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CONTENUTO

Edoardo Zorzi lavora per il ministero dell’Educazione Na-
zionale fascista come esperto nella tutela dei beni d’in-
teresse artistico e storico. Si trova nel suo ufficio quando 
riceve una misteriosa lettera. Il mittente è Richard, un vec-
chio amico di Edoardo e suo compagno di studi  alla facoltà 
di archeologia della Sorbona. Richard convince il protago-
nista a rinunciare alla sua promettente carriera nel partito 
fascista per diventare una spia al servizio degli alleati. La 
missione di Edoardo, che lo porterà a operare in Francia, 
Spagna, Inghilterra e Germania, consiste nell’impedire alle 
SS di entrare in possesso di importanti manufatti e reliquie 
del passato, come il Santo Graal, l’Arca dell’Alleanza e la 
Lancia di Longino. In queste pagine lo scrittore dimostra 
un’approfondita conoscenza sui temi dell’esoterismo e ri-
guardo i diversi problemi inerenti i templari, i Rosacroce 
e i Vangeli apocrifi. L’autore attraverso una prosa agile e 
scorrevole, confeziona un thriller appassionante e avvin-
cente, capace di tenere incollato il lettore al libro pagina 
dopo pagina. 

AUTORE

Remigio Zizzo, ingegnere, appassionato di Storia, cavaliere 
della Repubblica italiana, cavaliere di Malta; esperto in 
Oplologia, presidente dell’associazione culturale no-profit 
“Europa Historica”, ha legato il suo nome a opere storiche 
di successo: “Benito Mussolini. Duce si diventa! Biografia 
ragionata sul capo del Fascismo”, “Giugno 1940: guerra 
sulle Alpi”, “Ottobre 1940: la campagna di Grecia”, “1941-
1942: il C.S.I.R. nella campagna di Russia”, “1942-1943: la 
tragedia dell’ARM.I.R. nelle campagna di Russia”, “Unifor-
mi della Grande Guerra 1914-1918”, “L’Europa in fiamme: 
la grande Guerra 1914-18”. Ha curato l’allestimento di mo-
stre storiche sulla Prima e sulla Seconda guerra mondiale;  
ed è anche apprezzato relatore di Conferenze: “Dal codice 
Da Vinci ai Merovingi tra sincretismo e gnosticismo”; “Por-
porati, baccanali e cortigiane”; “La donna nel XVIII seco-
lo”; “Il Tesoro di re Salomone”,  inserite nel ciclo: “Storia, 
esoterismo, arte, miti e leggende”.  

UN ROMANZO AVVINCENTE, INTRIGANTE E RICCO DI MISTERO, AMBIENTATO 
NELL’EUROPA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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DOMENICO VECCHIONI 
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SEGRETI, MISTERI E STORIE INSOLITE 
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CONTENUTO

La seconda guerra mondiale è stata un evento terribile, il 
più grande conflitto militare della Storia umana. Una ca-
tastrofe che, nelle sue numerose interpretazioni, è ancora 
capace di dividere le opinioni di storici e studiosi. Persisto-
no infatti numerosi misteri, enigmi e problemi che a causa 
del segreto di stato, che ancora oggi copre una numerosa 
documentazione, non trovano soluzione. L’autore si ripro-
pone qui di raccontare, attraverso 20 appassionanti short 
stories, pagine di guerra sconosciute, eventi rimossi dalla 
memoria o mal raccontati del secondo conflitto mondiale. 
In questo libro vengono svelati alcuni tra i segreti più gelo-
samente nascosti del terzo Reich, le tragedie dimenticate o 
volutamente nascoste di entrambi gli schieramenti bellige-
ranti e le storie di spie e agenti doppiogiochisti che, attra-
verso avventurose imprese, hanno dato un fondamentale 
contributo alla sconfitta del nazismo.

AUTORE

Domenico Vecchioni dopo la laurea in Scienze Politiche, 
intraprende brillantemente la carriera diplomatica. Ha pre-
stato servizio a Le Havre (consolato), a Buenos Aires (am-
basciata), a Bruxelles (NATO) e a Strasburgo (Consiglio 
d’Europa). Ha in seguito ricoperto diversi incarichi presso 
la Farnesina. È stato quindi Console generale d’Italia a 
Nizza e a Madrid. Vice rappresentante permanente presso 
il Consiglio d’Europa. Dal 2005 al 2009 ha invece ricoper-
to l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Cuba. Come storico 
e saggista, ha collaborato a riviste di politica internaziona-
le (Rivista di studi politici internazionali), di storia (Storia 
illustrata, Cronos, Rivista Marittima, Conoscere la Storia, 
Civiltà romana), di intelligence (Gnosis, Intelligence e Sto-
ria top secret). Collabora abitualmente con BBC History/
Italia ed è autore di una trentina di saggi storico-politici.  
Ha pubblicato, tra gli altri, “Le dieci operazioni che hanno 
cambiato la Seconda guerra mondiale” (2018) e “Le dieci 
spie donna che hanno fatto la storia” (2019). 

DALLE MALATTIE DI HITLER AL PRESUNTO TENTATIVO ALLEATO DI 
TELETRASPORTARE UNA NAVE DA GUERRA. UNA SORPRENDENTE RACCOLTA CHE 
INDAGA SUI FATTI INSOLITI E IRRISOLTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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AUTORE

EUGÈNE SUE
T ITOLO

L’EBREO ERRANTE
FORMATO
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CONTENUTO

Con L’ebreo errante Sue denuncia i misfatti del sistema 
sociale: vede il trionfo dell’ingiustizia con la compagnia di 
Gesù che ha la meglio sui membri della famiglia che vuo-
le depredare. La critica sociale attraversa tutta la storia 
e, proprio nelle conclusioni, l’autore si difende dalle criti-
che ricevute e riassume le sue denunce: l’insufficienza dei 
salari, le cauzioni troppo alte, la condizione delle donne 
lavoratrici, la facilità con cui le persone vengono rinchiuse 
in manicomio. Propone anche soluzioni, come la creazione 
delle case comuni degli operai. L’opera ha anche un tocco 
mistico con i personaggi di Erodiade e dell’ebreo errante, 
costretti a vagare sulla terra da diciotto secoli e che saran-
no perdonati dal Signore, mediante una sorta di contrap-
passo, solo con il sacrificio degli ultimi membri della stirpe 
dell’ebreo errante.

AUTORE

Eugène Sue nasce a Parigi il 26 gennaio 1804 da una 
famiglia di chirurghi benestante. Diventa uno studente di 
medicina mediocre e turbolento e gira l’Europa e le Antille 
via mare per prestare servizio sulla nave Breslau. Dopo 
aver ereditato la fortuna paterna e goduto di molte aman-
ti, dilapida la sua eredità riuscendo a sopravvivere grazie 
alla scrittura. L’opera più nota è forse I misteri di Parigi, 
ma il successo popolare di Sue non fa che aumentare 
con la pubblicazione de L’ebreo errante nel 1845 anche 
se, una volta superato l’effetto sorpresa, l’autore sarà co-
stretto a ripetersi e vedrà diminuire i consensi cadendo 
così nell’oblio.

IL PRIMO VOLUME DI UNA COLLANA DEDICATA AI GRANDI L IBRI DELLA 
LETTERATURA MONDIALE.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Il re Shazenan, tradito della moglie e convinto della perfidia 
di tutte le donne, decide di passare ogni notte con una fan-
ciulla diversa, che al mattino farà uccidere. Così vanno le 
cose finché la bella Scheherazade, una notte non riesce a 
destare la curiosità del re, prendendo a narrare una novella 
la cui conclusione viene rimandata alla notte successiva. 
Quasi al termine della sua storia, la saggia Sheherazade in-
serisce sul medesimo filone un altro racconto e ancora una 
volta la continuazione è rinviata alla sera seguente. Avva-
lendosi di questo stratagemma, la narratrice va avanti per 
mille e una notte, momento in cui il re deciderà di sposarla 
e tenerla con sé come sposa e regina. Questa affascinante 
raccolta di novelle orientali fu scoperta in Occidente nel 
XVIII secolo, per opera di Antoine Galland, e resa nota in 
tutto il mondo.

LA RACCOLTA DI NOVELLE ORIENTALI PIÙ AFFASCINANTI DI SEMPRE.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Romanzo pubblicato nel 1866. Dostoevskij sviluppa il pro-
blema della duplicità umana, che affonda le sue radici nel-
la tormentosa coesistenza di una doppia natura, bestiale 
e angelica, ad un tempo negatrice e affermatrice di Dio. 
Raskolnikov, il protagonista, è un giovane intellettuale che 
a causa della sua povertà, si risolve a progettare e realiz-
zare l’omicidio di una vecchia usuraia. Alla sua redenzione 
contribuisce l’amore della dolce Sonia, simbolo della pu-
rezza dell’anima.

AUTORE

Fëdor Dostoevskij nasce a Mosca da una famiglia aristo-
cratica decaduta e di modeste condizioni. Nonostante le 
ristrettezze economiche, il padre, medico dell’ospedale dei 
poveri, riesce a mandare i figli a studiare a San Pietro-
burgo, dove Fëdor studia ingegneria militare. Nel 1846 
pubblica il suo primo romanzo, Povera gente, che riscuote 
un successo immediato. Il 1861 invece è l’anno di Umiliati 
e offesi. A distanza di poco tempo lo scrittore pubblica 
Delitto e castigo, il romanzo che lo renderà celebre anche 
all’estero. Nel gennaio del 1868 la rivista «Il messagge-
ro russo» comincia la pubblicazione a puntate dell’Idiota, 
mentre lo scrittore sta ancora lavorando al romanzo, che 
termina a Firenze, dove trascorre l’inverno tra il 1868 e 
il 1869. Nel 1871 appare I demoni, in cui l’autore critica 
violentemente l’ideologia e i metodi dei nichilisti, teorici 
dell’anarchismo e del terrorismo. Nel 1873 l’autore pubbli-
ca Il diario di uno scrittore e nel 1880 I fratelli Karamazov, 
il suo ultimo romanzo. La morte infatti lo coglie l’anno 
seguente a San Pietroburgo.

IL ROMANZO RUSSO PIÙ LETTO AL MONDO.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Il romanzo Memorie del sottosuolo esce a puntate nel 
1865 sulla rivista “Epoca”, in un momento cruciale della 
vita personale e lavorativa dello scrittore. Questo romanzo 
si divide in due parti: nella prima si trova il vero e proprio 
monologo filosofico contro il positivismo e il romanticismo; 
la seconda parte, invece, tratta la rievocazione memoria-
le della storia accaduta al protagonista che l’autore usa 
per dare credito alla malvagità nell’animo degli uomini. Il 
protagonista delle Memorie, che ha tratti autobiografici di 
Dostoevskij, è un uomo timido, senza risorse e che viene 
respinto nel sottosuolo dalla brutalità della vita sociale. Per 
questo motivo il protagonista cerca di sfogarsi contro qual-
cuno che si trova più in basso di lui e decide di tormentare 
Liza, una misera prostituta alle prime armi, che incontra in 
una gelida sera di neve.

AUTORE

Fëdor Dostoevskij nasce a Mosca da una famiglia aristo-
cratica decaduta e di modeste condizioni. Nonostante le 
ristrettezze economiche, il padre, medico dell’ospedale dei 
poveri, riesce a mandare i figli a studiare a San Pietro-
burgo, dove Fëdor studia ingegneria militare. Nel 1846 
pubblica il suo primo romanzo, Povera gente, che riscuote 
un successo immediato. Il 1861 invece è l’anno di Umiliati 
e offesi. A distanza di poco tempo lo scrittore pubblica 
Delitto e castigo, il romanzo che lo renderà celebre anche 
all’estero. Nel gennaio del 1868 la rivista «Il messagge-
ro russo» comincia la pubblicazione a puntate dell’Idiota, 
mentre lo scrittore sta ancora lavorando al romanzo, che 
termina a Firenze, dove trascorre l’inverno tra il 1868 e 
il 1869. Nel 1871 appare I demoni, in cui l’autore critica 
violentemente l’ideologia e i metodi dei nichilisti, teorici 
dell’anarchismo e del terrorismo. Nel 1873 l’autore pubbli-
ca Il diario di uno scrittore e nel 1880 I fratelli Karamazov, 
il suo ultimo romanzo. La morte infatti lo coglie l’anno 
seguente a San Pietroburgo.

IL RITRATTO DELLA BRUTALITÀ UMANA.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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HENRY DAVID THOREAU 
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WALDEN O VITA NEI BOSCHI 
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CONTENUTO

Testimonianza di una scelta di vita compiuta al di fuori di 
ogni schema, Walden è l’affascinante resoconto, redatto 
in uno stile che sta tra il saggio e il diario, dei due anni di 
soggiorno solitario che Thoreau trascorse in una foresta 
del New England. Da quest’opera - la più famosa fra quel-
le composte dallo scrittore americano - continuano ancor 
oggi a trarre ispirazione i pacifisti di ogni tendenza, i culto-
ri d’ogni sorta di anticonformismo, gli alfieri dell’ecologia, 
della resistenza passiva, della disobbedienza civile, della 
non-violenza. Walden è uno dei documenti più significativi 
dello spirito, delle tendenze e dell’originalità stilistica che 
vivificano la letteratura americana nel periodo che precede 
immediatamente la guerra di Secessione.

AUTORE

Henry David Thoreau (1817-1862). Figlio bizzarro dell’Ot-
tocento americano, è un irriducibile ribelle, un personag-
gio eccentrico ma positivo che mette la sua genialità al 
servizio della Natura, quella dei boschi e quella dell’anima, 
nel tentativo di svincolarla dalle remore di ogni conformi-
smo. Oltre che di letteratura, egli è creatore di coscienza 
democratica. Infatti, se Walden autorizza ad annoverare 
Thoreau fra i precursori degli attuali movimenti naturali-
stici ed ecologisti, non va dimenticato che egli è anche il 
primo teorico della disobbedienza civile. 

L IBRO DI CULTO PER INTERE GENERAZIONI DI LETTORI.
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VICTOR HUGO 
T ITOLO
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CONTENUTO

La notte del 29 gennaio 1690 un gruppo di uomini abban-
dona, salpando in tutta fretta, un bambino di dieci anni 
sulla costa inglese, nei pressi di Portland. Malgrado le con-
dizioni atmosferiche siano proibitive, la nave fa ugualmen-
te rotta verso il mare, ma affonda poco dopo. Gli uomini a 
bordo, consapevoli della loro sorte, decidono prima di mo-
rire di affidare a un messaggio contenuto in una bottiglia il 
segreto di cui sono portatori. Intanto il bambino, disperato, 
affamato e a piedi nudi, vaga nella tempesta cercando di 
raggiungere un filo di fumo intravisto solo per un attimo…

AUTORE

Victor Hugo fu figlio di un generale napoleonico e conte 
dell’impero, il quale gli trasmise il gusto per la storia e la 
tecnica militare, oltre che un’immensa devozione per la 
grandezza della Francia. La madre, figlia di un armatore 
di Nantes, gli instillò l’interesse per la vita degli uomini 
di mare. D’ingegno precocissimo, neppure ventenne rag-
giunse il successo con opere di ispirazione controrivolu-
zionaria. Indiscusso caposcuola del Romanticismo, di cui 
decretò il definitivo successo con Hernani (1830), accanto 
a drammi, poemi e pagine autobiografiche pubblicate po-
stume, scrisse numerose opere d’impegno politico, tra cui 
Storia di un crimine e I castighi. La sua fama è però legata 
soprattutto ai romanzi, tra cui rimangono immortali No-
tre-Dame de Paris (1831), I miserabili (1862), I lavoratori 
del mare (1869) e Il Novantatré (1873).

UN’IMPORTANTE OPERA DEL PIÙ NOTO ROMANZIERE FRANCESE DI TUTTI I 
TEMPI.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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EDITH WHARTON
T ITOLO

LA CASA DELLA GIOIA 
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CONTENUTO

Pubblicato nell’ottobre del 1905, il romanzo conosce fin da 
subito un enorme successo. La protagonista, Lily Bart, è 
un’affascinante ventinovenne che vive a New York. Rimasta 
orfana di entrambi i genitori durante la giovinezza, viene af-
fidata a una zia austera e bigotta; nonostante ciò frequenta 
salotti e ambienti mondani, nei quali riesce a distinguersi per 
eleganza e buone maniere. Circondata dal lusso e dal mondo 
sfavillante di feste, balli e soggiorni in campagna, Lily rimane 
comunque priva di mezzi, elemento indispensabile per trova-
re un marito all’altezza delle sue aspettative. Anche se mol-
ti uomini ambirebbero alla sua mano, la ragazza non viene 
attratta da nessuno di loro, e non vuole accontentarsi di un 
matrimonio di facciata o di convenienza, pur non volendo 
rinunciare al mondo aristocratico e benestante. In una folla di 
personaggi pieni di mezzi ma poveri di spirito, spicca la figura 
della protagonista con i suoi pregi e i suoi difetti, elevandosi 
a una sorta di eroina tragica legata a quel mondo ma inca-
pace di assecondarlo completamente. Con La casa della gioia 
Edith Wharton ricostruisce un affresco, realistico e crudele, 
della società americana dei primi del Novecento dove non c’è 
spazio per l’innocenza, dove ciò che conta è solo il proprio 
vantaggio personale.

AUTORE

L’America in cui nasce Edith Wharton è l’America che la let-
teratura statunitense ci consegna nei suoi migliori romanzi. La 
cruenta guerra civile, terminata nel 1865, ha portato con sé un 
inevitabile sconvolgimento di valori, i cui riflessi si espandono 
variamente nell’universo della cultura. A differenza di molti 
periodi post-bellici, dopo una crisi finanziaria iniziale, negli 
Stati Uniti i decenni che concludono il diciannovesimo secolo 
sono forieri di grande espansione economica. In questo mondo 
Edith cresce e si sposa con il bostoniano Edward Wharton; 
nonostante ciò, si sente soffocare, si sente spaesata nel proprio 
paese. Decide così di trasferirsi e vivere in Europa; è proprio la 
prospettiva a distanza che la penna elegante della Wharton ci 
consegna uno dopo l’altro quei particolareggiati quanto arguti 
ritratti di gruppo dell’aristocrazia americana. Così l’indimenti-
cabile Casa della gioia, opera che segna la maggiore età del-
la Wharton come romanziera; così ancora il grande romanzo 
L’età dell’innocenza, che porterà all’autrice il premio Pulitzer. 
Nel 1937 pubblica Ghosts, una celebre raccolta di racconti sui 
fantasmi, in parte ispirata agli scritti di narrativa fantastica del 
suo amico e maestro Henry James. Muore nello stesso anno, 
lasciando incompiuto il suo ultimo romanzo Bucanieri.

UN AFFRESCO DELLA SOCIETÀ AMERICANA DEL NOVECENTO.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CODICE
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AUTORE

LUIGI PIRANDELLO  
T ITOLO

CENTO NOVELLE   
FORMATO
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BROSSURA CON ALETTE
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CONTENUTO

È Pirandello stesso a parlare dei personaggi che popolano 
le sue novelle: “la gente più scontenta del mondo, uomini, 
donne, ragazzi avvolti in casi strani da cui non trovano più 
modo a uscire…”. In queste novelle troviamo infatti una 
galleria multicolore di emarginati, estraniati, diversi. L’uo-
mo pirandelliano è innanzitutto un uomo solo, costretto al 
ruolo di spettatore di fronte  al palcoscenico della vita da 
cui è stato irrevocabilmente estromesso.

AUTORE

Luigi Pirandello nato ad Agrigento in un contesto borghe-
se, studia filologia presso le Università di Palermo, Roma 
e Bonn, ove si laurea. Docente presso l’Istituto Superiore 
di Magistero a Roma, pubblica, nonostante i molti e gravi 
problemi familiari, poesie, saggi, romanzi e novelle e, dal 
decennio 1910-20, comincia ad affermarsi come autore 
teatrale (Pensaci, Giacomino!, Così è se vi pare, Il piacere 
dell’onestà), per giungere infine allo straordinario consen-
so ottenuto con Sei personaggi in cerca d’autore (1921). 
Insignito del Nobel per la letteratura nel 1934, Pirandello 
coglie e rappresenta in maniera esemplare la crisi d’iden-
tità dell’uomo contemporaneo, la relatività di ogni suo 
pensiero e di ogni sua azione. I romanzi Il fu Mattia Pascal 
e Uno, nessuno e centomila costituiscono senz’altro mo-
menti d’importanza cruciale nella sua complessa parabola 
creativa ed esistenziale.

UN’INTERESSANTE RACCOLTA DELLE MIGLIORI NOVELLE PIRANDELLIANE.
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CONTENUTO

Dopo le prime prove letterarie, ancora influenzate da un 
Romanticismo attardato e dalla Scapigliatura, Giovanni 
Verga, sin dalla novella Nedda (1874), tenta una nuova 
maniera narrativa, volta a rappresentare con sempre mag-
gior realismo temi e personaggi ispirati alla natia Sicilia. 
Egli approfondirà e consoliderà con esiti sempre più rigorosi 
tale ricerca nelle raccolte successivamente pubblicate (Vita 
dei campi, 1880, Novelle rusticane, 1883, Per le vie, 1883, 
Vagabondaggio, 1887, I ricordi del capitano d’Arce, 1891, 
Don Candeloro e C., 1894) e nei romanzi “veristi”: I Mala-
voglia e Mastro-don Gesualdo. Specie nei Malavoglia, ove 
il Verga sperimenta canoni stilistici radicalmente innovativi, 
l’estrema durezza della vita quotidiana delle popolazioni 
meridionali, e la loro condizione di “vinti”, in balìa di un 
fato cieco e incomprensibile, sono senz’altro fra gli aspetti 
più incisivi della narrazione.

AUTORE

Giovanni Verga, nato a Catania, abbandonò gli studi di 
legge per dedicarsi alla letteratura. Conquistò il successo 
con Storia di una capinera. Nel 1881 pubblicò I Malavoglia 
e nel 1884 divenne famoso anche come commediografo 
con la Cavalleria rusticana. Nel 1888 diede alle stampe 
Mastro-don Gesualdo, il secondo dei romanzi del “ciclo 
dei vinti”. Verista, sostenitore della letteratura come “do-
cumento umano”, è anche autore di numerose raccolte di 
novelle: Vita dei campi (1880), Novelle rusticane (1883), 
Per le vie (1883), Vagabondaggio (1887), I ricordi del capi-
tano d’Arce (1891) e Don Candeloro e C. (1894).

IL PRIMO ROMANZO DEL “CICLO DEI V INTI”.
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CONTENUTO

Tratto da un antico fabliau intitolato Le chevalier qui faisait 
parler les cons et les culs, I gioielli indiscreti narra di un 
sultano che, per combattere la noia, usa un anello magi-
co ricevuto da un genio e capace di far parlare i “gioielli” 
delle donne verso cui è rivolto. Attraverso le involontarie 
nonché scandalose confessioni, che le dame cercheranno 
di censurare in ogni modo, Diderot dipinge un vivace e 
impietoso quadro della società parigina, svelando i vizi di 
tutte le classi sociali. Nulla potendo contro gli effetti magi-
ci dell’anello del sultano, le dame di corte sono costrette, 
loro malgrado, a svelare con i loro “gioielli” i segreti intrighi 
di corte, pericolosamente simili alle insidie e alle congiure 
della società parigina contemporanea, della quale Diderot 
tratteggia un quadro vivace e impudico.

AUTORE

Denis Diderot (Langres, 1713 – Parigi, 1784) si trasferisce 
a Parigi per proseguire gli studi universitari. Frequentatore 
assiduo di salotti e café impregnati di idee illuministe e 
libertine, è in uno di questi che conosce Jean-Jacques 
Rousseau, con il quale instaura un’intensa e burrascosa 
amicizia. Scrittore e filosofo prolifico, di lui si ricorda l’im-
pegno profuso nella compilazione dell’Encyclopedie, opera 
a cui dedicò oltre quindici anni della sua vita.

UNO SPLENDIDO ROMANZO PIENO DI INTRIGHI E MISTERI.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Persuasione racconta la contrastata storia d’amore tra due 
giovani, l’aristocratica Anne e il borghese Frederich, il cui 
sentimento è capace di superare la differenza di classe 
sociale e una pausa di sette anni. Scritto con un senso di 
malinconia e tenerezza del tutto insolito per la Austen, 
Persuasione è un romanzo profondamente influenzato 
dalla sensibilità romantica che si andava affermando in 
Inghilterra nell’Ottocento. La protagonista, Anne Elliot, è 
un’eroina diversa dal solito che, superficialmente, può ap-
parire fragile e debole, ma in realtà non lo è. Lo stile del 
romanzo è immancabilmente diverso dal brioso e ironico 
Orgoglio e Pregiudizio ma non per questo meno bello e 
soprattutto mostra tutta la maturità e la pacatezza di una 
donna che ha ormai, superati i turbolenti anni della giovi-
nezza, trovato nella saggezza conquistata con l’età la sua 
principale forza.  

AUTORE

Jane Austen, nata nella contea dello Hampshire in una 
famiglia piuttosto numerosa, iniziò a scrivere da giovanis-
sima. Il padre George era rettore delle parrocchie di Ste-
venton e Deane, e Jane, come tutti gli altri suoi fratelli e 
la sorella, nacque nel rettorato, che rimase la sua casa per 
26 anni. In quell’atmosfera quieta e riflessiva, gli eventi 
erano dettati dalle consuetudini del tempo: gli incontri e 
gli intrattenimenti con vicini e conoscenti, i balli, le piccole 
recite domestiche, le conversazioni attorno al camino e 
soprattutto le letture. 

LA STORIA DI UN AMORE CHE SUPERA LE DIFFERENZE SOCIALI.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Racconti di Natale, scritti tra il 1843 e il 1848 e pubblicati 
in un unico volume nel 1852, nascono con il preciso intento 
dell’autore di suscitare sentimenti d’amore e benevolenza 
e risvegliare la coscienza dei suoi contemporanei membri 
di una società, quella vittoriana, ricca di contraddizioni: alla 
floridezza economica e alla crescita commerciale si con-
trappongono, infatti, l’involuzione sociale e la disgregazio-
ne dei valori umani e civili. In uno straordinario spettacolo 
narrativo affollato di fantasmi, fate e folletti, l’autore fa 
emergere l’immagine di una famiglia unita e raccolta intor-
no al focolare domestico nei giorni di Natale, quale simbolo 
di moralità, onestà e rettitudine. Charles Dickens, anche 
quando rappresenta quella parte dell’Inghilterra colpita dal 
malessere sociale, non usa mai un tono totalmente cupo e 
lascia spazio al sorriso e alla risata liberatoria, al comico e 
al grottesco. Nei suoi racconti disegna le grandi utopie na-
talizie facendo spesso ravvedere gli indifferenti e i malvagi, 
e regalando al suo lettore l’atteso lieto fine. 

AUTORE

Charles Dickens (1812-1870). Scrittore inglese nato a 
Landport nel 1812, fu presto vittima del dissesto familiare 
che condusse il padre in carcere per debiti. Molto giovane 
fu costretto a lavorare in una fabbrica; successivamente 
poté frequentare la scuola e lavorare nello studio di un 
avvocato. Cominciò a scrivere racconti poi confluiti in un 
unico volume pubblicato nel 1836 con il titolo Schizzi di 
Boz. Da questo spunto nacque il romanzo Il Circolo di 
Pickwick, che ebbe vasta fortuna per la vivace caratteriz-
zazione dei personaggi e per il sottile humour, note tipiche 
dell’arte dickensiana. Tra i romanzi più letti si citano Oliver 
Twist (1837) e David Copperfield (1850), dolente memoria 
autobiografica degli anni d’infanzia. 

I  PIÙ FAMOSI RACCONTI DI DICKENS.
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CONTENUTO

“In un giorno d’autunno, verso la metà del sedicesimo seco-
lo, nacque a Londra alla povera famiglia Canty, un figlio che 
nessuno desiderava. Lo stesso giorno nasceva, nella nobile 
famiglia dei Tudor, un bambino atteso con ansia non solo dai 
genitori, ma da tutta l’Inghilterra”… Così inizia la storia del 
povero Tom Canty e del principe Edward Tudor che divenuti 
grandi decidono di scambiarsi le vite nel tentativo di cam-
biare i loro destini già scritti, trovandosi però a fronteggiare 
situazioni a cui non erano certo preparati. Il principe e il po-
vero ci proietta in un’Europa medievale di fantasia che pos-
siede pochi dei caratteri favoleggiati dal romanticismo, ma 
che malgrado conflitti e contraddizioni conserva valori che 
la società contemporanea di Twain sembra aver dimenticato.

AUTORE

Samuel Langhorne Clemens (1835-1910) si affermò come 
giornalista con lo pseudonimo di Mark Twain. Trascorse 
gran parte della sua vita in viaggio come inviato e confe-
renziere. L’esordio letterario risale al racconto La famosa 
rana saltatrice della contea di Calaveras, nel 1865. Oltre a  
Il principe e il povero, tra le altre opere ricordiamo: Le av-
venture di Tom Sawyer, Le avventure di Huckleberry Finn, 
Un americano alla corte di Re Artù e Wilson lo zuccone.

IL RISCATTO SOCIALE RACCONTATO ATTRAVERSO LO SCAMBIO DEI RUOLI.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Il Barone di Münchhausen è un uomo dotato di grande 
originalità, ha viaggiato più di Gulliver e visto cose e fatto 
incontri altrettanto strani e favolosi. Le sue storie, dove il 
fantastico si mescola con l’esagerato, il meraviglioso con il 
comico,  sono fascinose e divertenti. Il Barone racconta in 
una maniera assolutamente personale, calcolata proprio per 
ridestare il buon senso in coloro che l’hanno perduto di vista, 
per pregiudizio o per abitudine. Quel suo gioco d’invenzione 
pare inesauribile e crea nell’ascoltare il desiderio di averne 
ancora e sentire che altro si possa immaginare con un po’ 
di fantasia. 

AUTORE

Rudolph Erich Raspe è uno scrittore tedesco nato ad Han-
nover nel 1736. È stato anche scienziato, professore di ar-
cheologia e bibliotecario ed è noto per le storie del Barone 
di Münchhausen, ispirate a un personaggio realmente esi-
stito e divenute famose in tutto il mondo.

LE FANTASTICHE STORIE DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ ORIGINALI 
DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Il romanzo narra il viaggio al centro della Terra intrapreso dal 
professor Lidenbrock, famoso scienziato tedesco, da suo ni-
pote Axel e da Hans, una guida che li accompagna per tutta 
la durata del viaggio. Dopo essere entrati nel cratere dello 
Sneffels, un vulcano islandese spento, arrivano a una spiag-
gia a centinaia di chilometri sotto il livello del mare. Dopo 
l’infuriare di una tempesta che li sballotta da una spiaggia 
all’altra, gli avventurieri cominciano a esplorare la terra sco-
nosciuta che si trovano davanti. Qui si imbattono in foreste 
preistoriche, vegetali di dimensioni enormi, un uomo-gigante 
alto 12 piedi che pascola una mandria di mastodonti e moltis-
simi scheletri di uomini e creature dell’era quaternaria. Dopo 
infinite peripezie e momenti di smarrimento i tre protagonisti 
giungono alla fine del loro viaggio, con la consapevolezza di 
non essere più le stesse persone che erano partite.

AUTORE

Jules Verne, romanziere ispirato dal progresso tecnologico, 
inventore di trame avveniristiche e a tratti profetiche, nasce 
nel 1828 a Nantes. A undici anni dà la prima dimostrazione 
del suo precoce amore per i viaggi avventurosi imbarcandosi 
di nascosto su una nave in partenza per le Indie, e venendo 
poi riacciuffato dal padre al primo scalo; ai suoi rimproveri 
promette di non viaggiar più se non in sogno. Uno degli 
amici più cari del giovane scrittore è un famoso viaggiatore 
del tempo, che era solito raccontargli le sue avventure e 
fornirgli un’accurata documentazione dei luoghi da lui vi-
sitati: da questi colloqui sono nati con molta probabilità i 
primi racconti pubblicati. Dopo il matrimonio con una vedo-
va benestante, grazie alla tranquillità finanziaria acquisita, 
Verne intraprende i primi viaggi. Nel 1864 pubblica Viaggio 
al centro della Terra e l’anno dopo Dalla Terra alla Luna. Il 
successo è enorme: grandi e piccoli, ragazzi e adulti, tutti 
leggono i romanzi di Jules Verne, che arriveranno nel corso 
della sua lunga carriera al considerevole numero di ottanta, 
molti dei quali tutt’oggi sono capolavori immortali. 

CAPOLAVORO IMMORTALE DI JULES VERNE.
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CONTENUTO

Due strade si aprono davanti allo studioso impegnato a intro-
durre Saffo e la sua poesia. La prima è molto breve, una ras-
segna ordinata e sistematica dei frammenti della sua poesia e 
delle testimonianze sul suo conto: gli uni e le altre insufficien-
ti a ricostruire una personalità letteraria e un quadro coerente 
di una produzione poetica così articolata. La seconda è molto 
lunga e si snoda per le tappe della fortuna di Saffo, o meglio 
dell’immagine che già gli antichi trasmisero di lei: la Saffo 
amante brutta, piccola e nera; la Saffo perversa ninfomane; 
la Saffo maestra di scuola e Socrate in gonnella; la Saffo ves-
sillifera della femminilità e persino del femminismo. La prima 
Saffo resta un grande interrogativo nella storia della lettera-
tura greca e mondiale. La seconda – quella ‘falsa’, divenuta di 
volta in volta Omero, Socrate, santa, prostituta, sacerdotessa, 
etera, maestra di scuola, tribade, e tanto altro ancora – è un 
patrimonio dell’umanità.

AUTORE

Nata a Ereso e vissuta a Mitilene, sull’isola di Lesbo, tra VII 
e VI sec. a.C., Saffo è – certo a sua insaputa – la maggiore 
poetessa di tutti i tempi. Fu animatrice di una cerchia fem-
minile con ampie funzioni cultuali (Afrodite, Muse, Cariti) ed 
educative, cui partecipavano ragazze provenienti da Lesbo e 
da altre parti del mondo egeo, che ricevevano una forma-
zione aristocratica, anche in vista delle funzioni sociali da 
assumere una volta spose. Di questa attività e dei suoi eventi 
comunitari la poesia saffica – lungi dall’essere un diaristico 
cri de coeur – era sostanza e celebrazione. Gli Alessandrini 
la ripartirono in 9 libri di canti, di cui restano oggi poco più 
di 200 frammenti e un centinaio di testimonianze. Quanto 
basta, però, per continuare a ispirare l’immaginario dell’Occi-
dente, dalle poetiche del frammento ai gender studies.

L’EREDITÀ LETTERARIA DELLA PIÙ GRANDE POETESSA DEL MONDO GRECO.
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Nel presentare questo manuale l’autore non intende ap-
portare rivelazioni nel campo della scienza astrologica, ma 
concepire un’opera veramente pratica per facilitare il lavo-
ro di chi già conosce l’astrologia e per aiutare lo studioso 
ad apprendere in breve le nozioni necessarie. Per raggiun-
gere questo scopo viene qui riproposta la quintessenza 
dell’insegnamento astrologico vagliando tutte le nozioni, 
le regole, gli aforismi e gli insegnamenti più trascendenti. 
Nel Manuale Pratico di Astrologia viene riportato quello 
che Antarès ritiene più importante nelle opere di scrittori 
autorevoli e fissa le nozioni più notevoli, frutto delle espe-
rienze di maggiori studiosi, ponendole alla portata di tutti. 

AUTORE

Nato a Malines in Belgio il 26 Ottobre 1900, Antarès è 
stato Presidente d’onore e fondatore del Circolo “La Vi-
gie” dove ogni anno veniva consegnato il premio Georges 
Antarés alla migliore ricerca pubblicata nel campo dell’a-
strologia. Fin dal 1927 questo autore si è qualificato come 
astrologo di rilievo ed è stato rispettato per il suo lavoro 
e le sue qualità umane. Erudito, addetto allo studio dei 
testi sacri, si è stabilito a Parigi poco prima della Seconda 
guerra mondiale e in quel momento ha pubblicato quat-
tro opere didattiche, tra cui Manuale Pratico di Astrologia, 
di primaria importanza destinate all’iniziazione di futuri 
esperti nel campo dell’astrologia, seguiti da una quinta 
opera destinata ai lettori desiderosi di sapere informazioni 
riguardo le affinità e le divergenze tra i segni zodiacali. 
Muore a Bruxelles il 30 agosto 1988. 

UN MANUALE PRATICO, AFFINCHÉ OGNI STUDIOSO POSSA FARSI IN POCO 
TEMPO UN’OPINIONE DEL VALORE DELL’ASTROLOGIA.

NOVITÀ

copertina provvisoria

R243
ESOTERISMO E MAGIA
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«MI RITROVAVO SEMPRE PIÙ INCURIOSITO DA QUELLA MIA STRANA AVVENTURA. 
EVIDENTEMENTE ERA IN CORSO SOTTO IL MIO NASO LA RIUNIONE DI UNA QUALCHE 
SOCIETÀ SEGRETA...»
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copertina provvisoria

CONTENUTO

«Le quattro figure mascherate erano sedute equidistanti at-
torno al piccolo tavolo su cui ardeva  un’unica candela. L’uo-
mo senza maschera era in piedi accanto al tavolo e aveva 
preso la parola. «Signori», ha esordito, «sono soddisfatto 
delle vostre credenziali, perciò possiamo procedere. A que-
sto punto bisogna eleggere un nuovo presidente con un sor-
teggio, perciò ognuno di voi sia così cortese da estrarre uno 
dei foglietti che io tengo nella mia mano. Chi prende quello 
con una croce fungerà da presidente per questa sera». L’ho 
visto avvicinarsi a ciascuno degli uomini mascherati che a 
turno hanno estratto un foglietto dalla sua mano. I primi 
tre erano in bianco, ma l’ultimo era contrassegnato da una 
croce nera. «Ti passo», ha detto l’uomo senza maschera 
rivolgendosi a chi aveva preso l’ultimo, «la proprietà che mi 
è stata affidata». L’oggetto che aveva posato sul tavolo era 
una scatola piatta di acciaio delle dimensioni di un libro». 
Pubblicato originariamente nel 1929 e finora inedito in Italia, 
La scatola mortale è uno straordinario romanzo di detection 
e suspense, con un investigatore protagonista, James Clar-
kson-Parry, che appartiene a pieno titolo all’Età d’Oro del 
giallo, quella in cui furoreggiavano detective dilettanti del 
calibro di Philo Vance e Lord Peter Wimsey.

AUTORE

Basil Godfrey Quin (1891-1968). Eroe di guerra (ricevet-
te un’importante onorificenza per i servizi resi durante la 
Prima guerra mondiale) e docente di matematica fino al 
1951, quando si ritirò dall’insegnamento, Quin è oggi ri-
cordato soprattutto per i cinque romanzi scritti tra il 1929 
e il 1932 e pubblicati in Inghilterra dall’editore Hutchinson. 
Il protagonista fisso di tutte queste storie è l’Onorevole 
James Clarkson-Parry, che, coadiuvato dal suo amico ed 
ex commilitone Charles Harvey, risolve casi misteriosi e 
delitti impossibili, mettendo in luce straordinarie qualità 
di analisi e di raziocinio com’era consuetudine tra i de-
tective del giallo classico. Clarkson-Parry, scrisse il «New 
Chronicle», è “uno dei più ingegnosi detective romanze-
schi attualmente in circolazione”, e questo giudizio si può 
tranquillamente applicare a tutta la produzione narrativa, 
purtroppo esigua, dell’autore. 
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888154523
AUTORE

LEE THAYER 
T ITOLO

IL ROMPICAPO 
FORMATO

13,5 X 18,5 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

224

PREZZO

16,90 €

EAN

9 788881 545230

«NON C’È NESSUN SEGNO SULLA NEVE VICINO AL CORPO SE NON QUELL’UNICA SERIE 
DI IMPRONTE, E NESSUNA TRACCIA DI COLLUTTAZIONE. EPPURE È STATO UN OMICIDIO. 
NON PUÒ TRATTARSI DI ALTRO. È STATO UN OMICIDIO, POCO MA SICURO!».

NOVITÀ

copertina provvisoria

CONTENUTO

Invitato a passare alcuni giorni a casa di amici, Peter Clancy, 
famoso investigatore, non vede l’ora di dimenticare delitti 
e omicidi e dedicarsi ad alcune giornate di pesca. Tutto è 
pronto per una prima spedizione, ma uno dei partecipanti, 
un amico del suo ospite, non si presenta all’ora convenu-
ta. Dopo un’inutile attesa si decide di andare a recuperar-
lo. Quello che però li aspetta è una grande sorpresa: poco 
distante dalla casa, un uomo sconosciuto giace morto. Chi 
è? Come è arrivato lì, in quella che tutti sanno essere una 
proprietà privata? Come è stato ucciso, visto che il suicidio 
è escluso e sulla neve che ricopre il terreno tutto intorno al 
cadavere non c’è nemmeno un’impronta? Un vero e proprio 
rompicapo degno della migliore tradizione del giallo classico.

AUTORE

Lee Thayer (1874-1973). Pseudonimo di Emma Redin-
gton, nacque in Pennsylvania e studiò a New York City al 
Cooper Union and Pratt Institute. Sposatasi nel 1909 con 
Henry W. Thayer, pubblicò nel 1919 il suo primo giallo, The 
Mystery of the Thirteenth Floor, al quale fecero seguito 
un’altra sessantina di romanzi, l’ultimo dei quali, Dusty 
Death, fu pubblicato nel 1966 quando l’autrice aveva già 
compiuto 92 anni. Tranne una, tutte le sue opere hanno 
come protagonista il detective Peter Clancy. Il rompicapo 
(The Puzzle, intitolato anche QED) fu pubblicato origina-
riamente nel 1922 ed è finora inedito in Italia. 
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PL01
POLI I BASSOTTI

CODICE

888154519
AUTORE

ARCHIBALD GORDON MACDONELL
T ITOLO

UNO DOPO L’ALTRO  
FORMATO

13,5 X 18,5 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

224

PREZZO

16,40 €

EAN

9 788881 545193

«VOGLIO TE, MADDOCK, E SONO VENUTO PER TE. TU SEI IL NUMERO CINQUE SULLA 
MIA LISTA».

NOVITÀ

copertina provvisoria

CONTENUTO

Un anziano vagabondo viene trovato morto sul ciglio di una 
strada. L’unico indizio è un pezzo di carta attaccato a un 
bottone del vecchio e sformato cappotto della vittima con 
la parola “Tre” scritta sopra. Poi, senza alcun apparente le-
game con il precedente delitto, il presidente della lmperial  
Cochineal Co., Aloysious Skinner, viene ucciso mentre è 
fermo in coda sul sedile posteriore di un taxi. Vicino al suo 
corpo la polizia troverà un pezzo di carta analogo al primo 
con la sola differenza che sopra c’è il numero “Quattro”. 
Toccherà poi a Oliver Maddock, circa un mese più tardi, 
l’onore di entrare a far parte di questo macabro gruppo: a 
lui verrà riservato il numero “Cinque”; e in seguito... Be’, il 
seguito con la soluzione di tutti i relativi enigmi lo lasciamo 
all’ispettore Dewar di Scotland Yard.

AUTORE

A. G. Macdonell (1895-1941). Nato in lndia, dove il padre 
era un importante mercante, a un anno di età si trasferì 
in lnghilterra dove compì gli studi e, nel 1914, entrò come 
tenente nella Royal Field Artillery. La carriera di Macdonell 
come scrittore iniziò nel 1927 con la pubblicazione di ro-
manzi e racconti gialli spesso editi con gli pseudonimi di 
Neil Gordon e John Cameron. Uno dopo l’altro (1929, The 
Silent Murders), finora inedito in Italia, è un classico esem-
pio di mystery della Golden Age. Macdonell morì d’infarto 
nel gennaio 1941 nella sua casa a Oxford.
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PL01
POLI I BASSOTTI

CODICE

888154522
AUTORE

MILWARD KENNEDY
T ITOLO

IL CAPANNO SULLA SPIAGGIA   
FORMATO

13,5 X 18,5 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

208

PREZZO

16,40 €

EAN

9 788881 545223

«ALTRI SOTTERFUGI, ALTRE FORME DI VIGLIACCHERIA E DISONESTÀ ALLE SPESE, IN 
QUALCHE MODO, DEL POVERO VECCHIO HILARY».

NOVITÀ

copertina provvisoria

CONTENUTO

Pubblicato originariamente nel 1937 e finora inedito in Ita-
lia, Il capanno sulla spiaggia (I’ll Be Judge, I’ll Be Jury), 
narra le vicende di Mary Dallas e del suo amante, George 
Needham. Una mattina presto, mentre soggiorna in un al-
bergo con il marito John, Mary si reca a un appuntamento 
con l’amante in un capanno sulla spiaggia, ma, al posto di 
trovare l’amato, s’imbatte nel cadavere del suo ricco tu-
tore, Hilary Stephens. All’arrivo di George, i due decidono 
di simulare un incidente e spostano il corpo in modo che 
sembri che l’uomo sia morto dopo essere scivolato e aver 
battuto la testa. La polizia però è meno ingenua di quel-
lo che pensano e le indagini iniziano serrate. Tutti hanno 
avuto l’occasione di uccidere il povero Hilary, e soprattutto 
tutti hanno un movente. Potrebbero avvalersi dei loro alibi 
ma, curiosamente, invece di aiutare sembrano confondere 
ancora di più le acque.

AUTORE

Milward Kennedy (1894-1968). Nacque in Inghilterra e 
compì gli studi universitari a Oxford. Durante il Primo con-
flitto mondiale servì nell’Intelligence militare e venne in-
signito della Croce di Guerra. Negli anni successivi ricoprì 
diverse cariche governative all’estero prima di rientrare in 
patria nel 1924 per dirigere la sede londinese dell’Inter-
national Labour Office. Nel secondo dopoguerra divenne 
recensore di narrativa poliziesca per il «Sunday Times». 
Tra il 1928, anno in cui esordì con Il mistero del diario (I 
bassotti n.65), e il 1952 scrisse 20 romanzi, fra i quali Il 
caso della zitella acida (1935, I bassotti n.178).  

24



POLILLO EDITORE

POLI GIRO 03.2020 25

PL05
POLI I JEEVES

CODICE

888154220
AUTORE

PELHAM G. WODEHOUSE
T ITOLO

FORMATO

13,5 X 18,5 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

272

PREZZO

16,00 €

EAN

9 788881 542208

«QUANTO A MATERIA GRIGIA, JEEVES, SEI SENZA PARI. TUTTI GLI ALTRI GRANDI 
PENSATORI DEL SECOLO SONO NEL BRANCO E TI GUARDANO PASSARE OLTRE».

RISTAMPA

CONTENUTO

In una serie di nuove avventure e disavventure il giovane 
eccentrico Bertie Wooster rimane involontariamente coin-
volto nelle imprese del vecchio Bingo Little, suo compagno 
di scuola e inguaribile romantico. Nel corso di questi rac-
conti le conquiste di Bingo spaziano da graziose cameriere 
a compagne comuniste, benchè non sia il solo a rimanere 
impigliato nelle trame dell’amore: Jeeves, l’ineguagliabile 
maggiordomo di casa Wooster, cambia fidanzate alla ve-
locità della luce, mentre Bertie subisce i piani matrimoniali 
della temibile zia Agatha e si ritrova addirittura impegnato 
con Honoria Glossop, la figlia del medico dei matti, Sir Ro-
derick. Come se non bastasse, il vecchio Bingo non ha mai 
il becco di un quattrino e, con l’aiuto di Bertie e Jeeves, 
tenta di spillare una rendita mensile allo zio Mortimer gra-
zie a dei romanzetti rosa… saranno proprio questi libri pieni 
di romanticherie la chiave di volta per sentire suonare le 
campane a nozze?

AUTORE

Pelham Greenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – 
Southampton, New York, 1975) è il più importante scrit-
tore umoristico del ’900 e ancora oggi uno dei più popo-
lari. Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate raccolte 
di racconti, oltre a commedie e soggetti per film – sono 
pubblicate regolarmente in non meno di 25 lingue. Il suo 
personaggio più famoso, una figura ormai proverbiale, è 
Jeeves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servi-
zio 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. 
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PL05
POLI I JEEVES

CODICE

888154293
AUTORE

PELHAM G. WODEHOUSE
T ITOLO

AVANTI, JEEVES  
FORMATO

13,5 X 18,5 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

288

PREZZO

16,00 €

EAN

9 788881 542932

«JEEVES, HO IDEA CHE TU SIA UN TIPO ABBASTANZA STRAORDINARIO».

CONTENUTO

Bertie Wooster, giovane signore ingenuo e svampito, sta pa-
tendo i postumi di una colossale sbornia quando alla sua porta 
si presenta il nuovo maggiordomo, Jeeves, dopo il licenzia-
mento del suo predecessore per furto di calzini di seta. Jee-
ves ha quello che manca al suo datore di lavoro, un cervello 
di prim’ordine, e da subito si rivela un fidato timoniere per 
navigare nel mare tempestoso che è la vita di Wooster. Così 
cominciano gli esilaranti racconti di questa raccolta che costitu-
isce un’introduzione ideale allo squinternato mondo di Bertie e 
Jeeves, popolato da zie ingombranti, anziani gentiluomini fuori 
di testa, amici afflitti da pene d’amore e mancanza di quattrini, 
fidanzate insopportabili, bambini pestiferi. Il lettore si imbatte 
in personaggi indimenticabili, alcuni dei quali ricorreranno nei 
romanzi successivi: dallo zio Willoughby autore improvvisato di 
uno scandaloso libro di memorie, al buon Biffy così smemo-
rato da perdere la fidanzata, al vecchio Bingo Little che vuole 
impedire alla moglie di pubblicare un articolo sulla loro intimità 
domestica. Altrettanto memorabili le eroine che popolano le 
pagine di Wodehouse: le implacabili zie di Bertie, l’amazzone 
Honoria Glossop, Rosie M. Banks, autrice di alcune delle più 
popolari scemenze mai immesse sul mercato e via… ridendo!

AUTORE

Pelham Greenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – 
Southampton, New York, 1975) è il più importante scrit-
tore umoristico del ’900 e ancora oggi uno dei più popo-
lari. Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate raccolte 
di racconti, oltre a commedie e soggetti per film – sono 
pubblicate regolarmente in non meno di 25 lingue. Il suo 
personaggio più famoso, una figura ormai proverbiale, è 
Jeeves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servi-
zio 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. 

RISTAMPA
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PL05
POLI I JEEVES

CODICE

888154228
AUTORE

PELHAM G. WODEHOUSE
T ITOLO

GRAZIE, JEEVES
FORMATO

13,5 X 18,5 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

288

PREZZO

16,00 €

EAN

9 788881 542284

«NON C’È CRISI CHE TU NON SIA IN GRADO DI RISOLVERE. UN LAVORO LISCIO COME 
L’OLIO, JEEVES. COME IL VELLUTO».

CONTENUTO

Un dramma si è appena concluso in casa Wooster: Jeeves, 
il fedele e inestimabile maggiordomo, si è licenziato! Esa-
sperato dal continuo strimpellare del banjolele ha deciso di 
lasciare il servizio di Bertie e di farsi assumere da Chuffy, 
compagno di scuola del suo bizzarro signore. Per una serie 
di eventi, tutti i protagonisti di questa esilarante avventura 
si spostano nel villaggio di Chuffnell Regis, dove il lettore 
ritrova delle vecchie e amate conoscenze nate dalla penna 
di Wodehouse: il medico dei pazzi Sir Roderick Glossop, ne-
mesi di Bertie e impegnato con Lady Myrtle, zia di Chuffy; 
il milionario americano J. W. Stoker la cui figlia, Pauline, è 
stata fidanzata per due settimane con Bertie e ora è folle-
mente innamorata di Chuffy. Con gli stratagemmi più bi-
slacchi Bertie cercherà di incoraggiare questa nascente sto-
ria d’amore, creando involontariamente una serie di equivo-
ci che solo la mente dell’inimitabile Jeeves saprà sbrogliare. 

AUTORE

Pelham Greenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – 
Southampton, New York, 1975) è il più importante scrit-
tore umoristico del ’900 e ancora oggi uno dei più popo-
lari. Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate raccolte 
di racconti, oltre a commedie e soggetti per film – sono 
pubblicate regolarmente in non meno di 25 lingue. Il suo 
personaggio più famoso, una figura ormai proverbiale, è 
Jeeves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servi-
zio 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. 

RISTAMPA
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CODICE

888154226
AUTORE

PELHAM G. WODEHOUSE
T ITOLO

PERFETTO, JEEVES
FORMATO

13,5 X 18,5 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

304

PREZZO

16,00 €

EAN

9 788881 542260

«PER FAR SÌ CHE L’AMORE TORNI A DIVAMPARE IN SUPERFICIE, OCCORRE SOLO 
PRENDERE LE MISURE NECESSARIE, ELABORARE UN PIANO INTELLIGENTE, JEEVES».

RISTAMPA

CONTENUTO

Reduce da una vacanza a Cannes in compagnia di zia Dahlia 
e sua figlia Angela, l’eccentrico Bertie Wooster sfida la pa-
zienza e il gusto del fedele Jeeves con i suoi nuovi abiti 
francesi, mentre un vecchio compagno di scuola si fa vivo 
alla sua porta per ricevere qualche consiglio amoroso proprio 
dall’infallibile maggiordomo. Si tratta di Gussie Fink-Nottle, 
impacciato studioso di salamandre acquaiole, che per via 
della sua insormontabile timidezza non riesce a parlare con 
l’amata Madeline Bassett. I piani iniziali di Jeeves non vanno 
a buon fine e Bertie comincia a pensare che l’uomo abbia 
perso un po’ del suo rinomato smalto. A complicare la si-
tuazione c’è la rottura del fidanzamento tra Angela e Tuppy 
Glossop, un vecchio amico di Bertie, piccola catastrofe che 
sposta tutta la compagnia a Brinkley Court da zia Dahlia. 
Qui, le due coppie danzeranno tra gli stratagemmi di Bertie 
e del suo Jeeves, inciampando in equivoci, fraintendimenti 
e fidanzamenti poco desiderabili.

AUTORE

Pelham Greenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – 
Southampton, New York, 1975) è il più importante scrit-
tore umoristico del ’900 e ancora oggi uno dei più popo-
lari. Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate raccolte 
di racconti, oltre a commedie e soggetti per film – sono 
pubblicate regolarmente in non meno di 25 lingue. Il suo 
personaggio più famoso, una figura ormai proverbiale, è 
Jeeves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servi-
zio 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. 
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NOVITÀ

R247
I MIEI MINI LIBRI 

CODICE

886640627
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

ANIMALI DEL MARE 
FORMATO

18 X 22,5  CM

LEGATURA

SCATOLA CON 6 LIBRETTI CARTONATI
FINITURA OPACA CON PARTI LUCIDE

PREZZO

14,90 €

EAN

9 788866 406273

SEI DELIZIOSI L IBRETTI SUGLI ANIMALI DEL MARE. DOPO AVERLI LETTI, SI 
GIOCA: GIRANDOLI E DISPONENDOLI, SI CREA UN SIMPATICO PUZZLE.

CONTENUTO

Quanto è grande una balena? È vero che lo squalo non 
dorme mai? Qual è l’animale che vive in acqua ma non sa 
nuotare? Tante curiosità per far conoscere gli animali del 
mare ai più piccoli.
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RISTAMPA

R247
I MIEI MINI LIBRI 

CODICE

886640461
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

BIBLIOTECA DEGLI ANIMALI 
FORMATO

18 X 22,5  CM

LEGATURA

SCATOLA CON 6 LIBRETTI CARTONATI
FINITURA OPACA CON PARTI LUCIDE

PREZZO

14,90 €

EAN

9 788866 404613

SEI DELIZIOSI L IBRETTI SUGLI ANIMALI. DOPO AVERLI LETTI,
SI GIOCA: GIRANDOLI E DISPONENDOLI, SI CREA UN SIMPATICO PUZZLE.

CONTENUTO

Un giretto nei vari ambienti per conoscere gli animali. 
Dall’ippopotamo all’orso polare, dal coccodrillo al gufo, sen-
za dimenticare i piccoli amici di casa.
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NOVITÀ

R351
FINESTRELLE PER GIOCARE 

CODICE

886640629
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

LO SPAZIO
FORMATO

21 X 27  CM

LEGATURA

CARTONATO CON FINESTRELLE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

10

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406297

UN LIBRO PER SCOPRIRE IL MONDO DEI PIANETI E DELLE STELLE! APRENDO LE FINESTRELLE 
SI TROVERANNO TANTE CURIOSITÀ SULLA VITA DEGLI ASTRONAUTI E SI INTRAPRENDERÀ
UN INCREDIBILE VIAGGIO NELLO SPAZIO!

CONTENUTO

Marta e Tommy sono in visita all’osservatorio: guardano le 
stelle con un potente telescopio, toccano rocce provenienti 
dalla Luna, imparano tante cose sui pianeti e su come è 
fatta una stazione spaziale. È una giornata davvero speciale 
per loro!
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NOVITÀ

R351
FINESTRELLE PER GIOCARE 

CODICE

886640630
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

IL CANTIERE
FORMATO

21 X 27  CM

LEGATURA

CARTONATO CON FINESTRELLE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

10

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406303

UN LIBRO PER SCOPRIRE TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL MONDO DEI 
CANTIERI! APRENDO LE FINESTRELLE SARÀ POSSIBILE TROVARE TANTE CURIOSITÀ 
SULLE COSTRUZIONI.

CONTENUTO

Un viaggio nei cantieri dove si costruiscono case, strade, 
ponti, metropolitane e navi, per capire come vengono re-
alizzati.
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NOVITÀ

R351
FINESTRELLE PER GIOCARE 

CODICE

886640631
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

L’AEROPORTO
FORMATO

21 X 27  CM

LEGATURA

CARTONATO CON FINESTRELLE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

10

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406310

UN FANTASTICO LIBRO, CON TANTE FINESTRELLE PER SCOPRIRE TUTTO QUELLO CHE 
C’È DA SAPERE SULL’AEROPORTO, CON TANTE CURIOSITÀ SUL CHECK-IN, I DUTY FREE 
E LE PISTE!

CONTENUTO

Com’è fatto un aeroporto? Chi ci lavora? Come si accede 
all’aereo? Un libro ricco di informazioni alla scoperta di un 
mondo che affascina i giovani viaggiatori. 



JOYBOOK
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NOVITÀ

R351
FINESTRELLE PER GIOCARE 

CODICE

886640632
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

LA CITTÀ
FORMATO

21 X 27  CM

LEGATURA

CARTONATO CON FINESTRELLE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

10

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406327

UN FANTASTICO LIBRO, CON TANTE FINESTRELLE PER CAPIRE COME È FATTA UNA 
GRANDE CITTÀ!

CONTENUTO

Marta e Tommy trascorrono il weekend in una grande città, 
alla scoperta delle sue strade, il suo mercato e i suoi quar-
tieri. Quante cose interessanti stanno per conoscere!
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NOVITÀ

R351
FINESTRELLE PER GIOCARE 

CODICE

886640633
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

IL MARE
FORMATO

21 X 27  CM

LEGATURA

CARTONATO CON FINESTRELLE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

10

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406334

UN FANTASTICO LIBRO CON FINESTRELLE PER SCOPRIRE TUTTO CIÒ CHE 
C’È DA SAPERE SUL MARE E LE SUE CREATURE!

CONTENUTO

Ci sono tanti modi per andare alla scoperta del mondo ma-
rino: una visita all’acquario, una gita in barca per esplorare i 
fondali, una vacanza su un’isola o un viaggio in nave. Marta 
e Tommy li provano tutti e imparano davvero tante cose!
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NOVITÀ

R383
COLORA E DIVERTITI!   

CODICE

886640636
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

COLORA IL MAGICO MONDO
DELLE FIABE 
FORMATO

23 X 29  CM

LEGATURA

BROSSURA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

96

PREZZO

9,90 €

EAN

9 788866 406365

TANTI PERSONAGGI INTRAMONTABILI ASPETTANO SOLO DI ESSERE COLORATI E, GRAZIE 
A TESTI SEMPLICI CHE NE RACCONTANO LE AVVENTURE, ENTRARE NEL LORO MAGICO 
MONDO SARÀ ANCORA PIÙ FACILE.

CONTENUTO

Tante ore di grande divertimento garantito colorando e leg-
gendo le fiabe di Cappuccetto Rosso, Pinocchio, Cenerento-
la, Sissi, Raperonzolo e la Sirenetta.
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NOVITÀ

R383
COLORA E DIVERTITI!   

CODICE

886640634
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

COLORA IL SORPRENDENTE MONDO
DI MACCHINE E DINOSAURI 
FORMATO

23 X 29  CM

LEGATURA

BROSSURA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

96

PREZZO

9,90 €

EAN

9 788866 406341

DAI RUGGITI DEI DINOSAURI AL ROMBO  DEI MOTORI, UN FANTASTICO LIBRO TUTTO 
DA COLORARE!

CONTENUTO

Auto e moto da corsa, ruspe, trattori e tanti magnifici dino-
sauri per divertirsi a colorare e leggere in allegria.
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NOVITÀ

R383
COLORA E DIVERTITI!   

CODICE

886640635
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

COLORA L’ALLEGRO MONDO
DEGLI ANIMALI 
FORMATO

23 X 29  CM

LEGATURA

BROSSURA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

96

PREZZO

9,90 €

EAN

9 788866 406358

TANTI SIMPATICI ANIMALI DA COLORARE, PER CONOSCERE LA NATURA E IMPARARE 
AD AMARLA FIN DA PICCOLI. 

CONTENUTO

Dagli animali dell’arca di Noè ai teneri cuccioli, dai cavalli e 
i pony agli animali della fattoria, una raccolta per trascorrere 
del tempo allegramente, colorando e leggendo. 
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NOVITÀ

CODICE

886177700
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

101 STORIE DI MAGIA E AVVENTURE  
FORMATO

21,5 X 27,5 CM

LEGATURA

RILEGATO IMBOTTITO,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
E PARTI LAMINATE

PAGINE

120

PREZZO

13,90 €

EAN

9 788861 777002

R359
101 STORIE FANTASTICHE     

UNA SPLENDIDA RACCOLTA DI STORIE INTRAMONTABIL I: FIABE CLASSICHE, 
RACCONTI POPOLARI, LEGGENDE E MIT I DA TUTTO IL MONDO.

CONTENUTO

101 storie tratte da un immenso patrimonio culturale, da 
quelle più conosciute - come Zanna Bianca e il Tulipano 
Nero, Robinson Crusoe  e Sandokan - a quelle meno note, 
ma non per questo meno affascinanti, tratte dai racconti 
popolari di tutto il mondo, per appassionare i giovani lettori.
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NOVITÀ

CODICE

886177701
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

101 FIABE E RACCONTI CLASSICI 
FORMATO

21,5 X 27,5 CM

LEGATURA

RILEGATO IMBOTTITO,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
E PARTI LAMINATE

PAGINE

120

PREZZO

13,90 €

EAN

9 788861 777019

R359
101 STORIE FANTASTICHE     

UNA SPLENDIDA RACCOLTA DI STORIE INTRAMONTABILI: FIABE CLASSICHE, RACCONTI 
POPOLARI, LEGGENDE E MITI DA TUTTO IL MONDO.

CONTENUTO

Un ricco volume che raccoglie storie intramontabili come 
quella di Peter Pan, del fantastico mondo di Oz, delle fiabe 
di Esopo e La Fontaine e delle favole di Andersen e dei 
fratelli Grimm, passando dalle Mille e Una Notte ai racconti 
della mitologia e della tradizione popolare.
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NOVITÀ

CODICE

886177685
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

FACCIO LA NANNA
FORMATO

16 X 16 CM

LEGATURA

CARTONATO,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

12

PREZZO

8,90 €

EAN

9 788861 776852

R372
IL MONDO INTORNO A ME 

UN LIBRO CON FINESTRELLE PER IMPARARE TANTE COSE SUL MOMENTO DI ANDARE
A DORMIRE!

CONTENUTO

Quante cose si fanno prima di andare a dormire! C’è chi 
guarda le stelle, chi si fa leggere una storia e chi spazzola il 
micio… poi ci si infila il pigiama, si lavano i denti e via sotto 
le coperte!
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NOVITÀ

CODICE

886177686
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

FACCIO IL BAGNETTO  
FORMATO

16 X 16 CM

LEGATURA

CARTONATO,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

12

PREZZO

8,90 €

EAN

9 788861 776869

R372
IL MONDO INTORNO A ME 

UN LIBRO CON FINESTRELLE PER IMPARARE TANTE COSE SUL BAGNETTO 
E L’ IGIENE PERSONALE!

CONTENUTO

L’igiene personale è molto importante: ci si deve sempre 
lavare le mani prima di mettersi a tavola, bisogna lavarsi 
spesso i denti e fare un bel bagno per essere puliti e pro-
fumati. 
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CODICE

886177687
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

MANGIO LA PAPPA
FORMATO

16 X 16 CM

LEGATURA

CARTONATO,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

12

PREZZO

8,90 €

EAN

9 788861 776876

R372
IL MONDO INTORNO A ME 

UN LIBRO CON FINESTRELLE PER IMPARARE TANTE COSE SUI PASTI!

CONTENUTO

Cosa si mangia a colazione? E durante i pasti principali e la 
merenda? Che bello fare un picnic al parco! Teo è un gran 
mangione e non vede l’ora di gustarsi un bel gelato insieme 
ai suoi amici.
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NOVITÀ

CODICE

886177688
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

COME MI VESTO? 
FORMATO

16 X 16 CM

LEGATURA

CARTONATO,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

12

PREZZO

8,90 €

EAN

9 788861 776883

R372
IL MONDO INTORNO A ME 

UN LIBRO CON FINESTRELLE PER IMPARARE TANTE COSE SU COME 
VESTIRSI IN OGNI OCCASIONE!

CONTENUTO

Come ci si veste se fuori piove o fa freddo? E per andare 
in piscina o sulla neve? E a una festa in maschera? Cosa si 
indossa per andare a dormire? Anna e i suoi amici scelgo-
no dal guardaroba l’abbigliamento più adatto per ognuna di 
queste occasioni.
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NOVITÀ

CODICE

886177689
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

DINOSAURI
FORMATO

21,5 X 27,5 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA,
SOVRACCOPERTA OPACA CON PARTI LUCIDE
E TITOLO ORO IN RILIEVO

PAGINE

168

PREZZO

15,90 €

EAN

9 788861 776890

G051
GRIP VARIA 

UN SALTO NEL PASSATO PIÙ LONTANO ALLA SCOPERTA DI MAGNIFICHE CREATURE.

CONTENUTO

I dinosauri popolarono il nostro pianeta milioni di anni fa e 
scomparvero «misteriosamente» alla fine del periodo Cre-
taceo. Grazie ai fossili e alle impronte trovate in tutto il 
mondo, possiamo conoscere molte informazioni su di loro: 
le dimensioni, di cosa si cibavano, come allevavano i pic-
coli, come cacciavano... e tante altre curiosità.Inoltre ma-
gnifiche e dettagliatissime illustrazioni porteranno il lettore 
direttamente nel passato...
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CONTENUTO

Vi siete mai interrogati sulla struttura della corteccia 
cerebrale o su come fa il sistema nervoso a trasmettere 
messaggi dai sensi al cervello? E che differenze ci sono 
tra gli scheletri di un adulto e di un bambino? Come (e 
perché) il corpo produce saliva? L’Atlante del corpo umano 
contiene le risposte a queste e a molte altre domande. È 
una guida completa ed affascinante all’anatomia umana, per 
comprendere la complicata struttura del corpo, rispondendo 
a qualsiasi dubbio sull’argomento. Strutturato seguendo la 
successione di elementi dalla testa ai piedi, il volume è diviso 
in nove sezioni: la testa, il collo, il torace, gli arti superiori, 
l’addome, il sistema riproduttivo, le pelvi, gli arti inferiori e 
l’intero sistema corporeo. Ogni sezione include illustrazioni 
dettagliate e comprensibili, annotate con la nomenclatura di 
ossa, muscoli, organi interni, vene ed arterie, permettendo 
di riconoscere ed analizzare velocemente le parti del corpo. 
Le fotografie a colori mostrano in modo vivido come si 
presentano realmente gli argomenti analizzati. 

AUTORE

Il professor Peter Abrahams è specialista in anatomia, 
disciplina che pratica da trent’anni. Ha insegnato medicina 
ed anatomia in molte istituzioni internazionali, tra le quali 
le Università di Londra, Cambridge e del Middlesex, nel 
Regno Unito, e l’Università dello Iowa, negli USA. Ha 
anche lavorato come consulente per l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Ha pubblicato molti volumi, tra i 
quali Clinical Anatomy of Practical Procedures (1975), An 
Atlas of Normal Radiological Anatomy (1986), Essentials 
of Clinical Anatomy (1986) e An Imaging Atlas of Human 
Anatomy (1992), oltre a CD-Rom interattivi didattici.

NOVITÀ

R315
 VARIA ILLUSTRATA  

CODICE

889742743
AUTORE

PETER ABRAHAMS
T ITOLO

ATLANTE DEL CORPO UMANO 
FORMATO

21,5 X 27,5 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICA LUCIDA

PAGINE

256

PREZZO

10,00 €

EAN

UN VOLUME CHIARO E SEMPLICE PER RENDERE ACCESSIBILI AL PUBBLICO GENERALE 
TUTTI GLI ASPETTI DELL’ANATOMIA.

9 788897 427438

46
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CONTENUTO

Questo sorprendente volume di 320 pagine è una 
stimolante combinazione di fatti, illustrazioni, storie e 
progetti da intraprendere. Una brillante e vivace tavolozza 
di colori, una scrittura attenta e intensa aiutano i lettori 
a muoversi facilmente all’interno dei 10 capitoli che 
affrontano i temi di maggior interesse per i ragazzi: 
• La nostra Terra
• Le piante
• Gli animali
• I dinosauri
• Popoli e luoghi
• I popoli nella storia
• Il nostro corpo
• La scienza
• Lo spazio
• Le macchine

RISTAMPA

R315
 VARIA ILLUSTRATA  

CODICE

889587050
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

ENCICLOPEDIA DEL CONOSCERE 
FORMATO

21,5 X 27,5 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

320

PREZZO

10,00 €

EAN

UN’ENCICLOPEDIA PENSATA PER ACCRESCERE LA CONOSCENZA DEI 
GIOVANI LETTORI.

9 788895 870502

47
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CONTENUTO

Una guida essenziale al diabete, con l’introduzione di 
un esperto della nutrizione e del mangiare sano: più di 
170 deliziose ricette illustrate passo a passo da oltre 650 
stupende fotografie. Raccoglie i pareri più recenti sulla dieta 
e consigli sullo stile di vita per aiutare a comprendere questa 
condizione, con linee guida chiare su cosa e quando mangiare 
e come adattare la quantità di cibo ai singoli individui. 
Le numerose ricette forniranno un’ispirazione in cucina 
e faranno sì che si possa continuare a godere dei piaceri 
del cibo in compagnia di parenti e amici. Note nutrizionali 
complete e carichi glicemici corredano ogni ricetta.

RISTAMPA

R335
VARIA BROSSURA OLANDESE

CODICE

889742731
AUTORE

BRIDGET JONES
T ITOLO

CUCINA PER DIABETICI   
FORMATO

19 X 22 CM

LEGATURA

BROSSURA OLANDESE
PLASTIFICA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

256

PREZZO

10,00 €

EAN

SALUTE, STILE DI VITA E CONSIGLI DIETETICI PER CHI SOFFRE DI DIABETE.
RICETTE SENZA GRASSI E SENZA ZUCCHERI, PIENE DI BONTÀ E SEMPLICI DA 
PREPARARE.

9 788897 427315

48
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CONTENUTO

Cucina della Nonna vuole essere una testimonianza della 
tradizione culinaria italiana, una tradizione che racconta la 
storia di una terra attraverso le sue ricette, che permea 
di profumi e sapori le cucine e i ricordi del nostro popolo. 
Questo volume presenta ricette per tutti i gusti: da quelle 
semplici a quelle più elaborate, da quelle regionali a quelle 
della tradizione contadina. La cucina fantasiosa delle nostre 
nonne è ora alla portata di tutti, grazie alle spiegazioni passo 
a passo e alle fotografie esplicative. Vi saranno svelati tutti 
i segreti per pulire facilmente il pesce, per non fare indurire 
la carne, per vellutare al meglio una salsa, e troverete tanti 
suggerimenti utili per conferire un gusto ogni volta diverso 
ai vostri piatti. Un libro da consultare in ogni occasione, per 
saperne di più sulla nostra storia e per portare in tavola la 
fantasia.

RISTAMPA

R335
VARIA BROSSURA OLANDESE

CODICE

889742729
AUTORE

AA.VV. 
T ITOLO

CUCINA DELLA NONNA
FORMATO

19 X 22 CM

LEGATURA

BROSSURA OLANDESE
PLASTIFICA LUCIDA

PAGINE

256

PREZZO

10,00 €

EAN

LE MIGLIORI RICETTE DELLA TRADIZIONE ITALIANA.

9 788897 427292

49



IDEA LIBRI

RL GIRO 03.2020 50

NOVITÀ

R240
IDEA PASSIONE CACCIA               

CODICE

886262291
AUTORE

GINO FANTIN
T ITOLO

AD ANATRE IN PANTOFOLE
FORMATO

14 X 20,5 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA LUCIDA

PAGINE

192

PREZZO

17,50 €

EAN

9 788862 622912

UN INSOLITO TUFFO NEL MONDO DELLA CACCIA.

CONTENUTO

Le paludi, zone umide del mondo che Gino Fantin ripercor-
re, con mano ispirata e le consuete ironia ed eleganza, dalla 
Macedonia al Messico, dalla Bielorussia all’Argentina, dall’Italia 
all’Europa fino al Cile. Cinquantanni narrati sul filo della me-
moria, i viaggi realizzati — comunque sempre a lungo preparati 
— e quelli appena sognati, le condizioni avverse del tempo e 
le più strane avventure, le cacciate memorabili e i volatili più 
insoliti. E dunque le Cauquen real andine e le saettanti Green 
winged teal americane, le Avutardas della Patagonia e i miste-
riosi tragitti degli stormi alati sul Golfo di California. Non senza 
qualche simpatica variazione al tema incrociando colombacci, 
tordi, un singolo fagiano o una beccaccia. Una caccia, quella 
di Fantin, sempre alla ricerca di un giusto equilibrio fra testa 
e passione, sempre avvisata che «sparare poco e osservare 
molto» mai possa essere in contrasto «con gli agognati e ricchi 
carnieri di cui si parla e spesso si favoleggia». Il tutto insieme a 
qualche seccatura di cui poi poter ridere e a tante soddisfazioni 
da ricordare. E, incredibilmente, anche in pantofole.

AUTORE

Gino Fantin, trevigiano, classe 1923, laureato in lettere pres-
so l’Ateneo di Padova, ma non a digiuno di studi giurispru-
denziali, è stato allievo di maestri della caratura del latinista 
Concetto Marchesi, del poeta Diego Valeri e del filosofo Aldo 
Ferrabino. Per trent’anni presidente del Commercio provin-
ciale e regionale, ornitologo, scrittore, pubblicista, ha dato 
alle stampe quattro volumi di versi e centinaia di monografie 
scientifiche. Fondatore della Società Ornitologica Italiana, pre-
sidente per l’Italia di Ducks Unlimited, è stato insignito dell’o-
norificenza di Cavaliere del lavoro per i suoi contributi alle 
tematiche ambientali.

GinoFantin
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Pubblicato per la prima volta nel 1992, questo “clas-
sico” della cinofilia venatoria si ripresenta ora in una 
nuova edizione aggiornata. Della segugistica, mate-
ria affascinante e discussa, l’autore svela vari aspetti: 
la scelta del cucciolo, i sistemi di allevamento, il pre-
addestramento, la disciplina, il collegamento e la co-
esione, la cerca e l’allungo a comando, l’olfattazione, 
il rifiuto degli ungulati, le prove di lavoro, il rappor-
to fra morfologia e funzione, la caccia a forzare, l’ac-
costamento, lo scovo e l’inseguimento della lepre. 
Molti sono anche i segreti che l’autore svela riguardo 
questa antica attività, dalle prime fasi del dressaggio 
fino al momento più esaltante, quello della caccia, 
quando il respiro dei cani si confonde con l’alito dei 
monti e le voci sono in armonia con i silenzi in un 
concerto d’intenti. «Che non vi sia una nota falsa», 
avverte l’autore. E gli si può dare credito: in vita sua 
ha allevato più di quattromila segugi.

passione caccia

ISBN 978-88-6262-256-1

€ 19,00

Gildo Fioravanti è nato a Petrella Salto 
(Rieti) nel 1921. Avvocato e pubblicista, 
collaboratore del quindicinale «Diana», 
ha vissuto gran parte della sua vita ad 
Avezzano, dove è scomparso nel 2009.

Gildo Fioravanti

“... per i territori, oggi ben numerosi, molto frequentati 
da volpi, cinghiali e caprioli è d’uopo far cadere la scelta 

sui cani selezionati esclusivamente per la lepre, 
per la quale conservino un’attitudine preferenziale 

spiccata, rispetto ad altri allevati per la grossa 
selvaggina. La qualità e quantità della voce, la taglia,

il peso, la velocità, il tipo di lavoro sull’usta ... sono altri 
elementi distintivi da tener presenti”.

AD ANATRE
IN PANTOFFOLE

ADDESTRAMENTO E IMPIEGO
DEL SEGUGIO SU LEPRE
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9 788862 622561

CopAnatre il Pantoffole.indd   1-2,4-5 21/01/20   14:26
copertina provvisoria
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NOVITÀ

R322
FUORI COLLANA

CODICE

886262290
AUTORE

NICOLA CERUTI
T ITOLO

TEST E GIOCHI MATEMATICI 
FORMATO

14 X 19,8 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

160

PREZZO

10,00 €

EAN

9 788862 622905

350 TEST PER METTERE ALLA PROVA E TESTARE LA PROPRIA ELASTICITÀ 
MENTALE.

CONTENUTO

I test attitudinali sono diventati uno strumento indispensabile 
per determinare personalità, tendenze e problemi psicologi-
ci, comportamentali e attitudinali per un corretto svolgimento 
delle proprie attività, soprattutto professionali. I 350 test pre-
sentati sono suddivisi in due gruppi, da quelli semplici di base 
a quelli più complessi, di tipo verbale, matematico e geometri-
co-spaziale. Nell’ultima parte del libro sono fornite le soluzioni 
di tutti i test, per comprenderne il meccanismo e affrontarli 
con disinvoltura e successo.
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autore 

ENRICO BRIZZI
titolo 

IL CASO FELLINI
collana 

LE INCHIESTE DI EVA BAUER

argomento 

racconto 

uscita in libreria 

aprile 2020

pagine 

256

prezzo 

16,00 euro

formato 

14x21 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

978-88-5498-118-8

9 788854 981188

autore

Enrico Brizzi (Bologna, 20 novembre 1974) si è im-
posto sulla scena della narrativa italiana nel 1994, 
appena ventenne, con il romanzo d’esordio Jack Fru-
sciante è uscito dal gruppo; un successo senza prece-
denti ha portato il volume a diventare il libro di culto 
di un’intera generazione, a vendere oltre due milioni 
di copie e ad essere tradotto in ventiquattro lingue 
diverse. Con Theoria ha già pubblicato Contento te 
contenti tutti e Gli amici di una vita il primo volume 
della trilogia dedicata all’ispettore Eva Bauer.

Il secondo volume di un’intrigante trilogia noir dallo scrittore di Jack Frusciante è 
uscito dal gruppo.

contenuto

La fogheraccia è la pira propiziatoria accesa in Romagna 
nella notte di San Giuseppe come congedo all’inverno 
appena trascorso e rito di buon auspicio per la primave-
ra incipiente. È stata immortalata da Federico Fellini in 
una delle prime scene del suo Amarcord, e i bagliori delle 
sue fiamme rischiarano anche il buio in cui brancolano 
l’ispettore Eva Bauer e i suoi colleghi del commissariato. 
Dopo Gli amici di una vita, primo volume della trilogia, 
Eva si trova alle prese con un caso fitto di inattesi riferi-
menti all’opera felliniana. La vicenda ha inizio quando 
Diana Verdi, insegnante di liceo assai popolare presso i 
suoi studenti, viene ritrovata senza vita. Qualcuno che 
conosce bene la dinamica della sua fine, infatti, mette 
sull’avviso gli inquirenti sul fatto che la vita della donna, 
all’apparenza impeccabile e senza segreti, presenta diver-
si aspetti oscuri. In una livida Rimini di fine inverno Eva 
Bauer si addentrerà in un labirinto di indizi e depistaggi 
che la porterà a scoprire una verità sconvolgente.

COPERTINA PROVVISORIA

Le inchieste di Eva Bauer



032020 
pag 3  

autore 

VICTOR HUGO
titolo 

STORIA DI UN DELITTO
collana 

FUTURO ANTERIORE

argomento 

romanzo 

uscita in libreria 

aprile 2020

pagine 

560

prezzo 

20,00 euro

formato 

13,3x19,7 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

978-88-5498-119-5

9 788854 981195

autore

Victor Hugo (Besançon, 26 febbraio 1802 – Parigi, 
22 maggio 1885) fu figlio di un generale napoleonico 
e conte dell’impero, il quale gli trasmise il gusto per 
la storia e la tecnica militare, oltre che un’immensa 
devozione per la grandezza della Francia. La madre, 
figlia di un armatore di Nantes, gli instillò l’interesse 
per la vita degli uomini di mare. D’ingegno preco-
cissimo, neppure ventenne raggiunse il successo con 
opere di ispirazione controrivoluzionaria. Indiscusso 
caposcuola del Romanticismo, di cui decretò il defini-
tivo successo con Hernani (1830), accanto a drammi, 
poemi e pagine autobiografiche pubblicate postume, 
scrisse numerose opere d’impegno politico, tra cui 
Storia di un crimine e I castighi. La sua fama è però le-
gata soprattutto ai romanzi, tra cui rimangono immor-
tali Notre-Dame de Paris (1831), I miserabili (1862), I 
lavoratori del mare (1869) e Il Novantatré (1873).              

«Il 1° dicembre 1851 Charras alzò le spalle e scaricò le sue pistole. Insomma, credere 
alla possibilità di un colpo di Stato, era troppo umiliante».

contenuto

Storia di un delitto, opera scritta da Victor Hugo nel 
1877, è un’aspra e violenta requisitoria al colpo di 
Stato organizzato da Luigi Napoleone contro la liber-
tà repubblicana nel dicembre 1851. L’autore scende 
nell’agone politico per contrastare le mire dittato-
riali e reazionarie impersonate dal maresciallo Mac-
Mahon. Scrivendo nei primi giorni dell’esilio, Vic-
tor Hugo rievoca con tutta l’abilità della sua penna 
le quattro giornate che videro il Principe Presidente 
instaurarsi con pieni poteri, gli arresti dei patrioti, i 
combattimenti sulle barricate. A distanza di centocin-
quant’anni quest’opera conserva tutta la sua attualità 
e la sua forza polemica delineando magistralmente il 
comportamento della borghesia reazionaria. Victor 
Hugo, con queste pagine, è il cronista di un evento 
di cui Zola sarà lo storico e l’interprete più profondo. 

Futuro Anteriore

COPERTINA PROVVISORIA
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autore 

HONORÉ DE BALZAC 
titolo 

IL VICARIO DELLE ARDENNE
collana 

FUTURO ANTERIORE

argomento 

romanzo 

uscita in libreria 

aprile 2020

pagine 

448

prezzo 

16,00 euro

formato 

13,3x19,7 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

978-88-5498-120-1

9 788854 981201

autore

Honorè de Balzac, nato a Tours il 20 maggio 1799 da 
famiglia borghese, dopo aver studiato in collegio a 
Vendôme e successivamente a Tours, si iscrisse alla fa-
coltà di Giurisprudenza a Parigi. Intorno ai vent’anni 
iniziò ad appassionarsi alla letteratura e all’arte dello 
scrivere, ma le opere di questo periodo non ottennero 
un riscontro positivo da parte della critica. Honorè, 
amareggiato, tentò quindi altre strade tra cui la dram-
maturgia, l’editoria e la tipografia, tutte attività che, 
insieme alla passione per il lusso e la vita mondana, 
contribuirono a indebitarlo gravemente. In seguito, 
grazie ad alcune amicizie e alla relazione con Ewelina 
Hań ska, decise di riprendere l’attività scrittoria. La 
Commedia umana, opera imponente a cui l’autore la-
vorò tra il 1831 e il 1850, è senza dubbio il testo che lo 
ascrisse nell’olimpo degli scrittori. 

«Eppure tutte le sue azioni avevano un’impronta d’originalità troppo simile alla follia perchè 
me ne restassi con le mani in mano».

contenuto

Il vicario delle Ardenne appartiene ai romanzi giova-
nili dell’autore, fu infatti scritto da Balzac nel 1823, 
all’età di ventidue anni, proprio agli inizi della sua 
carriera di scrittore. L’opera uscì sotto lo pseudonimo 
di Horace de Saint-Aubin. Nello stesso periodo ven-
nero pubblicati, sempre sotto pseudonimo, Annette 
e il criminale e L’ultima fata. Questi testi sono tutti 
caratterizzati dall’unione di argomenti scabrosi, effe-
ratezze e vicissitudini varie. Il vicario delle Ardenne si 
sviluppa secondo i dettami del romanzo d’appendice: 
è tutto un susseguirsi di numerosi colpi di scena in un 
complicato intreccio fatto di equivoci, odi vendette, 
agnizioni, scambi di persona, figli concepiti fuori dal 
matrimonio con uomini di Chiesa, pirati, avventurieri, 
imbroglioni. Il romanzo fu perseguitato dalla censura, 
ma prima di essere ritirato dalla circolazione ottenne 
un notevole successo.

Futuro Anteriore

COPERTINA PROVVISORIA
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autore 

CONFUCIO
titolo 

MASSIME
collana 

RIFLESSI

argomento 

filosofia 

uscita in libreria 

aprile 2020

pagine 

128

prezzo 

10,00 euro

formato 

12x18,2 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

978-88-5498-121-8

9 788854 981218

autore

Della vita di Confucio, allevata nella leggenda, si sa 
poco; i “Dialoghi” non sono scritti di suo pugno, ma 
dai discepoli che ne accoglievano la maestria. Nato nel 
551 a.C. da famiglia di nobili, ma in decadenza, Confu-
cio ebbe ruoli di governo, diventò primo ministro, agì 
con riconosciuta saggezza, fino a dimettersi, accortosi 
della corruzione del suo sovrano. Preferiva la vita ap-
partata e il digiuno, offrì i suoi insegnamenti ai potenti 
del tempo e a un vasto stuolo di allievi. La tradizione 
lo indica come il maestro che ha curato e collezionato i 
“Cinque classici” della letteratura cinese. Morì nel 479 
a.C. fondando, sostanzialmente, il pensiero cinese. 

«Governare con rettitudine significa mutarsi nella stella polare – le altre stelle ti saranno 
attorno, rendendo omaggio».

contenuto

Pacificare il cuore dell’uomo e del regno con un afori-
sma, raffinare ogni frase fino a farla diventare il punto 
esatto dell’equilibrio del mondo. Così agì Confucio, 
il Platone cinese, il prototipo del saggio, l’uomo che 
mirava a disciplinare gli uomini e a forgiare il “buon 
governo”. Libro di inossidabile attualità, manuale 
morale, trattato che tenta di fondere in armonia le 
scelte individuali, il ruolo della famiglia, la necessità 
di adempiere i riti, questa racconta di sentenze, pas-
sata con il titolo frugale “Dialoghi”, è uno dei testi 
‘sacri’ di ogni tempo. Soprattutto, Confucio fonda 
l’etica del potere, raffina la figura del ‘principe’ desti-
nato a governare su uno degli imperi più imponenti 
della Storia. Leggere Confucio, in fondo, è imparare a 
diventare i re di se stessi.

Riflessi

COPERTINA PROVVISORIA
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autore 

ZHONG ACHENG
titolo 

LA TRILOGIA DEI RE
collana 

LINEA D’OMBRA 

argomento 

romanzo 

pagine 

240 

a cura di 

Maria Rita Masci

prezzo 

18,00 euro

formato 

14 x 21 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

978-88-99997-43-4

9 788899 997434

autore

Acheng (Pechino, 5 aprile 1949) è figlio del critico ci-
nematografico Zhong Dianfei, la cui fornita biblioteca 
ha avuto un ruolo chiave nella crescita culturale dello 
scrittore cinese. Quando aveva appena diciassette anni 
Acheng, nel corso della Rivoluzione culturale, fu inviato 
in campagna per farsi rieducare dalle masse contadine 
attraverso il lavoro manuale, dissodando e disboscando 
le foreste per dar vita a piantagioni “utili”. Una volta 
rientrato a Pechino, nel 1978, è stato fra i promotori 
del gruppo di artisti d’avanguardia che si riuniva sotto 
il nome «Xingxing» (Le stelle) e viene considerato uno 
degli esponenti della “letteratura delle radici”(xungen 
wenxue). Tra i maggiori interpreti del rinnovamento 
letterario cinese successivo al periodo maoista, si è af-
fermato con La trilogia dei re e nel 1992 ha ricevuto il 
premio Nonino Risit d’Aur (Percoto, Udine).

«Poggiai le mani sul letto, quelle mani che potevano rompere le pietre giacevano inerti,
con le dita aperte, brucianti come carboni ardenti».

contenuto

La Trilogia dei re, opera che ha reso famoso Acheng, 
è formata dai volumi di influenza taoista Il re degli al-
beri, Il re dei bambini e Il re degli scacchi. Tramite una 
scrittura semplice e uno stile che ricorda quello dei 
cantastorie dell’antichità, l’autore narra le vicende di 
studenti e contadini durante la Rivoluzione culturale. 
Si parte da quella del boscaiolo dotato di una forza 
straordinaria (Il re degli alberi), per passare poi ai dissi-
di del giovane Lao Gar con la burocrazia rivoluzionaria 
(Il re dei bambini), alla storia di Wang Yisheng, un bril-
lante giocatore di scacchi nella Cina di Mao. Grazie ad 
un linguaggio originale, Acheng riesce a delineare con 
precisione i tratti della cultura nazionale cinese.

Linea D’ombra

ristampa
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autore 

FRANCESCO PERMUNIAN
titolo 

CHI STA PARLANDO
NELLA MIA TESTA?
collana 

LINEA D’OMBRA 

argomento 

romanzo 

pagine 

176 

postfazione 

Andrea Caterini

prezzo 

16,00 euro

formato 

14 x 21 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

978-88-99997-71-7

9 788899 997717

autore

Francesco Permunian vive e lavora a Desenzano del 
Garda. Ha pubblicato diversi libri, tra i quali ricordia-
mo Il principio della malinconia (2005), La casa del 
sollievo mentale (2011), Il gabinetto del dottor Kafka 
(2013), La polvere dell’infanzia (2015). Nel 2017 Il 
Saggiatore ha pubblicato in un unico volume i suoi 
primi due romanzi (Cronaca di un servo felice e Cammi-
nando nell’aria della sera) sotto il titolo Costellazioni del 
crepuscolo. Theoria, oltre a Chi sta parlando nella mia 
testa? ha ristampato anche Nel paese delle ceneri.

«Cosa non pagherei per pareggiare i conti con quel vecchio demone burlone
che scorrazza impunemente nei meandri del mio cervello…».

contenuto

Ironico, sarcastico, disincantato, Francesco Permunian 
è il nostro Gombrowicz. Non solo per un affine caratte-
re, ma anche per una forma espressiva che è, prima che 
una ricerca, una predestinazione. è infatti attraverso la 
forma diaristica che Permunian (così come lo scrittore 
polacco) meglio esprime la commedia umana della no-
stra vita e che osserva, a volte pure con rabbia, il mon-
do degli intellettuali italiani, dei quali è capace come 
pochi di svelarne l’ipocrisia. Le pagine di Permunian 
sono abitate non soltanto dalla sua voce, ma anche da 
quella dei fantasmi che continuamente parlano nella 
sua testa. Qui va cercato il fondo di dolorosa poesia 
della sua prosa.

Linea D’ombra

ristampa
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autore 

THOMAS EDWARD LAWRENCE
titolo 

I SETTE PILASTRI
DELLA SAGGEZZA
collana 

FUTURO ANTERIORE

argomento 

romanzo 

pagine 

840

prezzo 

20,00 euro

formato 

13,3x19,7 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

978-88-99997-00-7

9 788899 997007

autore

Thomas Edward Lawrence nasce nel 1888. Studia a 
Oxford, laureandosi in archeologia. Dal 1910 comin-
cia a viaggiare e a soggiornare in Medio oriente e negli 
anni successivi (dal 1916 al 1918) si mette a capo della 
resistenza araba contro la dominazione ottomana. Ri-
entrato in Inghilterra, vivrà nella fama, ma poveris-
simo, avendo rifiutato importanti incarichi ufficiali 
offertigli dal governo inglese. Morirà nel 1935 in un 
incidente motociclistico. I sette pilastri della saggezza 
uscirà in edizione integrale solo postumo.

L’autobiografia del mitico Lawrence d’Arabia, riproposta in una nuova e moderna 
traduzione.

contenuto

Dopo essere riuscito da solo a organizzare un esercito 
arabo e a guidarlo vittoriosamente contro l’oppressore 
ottomano durante gli anni della Prima guerra mondia-
le, T.E. Lawrence, passato alla storia come Lawrence 
d’Arabia, si dimette dalla carica di consigliere politico 
degli Affari Arabi, rifiuta la carica di vicerè delle Indie 
e l’onorificenza della Victoria Cross per il valore mili-
tare, e si ritira a vita privata, dedicandosi alla stesura 
de I sette pilastri della saggezza. Da questo libro sarà 
tratto lo straordinario film del 1962, diretto da David 
Lean e interpretato da Peter O’Toole e Omar Sharif. 
Ne I sette pilastri della saggezza. Lawrence rievoca le 
sue vicende personali e quelle di un intero popolo. 
Non solo un libro di memorie, ma anche e soprattutto 
un libro di riflessione storica e filosofica.

Futuro Anteriore

ristampa
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autore 

HONORÉ DE BALZAC
titolo 

PICCOLE MISERIE
DELLA VITA CONIUGALE
collana 

FUTURO ANTERIORE

argomento 

romanzo 

pagine 

240

introduzione 

Arnaldo Colasanti 

prezzo 

12,00 euro

formato 

13,3x19,7 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

978-88-99997-92-2

9 788899 997922

autore

Honorè de Balzac, nato a Tours il 20 maggio 1799 da 
famiglia borghese, dopo aver studiato in collegio a 
Vendôme e successivamente a Tours, si iscrisse alla fa-
coltà di Giurisprudenza a Parigi. Intorno ai vent’anni 
iniziò ad appassionarsi alla letteratura e all’arte dello 
scrivere, ma le opere di questo periodo non ottennero 
un riscontro positivo da parte della critica. Honoré, 
amareggiato, tentò quindi altre strade tra cui la dram-
maturgia, l’editoria e la tipografia, tutte attività che, 
insieme alla passione per il lusso e la vita mondana, 
contribuirono a indebitarlo gravemente. In seguito, 
grazie ad alcune amicizie e alla relazione con Ewelina 
Hańska, decise di riprendere l’attività scrittoria. La 
Commedia umana, opera imponente a cui l’autore la-
vorò tra il 1831 e il 1850, è senza dubbio il testo che lo 
ascrisse nell’olimpo degli scrittori. Balzac morì a cau-
sa di una peritonite nel 1850 e la sua orazione funebre 
fu tenuta da Victor Hugo.

«Un marito deve sempre sapere cos’ha sua moglie, perchè ella sa sempre ciò che non ha».

contenuto

Quest’opera del 1847, ricca di sentenze ironiche e 
pungenti, riprende alcune tematiche già sollevate nel-
la Fisiologia del matrimonio (1829), e illustra al meglio 
l’indole di Balzac quale osservatore e studioso delle 
passioni umane caratteristiche dell’universo femmini-
le, soprattutto in relazione ai precetti e agli obblighi 
imposti dall’istituzione matrimoniale. Nello specifico 
è la figura della donna ad essere sviscerata in tutte le 
sue faccettature di madre, amante e sposa in particola-
re nelle sue molteplici e contraddittorie relazioni con 
la vita e con la società. L’autore propone una misce-
la di consigli, racconti, aneddoti, battibecchi piccati, 
conflitti psicologici, conti economici e saggi pedago-
gici per denunciare le infelicità che gravano sul giogo 
coniugale e getta il suo occhio divertito e frizzante 
sulle “piccole miserie” della vita coniugale.

Futuro Anteriore

ristampa
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autore 

JANE AUSTEN
titolo 

SIR CHARLES GRANDISON
collana 

FUTURO ANTERIORE

argomento 

romanzo 

pagine 

144

prezzo 

12,00 euro

formato 

13,3x19,7 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

978-88-5498-001-3

9 788854 980013

autore

Jane Austen (Steventon, 16 dicembre 1775 – Winche-
ster, 18 luglio 1817), nata nella contea dello Hampshi-
re in una famiglia piuttosto numerosa, iniziò a scri-
vere da giovanissima. Visse in Inghilterra, circondata 
da un ambiente culturalmente stimolante, e condusse 
un’esistenza tranquilla scandita dalle consuetudini del 
tempo: gli incontri con vicini e conoscenti, i balli, le 
piccole recite domestiche, le conversazioni attorno al 
camino e soprattutto le letture. Il padre, durante i pri-
mi anni della sua infanzia, si occupò personalmente 
dell’istruzione di Jane, insegnandole il francese e le 
basi dell’italiano. Non abbiamo molte notizie sulla sua 
vita. Scrisse sei romanzi: Ragione e Sentimento, Orgo-
glio e Pregiudizio, Mansfield Park, Emma, L’abbazia di 
Northanger e Persuasione. Morì a soli 41 anni a causa 
di una grave malattia.

Brian Southam, 1980: “Sir Charles Grandison è una commedia segreta di Jane 
Austen”.

contenuto

Controversa è l’origine di quest’opera rimasta nell’om-
bra fino al 1980, anno in cui venne data per la prima 
volta alle stampe in Inghilterra. È una commedia in 
cinque atti ispirata al romanzo epistolare di Samuel 
Richardson, dal titolo The History of Sir Charles Gran-
dison, che Jane amava e conosceva profondamente. 
Non ideato con l’obiettivo di pubblicarlo, ma per 
essere piuttosto recitato in famiglia come intratteni-
mento privato, il testo rivela un’Austen insolitamente 
comica. Proprio il tono polemico e burlesco dell’ope-
ra ha spinto alcuni critici a non attribuirla interamente 
alla Austen, bensì a vederne un canovaccio creato a 
quattro mani in collaborazione con la sua nipotina. 
Per chi ama la nota autrice inglese una piccola sfida a 
ritrovarne la voce tra le righe di questa prosa al con-
tempo contratta e ironica, parodica e allusiva, che è 
stata definita da Colasanti “un misterioso affare di 
famiglia”.

Futuro Anteriore

ristampa
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autore 

ROGER NIMIER
titolo 

L’USSARO BLU
collana 

FUTURO ANTERIORE

argomento 

romanzo 

pagine 

336

prezzo 

18,00 euro

formato 

14x20,5 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

978-88-99997-33-5

9 788899 997335

autore

Roger Nimier (Parigi, 31 ottobre 1925 – La Celle-
Saint-Cloud, 28 settembre 1962) rappresenta l’esube-
ranza di una vita vissuta sempre al limite. Esponente 
di spicco del movimento letterario degli ussari. Disce-
polo di Cèline, nichilista, anarchico, autodistruttivo, 
esordisce a ventitrè anni con Le spade (1948). Del 
1950 è il suo romanzo più celebre, L’ussaro blu. Se-
guono: Perfido e il saggio storico-politico Il grande di 
Spagna (omaggio a Georges Bernanos). Del 1951 è I 
ragazzi tristi, cui fa seguito Storia di un amore. Poi un 
lungo periodo di silenzio che coincide con gli anni in 
cui diventa direttore editoriale di Gallimard. Amante 
delle auto sportive, muore il 28 settembre 1962 in un 
incidente stradale alla periferia di Parigi, al volante 
della sua Aston Martin. Aveva soltanto trentasei anni.

«Quando si finisce di pelare patate,  si comincia a uccidere tedeschi.
Così, alla filosofia subentra la storia».

contenuto

Nel 1945, dopo la Liberazione, Roger Nimier si arruo-
la nel Secondo Reggimento Ussari. Da questa espe-
rienza (ma anche in aperta polemica con la “cricca” 
intellettuale della sinistra francese) egli trae la materia 
prima per L’ussaro blu, romanzo in parte autobiogra-
fico, vitale e cinico, nel quale l’autore, come è stato 
rilevato acutamente da Paolo Patui, mette alle corde 
“i vecchi esistenzialisti e per divenire capo carismatico 
di un gruppo dei nuovi ribelli francesi, come Laurent, 
Dèon, Blondin, che la vecchia critica appella sprez-
zantemente con i termini di ussari e fascisti”. Perchè 
“ussaro” non è soltanto un uomo votato alle armi, un 
cavalleggero dei corpi d’èlite, “ussaro” è innanzitut-
to una dimensione particolare dello spirito, un modo 
d’essere e di confrontarsi con la vita.

Gli Irregolari

ristampa
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autore 

MARK TWAIN
titolo 

VITA DURA
collana 

CARAVELLE

argomento 

romanzo naturalistico 

pagine 

256

prezzo 

13,00 euro

formato 

13,3x19,7 cm

legatura 

brossura con alette

ISBN 

78-88-5498-000-6

9 788854 980006

autore

Samuel Langhorne Clemens (Florida, 30 novembre 
1835 – Redding, 21 aprile 1910) si affermò come gior-
nalista con lo pseudonimo di Mark Twain. Trascorse 
gran parte della sua vita in viaggio come inviato e 
conferenziere. L’esordio letterario risale al racconto 
La famosa rana saltatrice della contea di Calaveras, 
nel 1865. Tra le altre opere ricordiamo Le avventure 
di Tom Sawyer, Il principe e il povero, Le avventure 
di Huckleberry Finn, Un americano alla corte di Re 
Artù, e Wilson lo zuccone.

«E anche oggi, quando trovo un giornalista che inizia il suo articolo con “si suppone che”, 
mi viene il sospetto che egli non si sia dato tutta la pena che doveva per raccogliere
le informazioni».

contenuto

Queste pagine sono state scritte da un Mark Twain 
giovane, prima del suo successo e della fama, prima 
di Tom Sawyer e di Huckleberry Finn. Dal titolo co-
gliamo già il riferimento al contenuto dell’opera, il 
lungo viaggio che condusse Twain nel vecchio West, 
lontano dalle comodità della città e della propria fa-
miglia. Si scoprono le mille avventure che affrontò 
l’autore-protagonista nella sua lunga peregrinazione 
e i tanti e disparati incontri come quelli con i mor-
moni dell’Utah, con i minatori del Nevada, fino ad-
dirittura agli indigeni del Pacifico. Un uomo curioso, 
che viaggia instancabilmente in diligenza dall’Atlan-
tico al Pacifico, con l’obiettivo – non sempre andato 
a buon fine – di far fortuna come cercatore d’oro. 
Episodi talvolta comici e talvolta drammatici sono 
conditi dalla sapiente ironia della penna di un croni-
sta d’eccezione che ci porta a viaggiare per il mondo 
in sua compagnia.

Caravelle

ristampa
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TITOLO

LE FORESTE DEL PIANETA 
UN’INCREDIBILE AVVENTURA 
SCRITTO DA PAVLA HANÁČKOVÁ
ILLUSTRATO DA LINH DAO
USCITA IN LIBRERIA  

aprile 2020
PREZZO  

13,90 euro
PAGINE  

24
LEGATURA  

Cartonato
FORMATO  

24 x 24 cm
ISBN

978-88-5538-006-5
EAN

9 788855 380065

Fate un giro per il pianeta insieme a noi alla 
scoperta dei diversi tipi di foreste, dei loro 
abitanti e della loro originale vegetazione. Al-
cuni amici pelosi si uniranno a voi in questo 
viaggio. Stanno vivendo l’avventura più me-
ravigliosa della loro vita: il viaggio verso casa. 
E se non sapessero dove si trova? Fortuna-
tamente c’è Andrea che li accompagnerà in 
questo viaggio alla scoperta delle varie fore-
ste del pianeta per trovare quella più adat-
ta a ciascuno di loro. E cosa succede dopo? 
Sicuramente gli animaletti non vedono l’ora 
di raccontarvelo. Unitevi a noi e imparerete 
tante cose nuove!

SCOPRIAMO IL MONDO
6/8 
anni
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IL MONDO ACQUATICO.
UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO

SCRITTO DA PAVLA HANÁČKOVÁ
ILLUSTRATO DA LINH DAO
aprile 2020
PREZZO  

13,90 euro
PAGINE  

24
LEGATURA  

cartonato
FORMATO  

24 x 24 cm
ISBN

978-88-5538-007-2
EAN

9 788855 380072

Fate un giro del pianeta insieme a noi alla 
scoperta dei mondi acquatici, dei loro abi-
tanti e della loro originale vegetazione. I 
nostri amici animaletti si uniranno a voi in 
questo viaggio. Stanno vivendo l’avventura 
più meravigliosa di tutta la loro vita: il viag-
gio verso casa. E se non sapessero dove si 
trova? Fortunatamente c’è Anna che li ac-
compagnerà in questo incredibile viaggio 
alla scoperta del mondo acquatico: dalle ac-
que polari al Rio delle Amazzoni per trovare 
la casa perfetta per ciascuno di loro. E cosa 
succede dopo? Sicuramente gli animaletti 
non vedono l’ora di raccontarvelo. Unitevi a 
noi e imparerete tante cose nuove! 

SCOPRIAMO IL MONDO
6/8
anni
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20 PERSONE STAORDINARIE CHE 
VOGLIONO SALVARE IL PIANETA
SCRITTO E ILLUSTRATO DA AA.VV.
USCITA IN LIBRERIA  

aprile 2020
PREZZO  

15,90  euro
PAGINE  

96
LEGATURA  

rilegato
FORMATO  

23 x 26 cm
ISBN

978-88-5538-017-1
EAN

9 788855 380171

Dalla penna di Teo Benedetti e Rosalba 
Troiano, con la collaborazione di quattro 
incredibili illustratori, prendono vita le sto-
rie di venti bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze, donne e uomini adulti che si sono 
dedicati con il massimo impegno a proteg-
gere il nostro Pianeta, l’ambiente e tutte le 
creature viventi, esseri umani compresi. 
Seguendo il loro esempio, possiamo inizia-
re a fare qualcosa – nel nostro piccolo – per 
la salvezza del nostro Pianeta. Parti con noi 
per questo viaggio entusiasmante e scopri 
se anche in te c’è un piccolo paladino del 
Pianeta!

STORIE STRAORDINARIE
8/11 

anni
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30 CALCIATORI CHE SONO 
ENTRATI NELLA STORIA
SCRITTO E ILLUSTRATO DA AA.VV.
USCITA IN LIBRERIA  

aprile 2020
PREZZO  

15,90  euro
PAGINE  

104
LEGATURA  

rilegato
FORMATO  

23 x 26 cm
ISBN

978-88-5538-020-1
EAN

9 788855 380201

Dalla penna di Luca de Leone e Paolo Man-
cini, con le incredibili illustrazioni di Giovan-
ni Abeille, prendono vita le storie di trenta 
calciatori straordinari che con le loro gesta 
hanno scritto la storia del calcio. Scendi in 
campo a fianco di Cristiano Ronaldo, drib-
bla gli avversari insieme a Messi, para i ri-
gori con Buffon e fai goal come Salah! Inizia 
questo viaggio nel mondo del calcio, ispirati 
ai calciatori più talentuosi del momento e a 
quelli del passato per diventare un fenomeno 
in campo. Sei pronto a correre?!?

STORIE STRAORDINARIE
8/11 

anni
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12 MERAVIGLIOSE STORIE
DI PRINCIPESSE
SCRITTO E ILLUSTRATO DA AA.VV.
USCITA IN LIBRERIA  

aprile 2020
PREZZO  

14,90  euro
PAGINE  

56
LEGATURA  

rilegato
FORMATO  

23 x 28 cm
ISBN

978-88-5538-018-8
EAN

9 788855 380188

Uno straordinario viaggio intorno al mondo 
in compagnia di indimenticabili principesse, 
scopri insieme a noi la storia della bellissi-
ma Nefertari, colei per cui il sole risplende, 
potente regina e sposa prediletta di Ramses 
il grande. Lasciati affascinare dai racconti 
di Shahrazad che, con la sua dolce voce e le 
sue incredibili storie, riuscì a conquistare il 
cuore del sultano Shahriyar.  Ammira il co-
raggio di Pocahontas, indiana nativa d’Ame-
rica, che non ebbe paura di difendere il suo 
popolo davanti alla corte inglese! 12 ritratti 
di incantevoli personaggi, con magnifiche 
illustrazioni. Pagina dopo pagina incontre-
rai fanciulle straordinarie e scoprirai cosa le 
rende uniche e indimenticabili.  Ciascuna di 
loro ha una storia da raccontarti e un piccolo 
segreto da svelare…

GEMME DAL MONDO
6/8
anni
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12 INCREDIBILI STORIE
DI EROI E MOSTRI
SCRITTO E ILLUSTRATO DA AA.VV.
USCITA IN LIBRERIA  

aprile 2020
PREZZO  

14,90  euro
PAGINE  

56
LEGATURA  

rilegato
FORMATO  

23 x 28 cm
ISBN

978-88-5538-019-5
EAN

9 788855 380195

Uno straordinario viaggio attorno al mondo 
in compagnia di eroi e mostri eccezionali. 
Storie avvincenti ispirate alla letteratura mi-
tologica e al folklore. 12 ritratti di personaggi 
forti e coraggiosi, con splendide illustrazioni. 
Sfida insieme a Ulisse il temibile Polifemo, 
aiuta Perseo a sconfiggere la spaventosa 
Medusa, combatti insieme a Beowulf per fer-
mare il malvagio Grendel. Preparati a viag-
giare indietro nel tempo, scoprendo eroi leg-
gendari e orribili creature che hanno cercato 
di intralciare il loro cammino verso la gloria. 
Dal cuore dell’Europa all’Oriente misterioso, 
dalle lande ghiacciate della penisola scandi-
nava alla soleggiata Creta. Pagina dopo pa-
gina, incontrerai personaggi straordinari e 
mostri raccapriccianti, che si affronteranno 
in scontri mortali. Chi sarà il vincitore?

GEMME DAL MONDO
6/8 
anni
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MI APRI?
SCRITTO E ILLUSTRATO DA MUKA
PREZZO  

14,00 euro
PAGINE  

48
LEGATURA  

rilegato
FORMATO  

21,5 x 29 cm
ISBN

978-88-94858-25-9
EAN

9 788894 858259

Un inverno rigido. Un freddo improvviso. 
Un giorno un povero orso infreddolito e 
senza riparo bussa alla porta della casetta 
di legno in mezzo al bosco. Il piccolo pro-
prietario è affranto da un dilemma… Che 
fare? Fidarsi e accogliere in casa l’inatteso 
ospite o ignorare la sua richiesta di aiuto 
per non rischiare di incorrere in perico-
li? La difficile scelta porta ad una nuova e 
complicata convivenza. Non tutto fila liscio 
e i problemi vengono affrontati con reazioni 
a volte brusche e istintive, ma alla fine l’a-
micizia trionfa sulle avversità.

ALBI ILLUSTRATI
4/7
anni

ristampa

ALBI ILLUSTRATI

EDIZIONI THEORIA srl 
Via Aurelio Saffi, 9 47923 RIMINI tel 0541.620139 info@edizionitheoria.it
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