nel 1879 si 
dimise dall’insegnamento e iniziò a viaggiare in Svizzera, 
Italia e Francia. Nel 1822, a Genova, conobbe Lou Andreas 
Salomé, la giovane e ammaliante russa con la quale ebbe 
una breve e tormentata relazione. Negli anni successivi 
scrisse alcune delle sue opere più rivoluzionarie fra le quali 
Così parlò Zarathustra (1885) e Al di là del bene e del 
male (1886). Nel 1889, a Torino, cominciò a manifestare 
i segni di quella grave malattia mentale che lo avrebbe 
accompagnato sino alla morte..

IL PENSIERO DEL FILOSOFO TEDESCO DA LUI ESPRESSO IN QUESTA 
RACCOLTA DI SAGGI.

NOVITÀ
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NOVITÀ

R189
GRANDE BIBLIOTECA RUSCONI

CODICE

881803535
AUTORE

OSCAR WILDE
T ITOLO

AFORISMI
FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA

PAGINE

320

PREZZO

12,00 €

EAN

9 788818 035353

CONTENUTO

Nella vasta e varia produzione dell’autore irlandese più 
amato – e insieme più odiato – nell’Inghilterra vittoriana, 
questa vivacissima raccolta di aforismi pubblicati nel 1901, 
ossia un anno dopo la morte, rappresenta la quintessenza 
del suo stile di vita, di pensiero e di scrittura. In frasi spes-
so fulminanti ed efficacissime, infatti, egli sa esprimere le 
riflessioni e gli affetti più profondi, originali e sentiti. In ve-
rità, sotto numerose battute scintillanti e paradossali, solo 
in apparenza ciniche, grottesche e superficiali, s’intravede 
una personalità irrequieta, ipercritica e oltremodo insoffe-
rente, che in poche righe riesce genialmente a comunicare 
una visione severa e amara dell’esistenza, della morale e 
della società. La sua sorprendente capacità di penetrazione 
nelle pieghe più riposte dell’animo umano, poi, ne fa un’a-
cuto interprete e un originale continuatore della tradizione 
dei grandi moralisti francesi dei Seicento e del Settecento.

AUTORE

Oscar Wilde (Dublino, 1854 - Parigi, 1900) fu scrittore, 
poeta, drammaturgo e saggista irlandese. Grazie ai suoi 
poemi e ai suoi sferzanti articoli venne considerato uno 
dei personaggi di spicco della vita mondana e culturale 
inglese, diventando presto un’icona di stile. La sua fortuna 
tuttavia declinò rapidamente a seguito della relazione con 
Lord Alfred Douglas, un rapporto che fece scandalo e sfo-
ciò in un infamante processo per omosessualità, che costò 
allo scrittore una condanna a due anni di lavori forzati. 
Durante la prigionia scrisse alcune fra le più belle pagine 
in prosa: De profundis (uscito postumo nel 1905) e La bal-
lata del carcere di Reading (1898). Fra le sue opere ricor-
diamo: Il fantasma di Canterville (1887), Il principe felice 
(1888) e Il gigante egoista (1888). Il ritratto di Dorian Gray 
(1891) è il suo unico romanzo, testo simbolo del decaden-
tismo e dell’estetismo. Fu autore, altresì, di opere teatrali 
ancora oggi rappresentate in tutto il mondo, tra cui la più 
celebre è il dramma Salomè. Dopo aver scontato la pena, 
morì in miseria a causa di una meningite.

LE MASSIME SULLA VITA SCRITTE DAL DANDY PIÙ NOTO DELLA 
LETTERATURA. 

COPERT INA PROVV ISOR IA
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NOVITÀ

R189
GRANDE BIBLIOTECA RUSCONI

CODICE

881803536
AUTORE

ROBERT LOUIS STEVENSON
T ITOLO

LO STRANO CASO DEL DOTTOR JEKYLL
E MISTER HYDE
FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA CON PARTI OPACHE

PAGINE

112

PREZZO

10,00 €

EAN

9 788818 035360

CONTENUTO

Cervantes, Dumas, Conan Doyle: scrittori il cui nome, forse, 
può non essere ricordato, o suonare polveroso e persino an-
tipatico, specie a motivo di deludenti ricordi scolastici. Nes-
suno però ignora Don Chisciotte e Sancio Panza, D’Artagnan 
e Sherloch Holmes, personaggi di carta a cui è toccata la 
sorte d’essere più vivi e longevi dei loro creatori. Destino 
analogo pure per il Dottor Jekyll e per Mister Hyde, i quali - 
come vuole la leggenda - si racconta siano stati sottratti ad 
un incubo e messi su pagina da Stevenson nel 1886, dopo 
un rapido quanto forsennato travaglio scrittorio. Di che tratti 
il racconto è universalmente noto: il “doppio”, la lottra fra 
il Bene e il Male, una metamorfosi sconcertante, la Londra 
vittoriana e i suoi più perturbanti segreti, i pericoli tremendi 
che l’uomo affronta ogni volta che sfida l’ignoto, mirando, 
magari, a trascendere l’Humana condicio. Siamo dinanzi, 
forse, a un vecchio libro per nuovi lettori: lo “strano caso”, 
difatti, inizia da una porta, da un uscio a cui non si presta 
volentieri attenzione; eppure, Jekyll e Hyde aspettano in-
quietanti poco oltre... E, non per caso, chi già sta leggendo 
si trova similmente su una soglia: giusto il tempo di cam-
biare pagina e si è oltre, dentro i labirinti e gli abissi di un 
capolavoro senza spazio né tempo.

AUTORE

Robert Louis Stevenson (1850 - 1894), di padre scozzese 
e madre francese, fu un narratore poliedrico capace di 
spaziare e creare capolavori in generi diversi, dal gotico de 
Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde all’avventu-
ra de L’isola del tesoro, dal fantastico dei racconti di Notti 
arabe ai romanzi storici come Il Principe Otto. Trascorse 
la sua vita fra la Scozia, l’America e le isole del Pacifico, 
dove morì mentre lavora al suo ultimo romanzo Weir of 
Hermiston.

TERRORE E MISTERO SI UNISCONO NEL PIÙ FAMOSO ROMANZO DI 
STEVENSON.
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NOVITÀ

R189
GRANDE BIBLIOTECA RUSCONI

CODICE

881803465
AUTORE

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
T ITOLO

LE CONFESSIONI
FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

656

PREZZO

18,00 €

EAN

9 788818 034653

CONTENUTO

Pubblicate postume tra il 1782 e il 1789 Le confessioni di 
Jean-Jacques Rousseau sono il racconto autobiografico dei 
primi 53 anni di vita del filosofo e scrittore ginevrino. Dalla 
rievocazione di un’infanzia ricca d’incanto e di letture pre-
coci, alla condanna dell’Emilio e del Contratto sociale che lo 
costrinse a darsi alla fuga per evitare il carcere, passando per 
la conoscenza della signora di Warens, prima guida materna 
poi amante, e per i numerosi vagabondaggi tra la Francia e 
la Svizzera alla ricerca di fortuna, senza dimenticare la fre-
quentazione degli Enciclopedisti, Diderot e Grimm fra gli altri, 
e la successiva rottura con quella che definirà con disprezzo 
la “cricca holbachiana”, l’autore delinea un «ritratto d’uomo 
dipinto esattamente al naturale» e, insieme, un affresco di 
vita settecentesca tanto vivido quanto coinvolgente. Del re-
sto, ciò che più di ogni altra cosa fa de Le confessioni un po-
ema moderno e un’intensa avventura spirituale, nonché quasi 
una supplica rivolta al lettore di ogni tempo perché voglia 
inoltrarsi nei meandri di un’anima e perché voglia afferrarne 
il senso più intimo, è la volontà dell’autore di dire tutto di sé, 
della propria umanità, senza nulla omettere di positivo o di 
sconveniente.

AUTORE

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), nato a Ginevra da una 
famiglia calvinista di origine francese, fu filosofo e scrittore 
tra i più brillanti e originali del suo tempo. Sin dai primi anni 
della sua giovinezza mostrò un vivo interesse per la lettu-
ra, tanto che si misurò ben presto con le opere di storici e 
moralisti quali Giovanni Battista Nani, Publio Ovidio Nasone, 
Jean de La Bruyère e soprattutto di Plutarco. E così, nel 
tempo, si forgiò uno spirito libero, repubblicano, insofferente 
a ogni sorta di tirannia. Ne derivarono pubblicazioni (Discor-
so sull’origine della disuguaglianza tra gli uomini, Il contrat-
to sociale, Emilio o dell’educazione per citarne alcune) che 
fecero scalpore all’epoca e che ancora oggi continuano ad 
animare il dibattito culturale per la loro sorprendente mo-
dernità e grandezza. 

L’ INTERESSANTE RACCONTO AUTOBIOGRAFICO DI ROUSSEAU..

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Donne innamorate è un romanzo scritto da Lawrence nel 
1920 e riflette ampiamente il clima bellico in cui venne 
scritto. È il periodo in cui l’autore soffre la miseria e la cen-
sura ufficiale, dal momento che sua moglie era sospettata 
di essere una spia tedesca mentre la sua reputazione come 
scrittore, accusato di essere un sovvertitore letterario, non 
lo aiutava di certo. La spregiudicatezza dei personaggi dei 
suoi romanzi, come L’arcobaleno e Donne innamorate gli 
procurò la censura per oscenità e niente di meno che l’ac-
cusa di istigazione al vizio. 

AUTORE

D.H. Lawrence nacque a Eastwood, nel Nottinghamshire 
nel 1885. Narratore e poeta britannico, avvertì con grande 
intensità le differenze sociali e culturali tra i genitori e 
inserì spesso questo motivo nella sua opera narrativa. Fu 
autore di poesie e di romanzi, come Figli e amanti, L’arco-
baleno, Donne innamorate e L’amante di Lady Chatterley, 
opere che scandagliano con grande efficacia descrittiva 
la complessità delle relazioni psicologiche e sessuali che 
esistono all’interno della coppia. Morì consunto dalla tisi 
in Francia e precisamente nella località di Vence, nel 1930, 
all’età di 45 anni.

UN LIBRO CHE HA SCONVOLTO I LETTORI PER LA POTENZA E LA 
DRAMMATICITÀ CON CUI DESCRIVE LE PASSIONI DEI SUOI PROTAGONISTI.
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CONTENUTO

1984 viene ispirato da ciò che le due guerre, l’olocausto e 
le bombe atomiche hanno evocato, e rappresenta ciò che 
Orwell teme di più: il totalitarismo, la falsificazione, l’an-
nullamento dell’identità individuale e la perdita della me-
moria storica, viziata e corrotta dai mezzi d’informazione. 
È ambientato in un futuro immaginario in cui il Socing è 
l’ideologia dominante. Essa è incarnata nel Grande Fratello, 
una figura quasi mitica che nessuno ha mai visto, ma che 
dalle descrizioni di Orwell presenta delle somiglianze con 
Stalin. Volontà e scopo del Grande Fratello, e del Partito In-
terno che opera sotto di lui, è di sopprimere ogni capacità 
di pensare e manipolare la coscienza in modo tale da diso-
rientare e re-indirizzare i cittadini a uso e consumo del si-
stema. In questo mondo del futuro, profetizzato da Orwell, 
l’individuo è morto, annichilito. L’essere umano non esiste 
più, se non in Winston, il protagonista, forse l’ultimo della 
specie, che il Partito vede come una pedina da eliminare. 
In un mondo in cui l’individuo non esiste più, in cui nessu-
no è più certo dell’autenticità dei propri pensieri, è davvero 
ancora possibile distinguere la menzogna dalla verità?

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.

IL ROMANZO DELL’ANTIUTOPIA ORWELLIANA.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Jane, una povera orfanella che ha trascorso la fanciullezza 
in un triste asilo  di Lowood, viene assunta come governan-
te in casa Rochester.  Il padrone finisce per innamorarsi di 
lei, ma quando si sta per celebrare  il matrimonio, una sco-
perta viene a sconvolgere la vita della fanciulla.  Il romanzo 
che ha avuto un successo ininterrotto sin dalla sua prima 
pubblicazione, è stato tradotto in molte lingue e più volte 
adattato allo schermo e sulle scene.

AUTORE

Charlotte Brontë  (1816-1855). Figlia di un pastore angli-
cano e sorella di Anne ed Emily, visse nello Yorkshire ove 
ambientò le sue storie. Nel 1842 si trasferì a Bruxelles 
da una zia per perfezionare la sua educazione e al suo 
ritorno, ormai finanziariamente indipendente, assieme alle 
sorelle si dedicò all’attività letteraria. Il successo non fu 
facile, ma la scrittrice si affermò con il suo romanzo più 
famoso, Jane Eyre. Nel 1855, poco dopo il matrimonio 
con il Rev. A. B. Nicholls, Charlotte moriva di tisi durante 
la prima gravidanza.

PROFONDE  EMOZIONI CURERANNO IL CUORE DI JANE, PROTAGONISTA DEL 
ROMANZO PIÙ FAMOSO DI CHARLOTTE BRONTË.

NOVITÀ
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Con La Fattoria degli Animali Orwell intendeva mostrare il 
“tradimento della rivoluzione” bolscevica, il suo trasformar-
si dapprima in una dittatura e poi in un regime totalitario 
tale da annichilire ogni libertà individuale. A tal fine, scelse 
la forma della favola, con animali parlanti e pensanti che 
vivono assieme agli esseri umani. La favola ha in sé un’u-
niversalità e un valore morale che danno alla rivoluzione 
russa una valenza più generale, un’applicabilità ad altre 
rivoluzioni, inserendola nel discorso del pessimismo sulla 
possibilità di costruire un’autentica e duratura democrazia.

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.

LA FAVOLA IN CUI ORWELL UNISCE LO SCOPO POLIT ICO CON QUELLO 
SQUISITAMENTE LETTERARIO.

NOVITÀ

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Uno scienziato con l’ambizione di sconfiggere la morte ri-
esce ad assemblare una creatura con parti di cadavere e 
a dargli vita. Sostituendosi alla Natura ha, però, sovvertito 
il Suo ordine e ha generato un essere abominevole che 
viene abbandonato dal suo stesso creatore e che, per que-
sto, non tarderà a vendicarsi. Prendendo spunto da teorie 
scientifiche innovative per l’epoca in cui è stato scritto, 
Frankenstein è in grado di farci riflettere profondamente 
sul rapporto tra gli uomini e tra questi e Dio e, inoltre, di 
tenere viva l’attenzione del lettore fino all’ultima pagina 
grazie ai numerosi colpi di scena. Un classico della lettera-
tura horror nato da una geniale intuizione: può un uomo 
divenire il creatore di un altro essere umano? E come rea-
girà questa nuova creatura se inserita nella società?

AUTORE

Mary Shelley (1797-1851). Nata a Londra dal filosofo e 
scrittore William Godwin e da una delle fondatrici del mo-
vimento femminista inglese, Mary Wollstonecraft, Mary 
Shelley ha il merito di aver rivoluzionato la letteratura 
dell’orrore in una sola notte nel 1818, componendo i primi 
abbozzi della sua opera più celebre, Frankenstein. L’amo-
re per la scienza e l’incoraggiamento del marito, Percy 
Bysshe Shelley, la portano a pubblicare uno dei romanzi 
gotici più realistici e toccanti di tutti i tempi e a diventare 
una delle più famose dame, se non la regina assoluta, del 
genere horror.

UNO DEI ROMANZI GOTICI PIÙ REALISTICI E TOCCANTI DI TUTTI I TEMPI. 
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Nel mondo dell’upper class britannica, l’aristocratica Guen-
dalina manifesta la sua predilezione per il nome Ernesto 
(Ernest, nella lingua inglese, si pronuncia come la parola 
earnest, aggettivo utilizzato per indicare colui che è serio, 
coscienzioso, franco) e il giovane Giovanni Worthing (Nino) 
decide di assumere tale nome al solo scopo di conquistarla. 
La vicenda, da sempre rappresentata sui palcoscenici di 
tutto il mondo, si snoda in maniera quanto mai brillante, 
sospesa com’è fra equivoci geniali e dialoghi superbi che 
Wilde sa abilmente condurre sino a un lieto fine che, anco-
ra una volta, conferma il paradosso della superiorità delle 
parole sui fatti anticipando tutte le risultanze del teatro 
dell’assurdo.

AUTORE

Oscar Wilde (Dublino, 1854 - Parigi, 1900). Fu scrittore, 
poeta, drammaturgo e saggista irlandese. Grazie ai suoi 
poemi e ai suoi sferzanti articoli venne considerato uno 
dei personaggi di spicco della vita mondana e culturale 
inglese, diventando presto un’icona di stile. La sua fortu-
na tuttavia declinò rapidamente a seguito della relazione 
con Lord Alfred Douglas, un rapporto che fece scandalo 
e sfociò in un infamante processo per omosessualità, che 
costò allo scrittore una condanna a due anni di lavori for-
zati (1895). Durante la prigionia scrisse alcune fra le più 
belle pagine in prosa: De profundis (uscito postumo nel 
1905) e la Ballata del carcere di Reading (1898). Fra le 
sue opere ricordiamo: Il fantasma di Canterville (1887), Il 
principe felice (1888), Il gigante egoista (1888) e Il ritratto 
di Dorian Gray (1891), suo unico romanzo, testo simbolo 
del decadentismo e dell’estetismo. Fu autore, altresì, di 
opere teatrali ancora oggi rappresentate in tutto il mondo, 
il cui dramma più celebre è Salomè.

L’OPERA DI WILDE PIÙ RAPPRESENTATA AL MONDO.
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CONTENUTO

Per avere qualcuno che gli faccia compagnia, il falegname 
Geppetto costruisce un burattino e lo chiama Pinocchio. Se 
solo potesse trasformarsi in un bambino vero, pensa quella 
sera Geppetto prima di addormentarsi. Ed ecco che la Fata 
Turchina decide di esaudire il suo desiderio e con la sua bac-
chetta magica dà vita al burattino. Ora Pinocchio può parla-
re e se si comporterà bene, un giorno diventerà un bambino 
vero. Sarà il Grillo Parlante a consigliarlo nel modo migliore. 
Le raccomandazioni del grillo, però, non bastano a fermare 
Pinocchio dal combinare marachelle. Pinocchio rimane uno 
dei capisaldi della letteratura classica per ragazzi, un inno 
alla fantasia e alla pura immaginazione.

AUTORE

Carlo Lorenzini, che prese lo pseudonimo di Collodi dal 
nome del paese di sua madre, nacque nel 1826 a Firenze e 
lì visse tutta la vita, partecipando alle guerre d’indipenden-
za e alle lotte risorgimentali e lavorando soprattutto come 
giornalista o letterato. Collaborò a un giornale di satira po-
litica, diventò proprietario di una rivista teatrale, tradus-
se dal francese libri di fiabe per bambini e pubblicò alcuni 
romanzi per ragazzi che assicurarono all’autore una certa 
fama presso i contemporanei. Fu per questo motivo che 
il direttore di una rivista romana gli chiese un racconto a 
puntate. Ebbe così inizio la Storia del burattino che, subito 
accolta con entusiasmo dai piccoli lettori, venne continuata 
puntata dopo puntata fino al 1883 e che oggi conosciamo 
come Le avventure di Pinocchio.

LA STORIA DEL BURATTINO PIÙ CONOSCIUTO DI SEMPRE.

NOVITÀ
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Peter Pan nasce dalla fantasia dello scrittore inglese J.M. 
Barrie e diviene famoso in tutto il mondo per il fascino che 
suscita nei bambini e negli adulti. È un bambino che vola 
e si rifiuta di crescere, trascorrendo un’avventurosa infanzia 
senza fine sull’Isola che non c’è. Nel corso delle sue mille 
peripezie conosce un mondo variopinto fatto di Sirene, Fate 
e Pirati, mescolando fantasia e realtà in un gioco emozio-
nante e coinvolgente. Oltre che in due opere letterarie e in 
un’opera teatrale, Peter Pan ha popolato le pagine di fumet-
ti e animato film e cartoni animati, diventando il simbolo di 
chi rimane bambino, se non con il corpo, con l’anima e la 
mente.

AUTORE

James Matthew Barrie nasce in Scozia nel 1860, ottavo 
figlio su nove di una famiglia calvinista. Sin da piccolo fu 
molto minuto e gracile, e per questo cercava di attirare su 
di sé le attenzioni dei fratelli raccontando storie. Le vicende 
della sua infanzia e l’abitudine di leggere con la madre i 
classici più in voga della letteratura avventurosa hanno fat-
to dell’autore il creatore di un personaggio sempre attuale, 
divenendo anche il soggetto di numerosi film.

L’AFFASCINANTE AVVENTURA DEL RAGAZZO CHE NON VOLEVA CRESCERE.

NOVITÀ
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Nell’affrontare il pensiero dantesco Gilson evita di apporgli 
una comoda etichetta classificandolo tra le filosofie già co-
stituite del tempo, si impegna piuttosto nel tentativo pie-
namente riuscito di comprenderlo secondo i tratti che gli 
sono singolari e unici. Per Gilson collocare storicamente il 
pensiero dantesco non significa ricondurlo al tomismo o 
all’averroismo, come si è maldestramente preteso, quanto 
invece mostrarne l’impianto teoretico originale e solida-
mente giustificato nei suoi propri principi in un continuo 
confronto con le principali e tra loro molto varie correnti 
filosofiche del tempo. Attraverso una penetrante disami-
na del Convivio, della Monarchia e della Commedia viene 
messa a fuoco l’idea dantesca fondamentale dell’armonia 
dei tre ordini: politico, filosofico e teologico. Armonia che 
per Dante si realizza soltanto attraverso il riconoscimento 
della completa autonomia, pur in una gerarchia di dignità, 
di ognuno dei tre ordini e del loro specifico ruolo assegnato 
dalla Provvidenza divina

AUTORE

Gilson Etienne, filosofo cristiano francese della filosofia 
medievale, è stato professore in varie università francesi 
(Lille, Strasburgo, Sorbona) e al Còllege de France. Nel 
1929 contribuì attivamente alla fondazione del Pontificial 
Institute of Medieval Studies di Toronto (Canada), dividen-
do i suoi impegni fra Europa e Nord America. Ha contri-
buito in modo decisivo alla valorizzazione del Medioevo e 
della sua varietà di posizioni speculative con importantis-
sime e ancora insuperate monografie sui principali pen-
satori del Medioevo e con la fondazione e la promozione 
di molteplici iniziative scientifiche, quali riviste e collane 
di studi e di testi. I suoi principali volumi: Giovanni Duns 
Scoto (2008), La filosofia di san Bonaventura (1995), La 
teologia mistica di san Bernardo (1995) e Dante e la filo-
sofia (1987/1996).

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Il messaggio dei miti non può essere trasmesso con una rifles-
sione esclusivamente razionale. Troppo spesso si è considerato 
il concetto come il migliore strumento della parola in quanto 
tende all’univocità necessaria per l’intelligibilità. Tuttavia ridur-
re il logos a concetto porta a un suo serio impoverimento, con 
gravi ripercussioni sulla vita umana stessa. Di fatto l’uso più 
corrente della parola è simbolico, perciò polivalente, non uni-
voco e salva il discorso dal grande pericolo dell’oggettivismo, il 
quale facilmente porta al fanatismo. Il mito egizio (raccontato 
da Platone) che vede nella scoperta della Scrittura l’inizio del-
la degenerazione della cultura racchiude una qualche verità. 
Un pensiero puramente oggettivo non permette altre inter-
pretazioni. Una deduzione logica univoca non permette alcuna 
deviazione: 2 + 2 = 4 e solo 4. Il simbolo invece ci permette 
di superare l’oggettivismo senza cadere nel soggettivismo. Il 
simbolo non è né oggettivo né soggettivo; sta nella relazione 
e quindi il dialogo è indispensabile per pensare bene – e an-
che per vivere bene. La natura umana non è individualistica. 
L’uomo non è riducibile all’individuo e nemmeno a un semplice 
concetto. Per questo il discorso sul mito ci porta necessaria-
mente a parlare del mezzo più potente che l’uomo ha per 
avvicinarsi alla realtà e ai suoi simili: il simbolo.

AUTORE

Raimon Panikkar (Barcellona, 1918-2010) partecipa di una 
pluralità di tradizioni: indiana ed europea, hindù e cri-
stiana, scientifica e umanistica. Laureato in chimica, filo-
sofia e teologia, ordinato sacerdote nel 1946, ha tenuto 
corsi e lezioni nelle maggiori università d’Europa, India e 
America. Membro dell’Istituto internazionale di Filosofia, 
ha fondato diverse riviste di filosofia e centri di studi inter-
culturali. Vive ora ritirato sulle montagne della Catalogna, 
dove continua la sua vita attiva e contemplativa. È autore 
di numerosi libri e articoli su argomenti che vanno dal-
la filosofia della scienza a metafisica, teologia e religione 
comparata.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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Parte I – Il mito della reintegrazione

«L’interesse precipuo di questo testo risiede nella messa in 
luce della stretta relazione tra i due temi mitico-simbolici 
della struttura ambivalente, bipolare e ambigua, delle im-
magini divine e della riconciliazione-totalizzazione (la coin-
cidenza degli opposti)».

Parte II– I riti del costruire

Qui traspaiono la pregnanza e la centralità del ricco patri-
monio mitico, simbolico e religioso delle culture popolari 
dell’Europa balcanica (e in particolare di quella romena, 
quale «ponte» tra Oriente e Occidente), frutto dell’attività 
di ricerca e di docenza di Eliade in Romania prima dell’e-
silio. 

AUTORE

Mircea Eliade: nato a Bucarest nel 1907, ha vissuto in In-
dia dal 1928 al 1932. Ha insegnato filosofia all’Università 
di Bucarest dal 1933 al 1940. Addetto culturale a Londra 
e poi a Lisbona, nel 1945 viene nominato professore pres-
so l’École des Hautes Études a Parigi. Ha insegnato alla 
Sorbona e in diverse università europee. Dal 1957 è stato 
titolare della cattedra di Storia delle religioni dell’Univer-
sità di Chicago, dove nel 1985 è stata istituita la cattedra 
«Mircea Eliade» a lui dedicata. È morto a Chicago il 22 
aprile 1986.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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R382
RUSCONI SAGGI

CODICE

881803562
AUTORE

SIGMUND FREUD
T ITOLO

L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI
FORMATO

14 X 21 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
PLASTIFICA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

640

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788818 035629

CONTENUTO

L’interpretazione dei sogni, è una delle opere di Sigmund 
Freud che sta alla base degli ulteriori sviluppi del pensiero 
del fondatore della psicoanalisi. Essa presenta un nuovo 
metodo, rivoluzionario per l’epoca, per accedere ai conte-
nuti inconsci della psiche: non attraverso la tecnica della 
libera associazione di idee, ma attraverso l’interpretazione 
dell’attività onirica. Prima di Freud solo maghi, veggenti 
e profeti sembravano possedere la chiave per tradurre gli 
enigmatici messaggi dei sogni, mentre la scienza non li 
prendeva in considerazione. Anzi all’uscita di quest’opera 
il sogno era relegato ai margini degli interessi psicologici e 
gli veniva negata addirittura una qualsiasi validità psichica. 
Dopo questa pubblicazione, tra critiche e interesse, mutò 
il modo di considerare l’influsso dei sogni sull’inconscio: le 
basi della psicoanalisi erano state gettate.

AUTORE

Sigismund Schlomo Freud, noto come Sigmund Freud, 
(Freiberg, 6 maggio 1856 – Hampstead, 23 settembre 
1939) è stato un neurologo, psicoanalista e filosofo au-
striaco, fondatore della psicoanalisi, sicuramente la più 
famosa tra le correnti teoriche e pratiche della psicolo-
gia. Freud è noto per aver elaborato una teoria scientifica 
e filosofica, secondo la quale i processi psichici inconsci 
esercitano influssi determinanti sul pensiero, sul compor-
tamento umano e sulle interazioni tra individui. Di forma-
zione medica, tentò di stabilire correlazioni tra la visione 
dell’inconscio, rappresentazione simbolica di processi reali, 
e delle sue componenti con le strutture fisiche della men-
te e del corpo umano, teorie che hanno trovato parziale 
conferma anche nella moderna neurologia e psichiatria.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CODICE

886177691
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

FAVOLE DI ESOPO  
FORMATO

17 X 22,5 CM

LEGATURA

BROSSURA OLANDESE,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

128

PREZZO

10,90 €

EAN

9 788861 776913

CONTENUTO

Scopri l’incantesimo delle favole più belle di sempre e dei 
meravigliosi personaggi che le popolano. Sogna con loro 
attraverso le pagine di questo magico libro.

R378
MAGNIFICHE STORIE

FAVOLE SENZA TEMPO CHE FANNO RIFLETTERE.
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CODICE

886177690
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

FAVOLE DI PRINCIPESSE
FORMATO

17 X 22,5 CM

LEGATURA

BROSSURA OLANDESE,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

128

PREZZO

10,90 €

EAN

9 788861 776906

CONTENUTO

Scopri la magia delle favole più belle di sempre e dei me-
ravigliosi personaggi che le popolano. Sogna con loro at-
traverso le pagine di questo libro incantato.

R378
MAGNIFICHE STORIE

UN FANTASTICO MONDO DI SOGNI CON PRINCIPESSE E FATE.
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CODICE

886177692
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

ALLA FATTORIA 
FORMATO

15 X 14 CM

LEGATURA

CARTONATO CON RUBRICA,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

12

PREZZO

6,90 €

EAN

9 788861 776920

CONTENUTO

Alla scoperta della vita nella fattoria, fra gli animali, i pro-
dotti e le attività quotidiane.

R208
IL MONDO DEI BAMBINI

UN SIMPATICO LIBRETTO EDUCATIVO NEL QUALE I PIÙ PICCOLI POTRANNO 
RICONOSCERE MOLTI ELEMENTI DEL LORO MONDO E CONOSCERNE DI NUOVI.
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CODICE

886177693
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

LE STAGIONI
FORMATO

15 X 14 CM

LEGATURA

CARTONATO CON RUBRICA,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

12

PREZZO

6,90 €

EAN

9 788861 776937

CONTENUTO

Un viaggio per scoprire le caratteristiche di ogni stagione: 
dal tempo alle attività che si svolgono nei diversi periodi 
dell’anno.

R208
IL MONDO DEI BAMBINI

UN SIMPATICO LIBRETTO EDUCATIVO NEL QUALE I PIÙ PICCOLI POTRANNO 
RICONOSCERE MOLTI ELEMENTI DEL LORO MONDO E CONOSCERNE DI 
NUOVI.



GRILLO PARLANTE

RL GIRO 02.2020 9
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CODICE

886177694
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

LA MIA GIORNATA
FORMATO

15 X 14 CM

LEGATURA

CARTONATO CON RUBRICA,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

12

PREZZO

6,90 €

EAN

9 788861 776944

CONTENUTO

Da quando ci si alza al mattino a quando si va a dormire, 
per imparare la rassicurante routine quotidiana.

R208
IL MONDO DEI BAMBINI

UN SIMPATICO LIBRETTO EDUCATIVO NEL QUALE I PIÙ PICCOLI POTRANNO 
RICONOSCERE MOLTI ELEMENTI DEL LORO MONDO E CONOSCERNE DI 
NUOVI.
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CODICE

886177695
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

I MIEI ANIMALI
FORMATO

15 X 14 CM

LEGATURA

CARTONATO CON RUBRICA,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

12

PREZZO

6,90 €

EAN

9 788861 776951

CONTENUTO

Sono tante le cosa da imparare per prendersi cura del pro-
prio animale domestico: spazzolarlo, nutrirlo, farlo gioca-
re...

R208
IL MONDO DEI BAMBINI

UN SIMPATICO LIBRETTO EDUCATIVO NEL QUALE I PIÙ PICCOLI POTRANNO 
RICONOSCERE MOLTI ELEMENTI DEL LORO MONDO E CONOSCERNE DI 
NUOVI.
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CODICE

886177670
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

BARZELLETTE E INDOVINELLI  
FORMATO

21,5 X 27,5 CM

LEGATURA

RILEGATO IMBOTTITO,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

48

PREZZO

10,00 €

EAN

9 788861 776708

CONTENUTO

Tante spassose barzellette, intriganti indovinelli e giochi di 
parole per ridere insieme agli amici.

R346
MIO PRIMO LIBRO

UNA RACCOLTA DIVERTENTE E FRIZZANTE PER PASSARE DEL TEMPO 
ALL’ INSEGNA DEL BUONUMORE.
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R376
FINESTRELLE DIDATTICHE

CODICE

886640623
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

NUMERI
FORMATO

16 X 19,5 CM

LEGATURA

CARTONATO CON FINESTRELLE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

32

PREZZO

13,90 €

EAN

9 788866 406235

UNA COLLANA CON TANTE FINESTRELLE PER GUIDARE I PIÙ PICCOLI AD 
APPRENDERE GIOCANDO.

CONTENUTO

Finestrelle didattiche che aiutano i piccini a esplorare il 
meraviglioso mondo dei numeri e delle operazioni.
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R376
FINESTRELLE DIDATTICHE

CODICE

886640624
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

LETTERE
FORMATO

16 X 19,5 CM

LEGATURA

CARTONATO CON FINESTRELLE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

32

PREZZO

13,90 €

EAN

9 788866 406242

UNA COLLANA CON TANTE FINESTRELLE PER GUIDARE I PIÙ PICCOLI AD 
APPRENDERE GIOCANDO.

CONTENUTO

Finestrelle didattiche che aiutano i piccini a esplorare il 
meraviglioso mondo dei numeri e delle operazioni.
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R376
FINESTRELLE DIDATTICHE

CODICE

886640625
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

FORME
FORMATO

16 X 19,5 CM

LEGATURA

CARTONATO CON FINESTRELLE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

32

PREZZO

13,90 €

EAN

9 788866 406259

UNA COLLANA CON TANTE FINESTRELLE PER GUIDARE I PIÙ PICCOLI AD 
APPRENDERE GIOCANDO.

CONTENUTO

Finestrelle didattiche che aiutano i piccini a esplorare il 
meraviglioso mondo dei numeri e delle operazioni.
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R376
FINESTRELLE DIDATTICHE

CODICE

886640626
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

COLORI
FORMATO

16 X 19,5 CM

LEGATURA

CARTONATO CON FINESTRELLE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

32

PREZZO

13,90 €

EAN

9 788866 406266

UNA COLLANA CON TANTE FINESTRELLE PER GUIDARE I PIÙ PICCOLI AD 
APPRENDERE GIOCANDO.

CONTENUTO

Finestrelle didattiche che aiutano i piccini a esplorare il 
meraviglioso mondo dei numeri e delle operazioni.
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R379
 101 STORIE DA LEGGERE  

CODICE

886640617
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

101 STORIE INCANTATE
FORMATO

17 X 22,5 CM

LEGATURA

BROSSURA OLANDESE,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

128

PREZZO

10,90 €

EAN

9 788866 406174

DIVERTENTI STORIE RICCHE DI AVVENTURE E DI SIMPATICI PERSONAGGI 
CHE GUIDERANNO I GIOVANI LETTORI ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLE 
FAVOLE.

CONTENUTO

Tantissime storie della tradizione e racconti originali per 
trasmettere il gusto della lettura e dei viaggi nella fantasia.
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R379
 101 STORIE DA LEGGERE  

CODICE

886640618
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

101 STORIE DI ANIMALI
FORMATO

17 X 22,5 CM

LEGATURA

BROSSURA OLANDESE,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

128

PREZZO

10,90 €

EAN

9 788866 406181

DIVERTENTI STORIE RICCHE DI AVVENTURE E DI SIMPATICI PERSONAGGI 
CHE GUIDERANNO I GIOVANI LETTORI ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLE 
FAVOLE.

CONTENUTO

Innumerevoli storie, delle favole di Esopo e La Fontaine a 
storie originali con protagonisti panda curiosi, teneri ca-
gnolini, vivaci cuccioli e tanti altri animali, per trasmettere 
il gusto della lettura. 
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R379
 101 STORIE DA LEGGERE  

CODICE

886640619
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

101 STORIE DELLA BUONANOTTE
FORMATO

17 X 22,5 CM

LEGATURA

BROSSURA OLANDESE,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

128

PREZZO

10,90 €

EAN

9 788866 406198

DIVERTENTI STORIE RICCHE DI AVVENTURE E DI SIMPATICI PERSONAGGI 
CHE GUIDERANNO I GIOVANI LETTORI ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLE 
FAVOLE.

CONTENUTO

Tante dolci storielle con coccodrilli mangioni, elefantesse 
ballerine, spaventapasseri innamorati e tanti altri perso-
naggi, per accompagnare i bambini nel rito della lettura 
prima di addormentarsi.
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R379
 101 STORIE DA LEGGERE  

CODICE

886640620
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

101 STORIE DELLA FATTORIA
FORMATO

17 X 22,5 CM

LEGATURA

BROSSURA OLANDESE,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

128

PREZZO

10,90 €

EAN

9 788866 406204

DIVERTENTI STORIE RICCHE DI AVVENTURE E DI SIMPATICI PERSONAGGI 
CHE GUIDERANNO I GIOVANI LETTORI ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLE 
FAVOLE.

CONTENUTO

Cosa combina la pecorella sbadata? E il cagnolone riuscirà 
a ricordare dove ha nascosto il suo osso? Il cavallo riuscirà 
nel suo intento di imparare a nuotare? Sono davvero tante 
le storielle ambientate nella fattoria e che trasporteranno i 
lettori in un mondo fantastico.
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R377
  LEGGI, DIVERTITI E IMPARA  

CODICE

886640621
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

CHE COSA FARE QUANDO PIOVE
FORMATO

17 X 22,5 CM

LEGATURA

BROSSURA OLANDESE,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

128

PREZZO

10,90 €

EAN

9 788866 406211

SEI CURIOSO DI CAPIRE CHE COSA SUCCEDE NEL MONDO CHE TI CIRCONDA? 
VUOI LIBERARE TUTTO IL TUO TALENTO ARTISTICO? TI SEI MAI CHIESTO 
COME NASCE UNA PIANTA?

CONTENUTO

Un volume per ragazzi curiosi, che propone numerosi 
esperimenti per capire e giocare con la scienza, l’arte e 
la botanica.
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R377
  LEGGI, DIVERTITI E IMPARA  

CODICE

886640622 
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

IL GRANDE LIBRO DELLE DOMANDE
E RISPOSTE
FORMATO

17 X 22,5 CM

LEGATURA

BROSSURA OLANDESE,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

128

PREZZO

10,90 €

EAN

9 788866 406228

UNA RISPOSTA PER OGNI DOMANDA SUGLI INNUMEREVOLI ARGOMENTI DI 
INTERESSE PER GIOVANI MENTI CURIOSE.

CONTENUTO

Un volume che chiarisce dubbi e svela piccoli misteri quo-
tidiani grazie a tante notizie sulla storia, la scienza, gli ani-
mali e il corpo umano. Ogni domanda avrà finalmente una 
risposta e la curiosità dei ragazzi sarà appagata dalle tante 
informazioni fornite.
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R050
MANUALI ILLUSTRATI

CODICE

886262284
AUTORE

MAURO BAUDINO
T ITOLO

LA LUGER ARTIGLIERIA
FORMATO

17 X 24 CM

LEGATURA

BROSSURA
COPERTINA LUCIDA

PAGINE

200

PREZZO

24,00 €

EAN

9 788862 622844

LA STORIA DI UN’ARMA DIVENTATA LEGGENDA.

CONTENUTO

Nel 1914 il giovane Kaiser Guglielmo II, inseguendo il so-
gno della Grande Germania, si lancia nell’avventura bellica. 
Negli anni precedenti al conflitto la politica estera tedesca 
è caratterizzata da provocazioni militari e diplomatiche fina-
lizzate alla ridefinizione degli assetti europei. Internamente 
l’industria armiera viene potenziata a ritmi impressionanti e 
per la prima volta riveste un ruolo centrale in un conflitto. 
Nel 1907 l’Artiglieria fa richiesta di una pistola semi-auto-
matica con canna lunga e calciolo amovibile da usare come 
carabina. Nel 1911 il Kriegsministerium ritiene maturi i tempi 
per soddisfare le richieste ancora inevase dell’Artiglieria e 
dà mandato al capitano Adolf Fisher di studiare la fattibi-
lità dell’operazione. I lavori si concludono il 3 giugno 1913, 
giorno in cui la LP08, Lange Pistole 1908, meglio conosciu-
ta come Parabellum Modello Artiglieria, viene ufficialmente 
adottata. Inizia la storia ufficiale di un’arma destinata a di-
ventare leggenda.

AUTORE

Mauro Baudino, laureato in informatica e ufficiale del corpo 
ingegneri dell’Esercito, lavora presso l’agenzia NATO NHMO 
di Parigi. È stato caposezione informatica presso il Centro 
Tecnico Militare Armi e Munizioni (Nettuno, Roma) e ca-
posezione Simulazione e Validazione del Software presso 
l’Ufficio Tecnico Territoriale Armi e Missilistica (Nettuno, 
Roma). È appassionato collezionista di Luger e di docu-
mentazione storica e fotografica relativa.
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R050
MANUALI ILLUSTRATI

CODICE

886262285
AUTORE

LORIANO FRANCESCHINI
T ITOLO

PISTOLE MILITARI IMPERIALI
FORMATO

17 X 24 CM

LEGATURA

BROSSURA
COPERTINA LUCIDA

PAGINE

224

PREZZO

28,00 €

EAN

9 788862 622851

LE ARMI DA FIANCO SECONDARIE DEGLI ESERCIT I DEL KAISER

CONTENUTO

In Europa la Prima Guerra Mondiale è scoppiata da pochi 
mesi ma in Germania le necessità militari appaiono già 
sproporzionate rispetto alle possibilità produttive dell’in-
dustria bellica nazionale. In particolare le quantità di Pa-
rabellum 08 fabbricate non riescono a integrare le perdite 
crescenti. L’amministrazione dell’esercito tedesco contatta 
alcune fabbriche di armi in patria e all’estero, fa produrre 
pistole nel Belgio occupato, ne ordina altre in Austria. In 
alcuni casi si tratta di modelli già noti, altri invece sono 
progettati ex novo per fronteggiare le esigenze del mo-
mento. La loro funzione iniziale è sollevare le Parabellum 
d’ordinanza dal servizio di retrovia e renderle disponibili 
per l’impiego in linea, ma avranno in gran numero il batte-
simo del fuoco su tutti i fronti della Grande Guerra. Molte 
non sopravviveranno al 1918 e alla fine della Belle Époque. 
Queste libro offre una ricognizione a vasto raggio su quelle 
che i tedeschi chiamarono «pistole di necessità», Behel-
fpistolen, sulle ditte che le fabbricarono, sulle loro carat-
teristiche tecniche e sulle varianti che le caratterizzarono.

AUTORE

Nato a Roma nel 1956, ex ufficiale medico della Marina Mi-
litare, Loriano Franceschini è appassionato e collezionista di 
armi corte ex ordinanza. Ha al suo attivo numerosi articoli 
pubblicati su riviste di settore. Medico di medicina generale, 
vive e lavora a Bologna.
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R050
MANUALI ILLUSTRATI

CODICE

886262286
AUTORE

ROBERTO ALLARA
T ITOLO

COLT 1911 E 1911A1
FORMATO

17 X 24 CM

LEGATURA

BROSSURA
COPERTINA LUCIDA

PAGINE

168

PREZZO

19,00 €

EAN

9 788862 622868

LA STORIA DELLE ARMI CORTE SEMI-AUTOMATICHE PIÙ IMPORTANTI USATE 
NELLA PRIMA E NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.

CONTENUTO

John Moses Browning deposita un brevetto - il n. 580924 
- per una pistola semi-automatica azionata dall’energia di 
rinculo. L’idea di Browning è talmente buona che ancora 
oggi è utilizzata nella maggior parte delle pistole a chiu-
sura stabile prodotte nel mondo. Siamo nel 1898 quando 
i primi esemplari vengono provati alla Colt: nel 1911, con 
poche non sostanziali modifiche, la pistola di John Moses 
sarà adottata dalle Forze Armate degli Stati Uniti come 
«Colt 1911». È l’inizio di una storia ad oggi ancora in evo-
luzione, anche dopo che la 1911 è stata sostituita dalla 
nostra Beretta 92. La storia della «1911», poi della «A1», 
una completa descrizione delle sue caratteristiche, la cro-
nologia della produzione correlata ai numeri di matricola, 
l’elencazione dei cloni, consigli utilissimi ai collezionisti e 
una guida alla «accuratizzazione» per tutti coloro che an-
cora la usano in poligono rendono questo volume indi-
spensabile agli appassionati di armi in genere e ai fan della 
gloriosa Colt 1911.

AUTORE

Roberto Allara, già dirigente d’azienda, è giornalista, sto-
rico e perito balistico. Alcuni suoi studi sulle armi antiche 
hanno contribuito a dimostrare l’origine italiana dell’accia-
rino a snaphaunce. È stato presidente e cofondatore della 
Federazione Italiana Collezionisti d’Armi. Fa parte inoltre 
del comitato direttivo della FESAC (Foundation of European 
Societies of Arm Collectors) ed è socio corrispondente di 
numerose associazioni europee ed americane. Collaborato-
re di riviste italiane e straniere, attualmente vive a Vercelli 
e scrive su «Armi e Munizioni».

COPERT INA PROVV ISOR IA
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AUTORE

Paolo Maurensig è nato a Gorizia e vive a Udine. 
Ha esordito nel 1993 con La variante di Lüneburg, 
tradotto in oltre venti lingue. Dal suo romanzo 
Canone inverso (1996) è stato tratto un film diretto 
da Ricky Tognazzi. Nell’ordine ha pubblicato: 
L’ombra e la meridiana (1998), Venere lesa (1998), 
L’uomo scarlatto (2001), Il guardiano dei sogni 
(2003), Vukovlad (2006), Gli amanti fiamminghi 
(2008), Il golf e l’arte di orientarsi con il naso (2012) 
e L’arcangelo degli scacchi (2013). Tra le sue ultime 
pubblicazioni ricordiamo: Amori miei e altri animali 
(2014), L’ultima traversa (2015) e Teoria delle ombre 
(2015) con cui vince il Premio Bagutta 2016.

«CIÒ CHE CI MANTIENE IN VITA IN CERTI FRANGENTI È SPESSO SOLTANTO UN 
IMPEGNO PRESO IN PRECEDENZA, UN MECCANISMO CHE CONTINUA AD ANDARE 
AVANTI AL POSTO NOSTRO».

CONTENUTO

Un fotografo intento a immortalare ogni dettaglio con 
la sua macchina fotografica e un soggetto d’elezione: 
il vecchio Eugenio, un uomo prossimo alla morte. 
Eugenio è immobilizzato sulla sedia a rotelle e non 
è ormai più in grado di comunicare nulla, eppure 
ogni sua espressione viene documentata attraverso 
l’attenta pellicola dell’io narrante. Naturalmente esiste 
un legame misterioso tra questi due protagonisti, 
entrambi ospiti della locanda “al Cigno”, e il tutto 
viene svelato attraverso brandelli di descrizioni che 
sembrano esse stesse fotografie di vita, tanto misera e 
dolorosa quanto reale. 

COPERTINA PROVVISORIACOPERTINA PROVVISORIA
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L’ARTE, LA CULTURA, LA FANTASIA DI QUATTRO GIOVANI MUSICISTI CHE HANNO 
CREATO DISCHI MEMORABILI E CHE, ANCORA OGGI, CONTINUANO A FAR 
BALLARE E SOGNARE MILIONI DI PERSONE. 

CONTENUTO

I Beatles come non li avete mai sentiti! Un libro 
che, per la prima volta in Italia, offre notizie, dati, 
commenti e informazioni sul celebre quartetto che 
da Liverpool – in un solo decennio – ha sconvolto il 
mondo intero. John Lennon, Paul McCartney, George 
Harrison e Ringo Starr sono stati i protagonisti di 
questa rivoluzione musicale e, canzone dopo canzone, 
hanno saputo plasmare anche il costume sociale di 
un’intera generazione. Questo volume cerca di scavare 
a fondo il “fenomeno Beatles” e, partendo da vicende 
pubbliche e private, si interroga sull’universo dei 
suoni moderni: dal rock al pop fino a scoprire i misteri 
di una creatività che ha portato quattro ventenni a 
scrivere capolavori immortali come Yesterday, Let it be 
e tanti altri.

Swing

AUTORI

Guido Michelone (Vercelli, 16 dicembre 1954) dopo 
la Laurea in Lettere e il Master in Scienze dello 
Spettacolo lavora via via come docente, giornalista e 
scrittore, collaborando, nella didattica e nella ricerca, 
presso alcune tra le maggiori università italiane ed 
europee. Oltre numerosi saggi sul jazz e sul cinema, 
nella popular music e nella canzone d’autore vanta 
una decina di libri a proprio nome, tra cui, le 
monografie su Vasco Rossi, Zucchero, Fabrizio De 
André, Enzo Jannacci, Miles Davis, i Clash.

g
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AUTORE

Joseph Conrad (Berdyč iv, 1857 – Bishopsbourne, 
1924) è stato uno scrittore e navigatore polacco 
naturalizzato britannico. In quanto capitano 
della marina mercantile inglese, si servì delle sue 
esperienze di viaggio per numerosi romanzi e 
racconti: La follia di Almayer (1895), che rivelò lo 
scrittore nella sua già piena maturità di stile in una 
lingua non sua; Lord Jim (1900), in cui approfondì 
l’analisi psicologica, Tifone (1903), considerato 
il capolavoro e Nostromo (1904). Con i racconti 
successivi, tra cui La linea d’ombra (1917), Conrad 
sottolinea maggiormente la sua passione verso il 
mare e gli ambienti esotici.

«E NEL GUARDARLO MI È SEMBRATO DI RIVEDERE L’ALTRO – IL GENITORE, 
MISTERIOSAMENTE RIGETTATO DAL MARE PER PERIRE NEL SUPREMO DISASTRO 
DELLA SOLITUDINE E DELLA DISPERAZIONE».

CONTENUTO

Questo volume raccoglie in realtà quattro racconti 
dell’autore polacco: Amy Foster, Domani, La locanda 
delle streghe: una scoperta e Il piantatore di Malata. 
Scritti nell’arco di dodici anni, i protagonisti di 
questi racconti hanno nazionalità e parlano lingue 
molto diverse gli uni dagli altri. Vediamo dunque 
l’essenza dell’arte di Conrad: collegare ogni uomo 
al proprio simile attraverso i sogni, i piaceri, le 
speranze e i terrori che conducono l’essere umano 
verso il proprio ineluttabile destino. Sono storie 
di conflitti che sfumano dal bene al male in un 
continuo rimpallo di colpe e castelli di menzogne i 
quali preparano all’emergere della verità che recide 
brutalmente speranze e illusioni. 

Futuro Anteriore
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AUTORE

Di Lucio Apuleio (125-170? d.C.), retore e filosofo 
romano di scuola platonica, ci sono pervenuti 
pochissimi dati biografici. È certo che ebbe nomea 
di mago e di alchimista, accusa dalla quale si difese 
con successo nella sua celebre Apologia. Nato a 
Madauro in Algeria, studiò a Cartagine e perfezionò 
i suoi studi ad Atene e a Roma. Fu un brillante 
oratore e viaggiò tantissimo procurandosi fama e 
prestigio. Si sposò con Emilia Pudentilla, donna 
benestante e molto più anziana di lui, i cui parenti 
alla sua morte gli crearono non pochi problemi. Le 
cause della morte dell’autore sono invece ignote.  

UNA FAVOLA SENZA TEMPO CHE RACCONTA L’ETERNA LOTTA TRA RAZIONALITÀ E 
ISTINTO, TRA CUORE E CERVELLO.

CONTENUTO

Contenuta all’interno delle Metamorfosi c’è la favola 
di Amore e Psiche, la più lunga inserzione di tutto il 
romanzo che viene presentata in questa occasione a 
sé stante con una nuova traduzione. Psiche è la più 
giovane delle tre figlie di un re e una regina di un 
regno fantastico, la cui bellezza suscita la gelosia di 
Venere. Ella decide di punire la fanciulla facendosi 
aiutare da suo figlio, Amore, che però se ne innamora 
perdutamente e decide al contrario di tenerla 
nascosta e al sicuro. Naturalmente le disavventure di 
Amore e Psiche non finiscono qui. Un’immersione 
nella mitologia classica con una favola tenera e 
avventurosa.

Riflessi

COPERTINA PROVVISORIA
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Quando osservi il cielo e tutto ti appare triste, 
non resta che accogliere la propria scintilla di 
luce per ritrovare la felicità. Sarà così che la 
protagonista, durante una giornata invernale, 
si incamminerà verso l’ignoto per riscoprire i 
colori in mezzo a tutto quel bianco. E come una 
cometa incontrerà altre stelle, trasformando il 
suo viaggio in oro. Cometè è un gioco di parole 
che invita noi tutti a ricordare come possiamo 
essere, per noi stessi e per gli altri, luce nel buio. 

ALBI ILLUSTRATI
4/7
anni
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Il giovane Mirounga desidera tantissimo 
diventare re, perché si sa: un re fa sempre quello 
che gli pare, dove pare a lui e, soprattutto, 
nell’esatto momento che gli pare. Ma quando 
l’occasione bussa letteralmente alla sua porta, 
inizia per lui un viaggio che lo porterà a 
riflettere prima, e ad apprezzare poi, le piccole 
cose che realmente rendono la sua vita felice.

ALBI ILLUSTRATI
4/7 
anni
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Chi potrebbe desiderare un amico migliore 
di Woolly? Rimane con te ovunque ti trovi. 
È contento di fare qualsiasi cosa tu stia 
facendo. Non si arrabbia mai e non è mai 
triste. Alcune persone potrebbero pensare 
che non sia reale... Ma loro non conoscono il 
mio Woolly! 

ALBI ILLUSTRATI
4/7
anni
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Se n’è andata la corrente, non funziona 
proprio niente! E allora Pieroberto, di mestiere 
elettricista, per risolvere il problema segue 
lesto la sua pista. E di casa in casa corre col suo 
motofurgoncino, visitando ricci, orsi, fenicotteri 
e galline. E non si darà pace finché il guasto non 
avrà trovato e con molta dedizione non lo avrà 
riparato.

ALBI ILLUSTRATI

Se n’è andata la corrente, non funziona 

4/7 
anni
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Da quando se ne va in giro con un barattolo 
come copricapo, il gallo viene preso per matto 
dagli altri animali della fattoria. “Toglitelo dalla 
testa”, gli dicono tutti. “Torna con le zampe 
per terra”. Ma lui non ne ha alcuna intenzione. 
Il fatto è che il giovane pennuto desidera 
fortemente volare, ma si sa, i galli non volano! 
L’unico modo che ha per farlo è immaginarsi 
astronauta nello spazio, lì dove manca la gravità, 
dove tutti possono volare... persino un gallo. Un 
albo delicato dove i desideri colorati invadono il 
bianco e nero della quotidianità. Una storia per 
i sognatori più tenaci.

ALBI ILLUSTRATI
4/7
anni

ALBI ILLUSTRATI

Da quando se ne va in giro con un barattolo 
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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. Si 
parte con le Piccole donne della Alcott, un 
romanzo che racconta le piccole vicende 
quotidiane di quattro adorabili sorelle 
estremamente legate le une alle altre, e in cui 
la grande Storia – la guerra e la miseria che 
essa comporta – rimane solo uno sfondo. 
I valori dell’individualità e dei legami 
familiari, raccontati in modo semplice e 
appassionante.

I MIEI PRIMI CLASSICI
7/10 

anni
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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. È Il  
meraviglioso Mago di Oz di Baum ad aprire le 
porte del suo mondo misterioso. In compagnia 
di Dorothy e dei suoi buffi compagni di viaggio, 
riscopriamo una semplice, ma grandiosa verità: 
ciascuno di noi possiede in sé la capacità di 
sconfiggere le proprie paure e, a volte, sono 
proprio le difficoltà che incontriamo a farcene 
rendere conto.    

I MIEI PRIMI CLASSICI
7/10

anni
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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. È 
Moby Dick di Melville a continuare questo 
viaggio nella grande letteratura tra bellezza e 
terrore. Il misterioso ed enigmatico capodoglio 
che riempie di sgomento balenieri, e lettori 
abituati ad ogni orrore, è una grande metafora 
dell’eterna battaglia dell’uomo che lotta contro 
il male. La grande capacità evocativa di questo 
testo lo rendono un classico fra i classici.

I MIEI PRIMI CLASSICI
7/10 

anni
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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. Il 
giardino segreto di Burnett ci presenta due 
ragazzini problematici, frutto di infanzie 
complicate, che ritrovano insieme la forza e la 
gioia di vivere. Un invito sempre attuale per 
il lettore a coltivare e far rifiorire il proprio 
giardino che non deve essere visto solo come 
un luogo fisico, ma soprattutto come il luogo 
dell’anima. 

I MIEI PRIMI CLASSICI
7/10

anni

Una collana che mira ad avvicinare i piccoli 




