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NOVITÀ

R385
I GRANDI CAPOLAVORI

CODICE

881803609
AUTORE

MARGARET MITCHELL
T ITOLO

VIA COL VENTO
FORMATO

14 X 21 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICATA LUCIDA

PAGINE

928

PREZZO

19,00 €

EAN

9 788818 036091

CONTENUTO

Rossella, figlia sedicenne di un immigrato irlandese in Ge-
orgia, è abituata a vivere in una società ricca e dai valori 
aristocratici, in un Sud che si presenta con due volti: uno 
reale e uno ideale. L’inizio della  guerra sconvolge il suo 
intero mondo, costringendola ad affrontare distruzione e 
privazioni, per le quali non è preparata, assecondando la 
forza e la risolutezza del proprio carattere anche quando 
questo significhi adottare comportamenti che portano con 
sé lo stigma di una società che vuole restare fermamente 
ancorata nelle vecchie tradizioni. Pubblicato nel 1936 da 
Margaret Mitchell, Via col vento diventa un successo im-
mediato, vincendo anche il premio Pulitzer per la narrativa. 
Ad oggi le copie vendute sono oltre trenta milioni, in più 
di trenta lingue, così da essere uno dei libri di maggior 
successo di sempre. 

AUTORE

Margaret Mitchell nasce nel 1900 da una famiglia bene-
stante e importante di Atlanta. All’età di quattordici anni 
entra in un esclusivo college femminile e molto presto si 
fa notare per il suo talento nella scrittura. A lungo si è 
ritenuto che l’unica opera scritta dall’autrice fosse Via col 
vento, ma nel 1995, al Road to Tara Museum, museo de-
dicato alla memoria della scrittrice, viene consegnato un 
manoscritto inedito e datato 1916. Si tratta del racconto 
Lost Laysen, scritto su due quaderni che la scrittrice aveva 
donato a un amico e corteggiatore che li custodì fino alla 
sua morte.

COPERT INA PROVV ISOR IA



RUSCONI LIBRI

RL  GIRO 04.2020 5

NOVITÀ

R332
STORICA

CODICE

881803613
AUTORE

GIANNI ROCCA 
T ITOLO

NAPOLEONE ALLA CONQUISTA 
DELL’ITALIA 1796-97 E 1800
FORMATO

14 X 21 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

224

PREZZO

18,00 €

EAN

9 788818 036138

CONTENUTO

Due secoli fa un grande generale invadeva l’Italia. Vinceva 
battaglie e razziava opere d’arte, mentre il canto dell’inno 
francese risvegliava speranze di libertà. Nasceva così la 
leggenda di un condottiero abile e spietato, servitore di 
potenti e sapiente costruttore delle proprie fortune:  Na-
poleone Bonaparte. Un immaginario inviato speciale an-
notava giorno per giorno la tumultuosa attività politica e 
militare del generale. Quel giornalista altri non è che Gianni 
Rocca, abile narratore delle storie di guerra dell’Italia e de-
gli italiani.

AUTORE

Gianni Rocca è stato un giornalista torinese, fondatore de 
“La Repubblica”, osservatore della società a lui contempo-
ranea e studioso della storia al punto da pubblicare saggi 
di successo tra cui L’Italia Invasa, Cadorna, il generalissimo 
di Caporetto e Il piccolo caporale. Napoleone alla conqui-
sta dell’Italia 1796-97 e 1800.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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NOVITÀ

R333
MISTERY (SAGGI)    

CODICE

881803612
AUTORE

PAOLO LOMBARDI
T ITOLO

STREGHE,SPETTRI E LUPI MANNARI 
FORMATO

14 X 21 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA

PAGINE

224

PREZZO

15,00 €

EAN

9 788818 036121

CONTENUTO

Questo testo analizza in vari saggi i singoli aspetti del 
mondo delle streghe e al contempo le fonti che alimenta-
vano la credenza nell’esistenza delle streghe. Il suo scopo 
è di presentare nei dettagli al lettore il paesaggio mentale 
delle persone che in quell’epoca credevano che alcuni es-
seri umani si riunissero nottetempo, adorassero il diavolo  
e fossero agenti del male nella storia. In questa ricostru-
zione emergono cose sorprendenti, come il fatto che pezzi 
importanti del mondo stregato sopravvivono ancora oggi e 
agiscono tra noi.

AUTORE

Paolo Lombardi è presidente del Centro Studi Storici di 
Psicoanalisi e Psichiatria di Firenze e autore di numerosi 
saggi sulla stregoneria tra cui Il filosofo e la strega con 
cui ha vinto il premio Castiglioncello, sezione filosofica, 
nel 1998.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

Tra le opere più famose del grande autore, poeta e dram-
maturgo inglese, è doveroso citare Il mercante di Venezia, 
divertente commedia in cinque atti scritta tra il 1596 e il 
1599. La vicenda, ambientata a Venezia e a Belmont, ruota 
attorno a due donne particolarmente astute: Porzia e Ne-
rissa, mogli rispettivamente di Bassanio e Graziano, che si 
fingono avvocato e scrivano per difendere i loro interessi 
dall’usuraio ebreo Shylock. Ne Il mercante di Venezia ven-
gono affrontate diverse tematiche care all’autore, tra cui: 
il conflitto fra ego e amore, che caratterizza la personalità 
dell’ebreo Shylock il quale mette gli affari economici al di 
sopra delle relazioni umane; il pregiudizio e l’intolleranza 
tra ebrei e cattolici, questione nata dal forte e reciproco 
disprezzo tra le due religioni; la pietà e la legge, strumento 
da manipolare per scopi ingiusti, ma al contempo artefice 
di bene.

AUTORE

William Shakespeare ha lasciato un’opera che ha ben po-
chi termini di paragone. Assai scarne, invece, restano le 
notizie certe relative alle sue vicende biografiche, anche 
se taluni studiosi hanno cercato, in tempi recenti, di ri-
costruirne la personalità, specie attraverso le pieghe più 
riposte dei suoi capolavori e l’analisi dei condizionamenti 
derivanti dalle esigenze del teatro londinese dell’età elisa-
bettiana, in cui Shakespeare visse e operò. D’altra parte è 
forse il maggior drammaturgo di tutti i tempi e, insieme, 
l’autore in cui meglio si rispecchia l’uomo contemporaneo, 
spesse volte colpito o tormentato dagli stessi interrogativi 
esistenziali e morali.

NOVITÀ

R392
TUTTO SHAKESPEARE

CODICE

881803502
AUTORE

WILLIAM SHAKESPEARE
T ITOLO

IL MERCANTE DI VENEZIA
TESTO INGLESE A FRONTE

FORMATO

14 X 21 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA CON PARTI OPACHE

PAGINE

288

PREZZO

10,00 €

EAN

9 788818 035025

COPERT INA PROVV ISOR IA
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NOVITÀ

R189
GRANDE BIBLIOTECA RUSCONI

CODICE

881803611
AUTORE

EDWIN A. ABBOTT
T ITOLO

FLATLANDIA
RACCONTO FANTASTICO 
A PIÙ DIMENSIONI
FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA CON PARTI OPACHE

PAGINE

144

PREZZO

10,00 €

EAN

9 788818 036114

CONTENUTO

“Chiamo il nostro mondo Flatlandia, non perché sia il nome 
che gli diamo noi, ma per rendere la sua natura più chiara 
a voi, miei felici lettori, che godete del privilegio di vivere 
nello Spazio”. Così inizia il satirico Racconto fantastico a 
più dimensioni di Edwin A. Abbott. Paragonando gli uomini 
a linee, piani e figure geometriche l’autore lancia la sua 
critica verso una società statica e piatta, teorizzando l’esi-
stenza di mondi a più dimensioni tutti ancora da scoprire 
attraverso l’elevazione della mente.

AUTORE

Edwin A. Abbott è indiscutibilmente un personaggio po-
liedrico, vissuto a metà tra l’ottocento e il novecento, che 
vanta una produzione letteraria intensa ed eterogenea: 
biografie, opere teologiche, manuali didattici, sino al ro-
manzo fantascientifico che lo rende noto ancora oggi, 
Flatlandia. 

COPERT INA PROVV ISOR IA
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RISTAMPA

R189
GRANDE BIBLIOTECA RUSCONI

CODICE

881801835
AUTORE

HENRIK IBSEN
T ITOLO

CASA DI BAMOLA
FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA CON PARTI OPACHE

PAGINE

96

PREZZO

8,00 €

EAN

9 788818 018356

CONTENUTO

La giovane Nora vive all’ombra di un matrimonio di cui 
non ha mai sperimentato l’essenza in otto anni di convi-
venza. Ignara del proprio ruolo puramente accessorio ed 
egoisticamente infantile in una casa che lei crede la sua 
reggia, destinata però a rivelarsi una prigione d’ipocrisia, 
Nora andrà incontro a una personale epifania a partire da 
una vigilia di Natale carica di aspettative, in cui un antico 
prestito contratto con l’oscuro Krogstad illuminerà la natu-
ra dell’amore che la lega al marito e l’abisso che li divide. 
Forte della rinnovata consapevolezza di non essere niente 
se non la bambola prediletta, Nora si dichiarerà intenziona-
ta a completare il suo personale percorso di affermazione 
interiore, alla ricerca di un nuovo senso o forse, solo, di un 
altro sostegno su cui plasmare la propria vita. 

AUTORE

Henrik Ibsen rappresenta la voce più forte nel denuncia-
re il gretto conformismo della borghesia ottocentesca in 
imperante ascesa. Al contempo desideroso di un ricono-
scimento sociale per la dimensione rivoluzionaria dei suoi 
numerosi testi teatrali, spesso osteggiati da un pubblico 
e una critica non ancora maturi per assaporare la novità 
dei suoi contenuti, e ribelle verso ogni forma di piatto 
annichilimento morale, Ibsen è autore di drammi appas-
sionati dove le donne, con la loro indole ostile al volere 
equilibrare convenienza e apparenza, sono apportatrici di 
una possibile redenzione in un mondo dominato dal ma-
terialismo economico.   
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NOVITÀ

R191
CLASSICI DEL PENSIERO

CODICE

881803610
AUTORE

VOLTAIRE
T ITOLO

IL TRATTATO SULLA TOLLERANZA    
FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA CON PARTI OPACHE

PAGINE

160

PREZZO

9,00 €

EAN

9 788818 036107

CONTENUTO

In quest’opera Voltaire chiama a raccolta l’Europa illumi-
nista per fare della tolleranza un simbolo da invocare e 
da innalzare contro le forme di superstizione che minano 
alle fondamenta la pacifica convivenza fra gli uomini; un 
simbolo che metta in guardia da tutti i dogmatismi e i fa-
natismi religiosi o culturali che corrompono la natura uma-
na, e che così pervertendola la costringono all’intolleranza, 
all’iniquità e alle guerre più rovinose. Da qui la necessità di 
“codificarlo” nel trattato ponendosi un fine più che alto e 
nobile: aprire gli occhi e toccare i cuori ben fatti di chi lo 
legge affinché la luce della civiltà non si spenga.

AUTORE

Discendente da una famiglia di notai, Voltaire, il grande 
scrittore e pensatore francese che, secondo molti insi-
gni studiosi, rappresenta meglio di ogni altro il secolo dei 
Lumi, durante la sua lunga vita ricoprì molti incarichi pre-
stigiosi. Sostenuto da sovrani e potenti membri delle corti 
dell’epoca viaggiò moltissimo ma, a causa di altrettanti 
dissapori, soggiornò anche nelle anguste celle della Basti-
glia e fu costretto a esiliare in Inghilterra. Oltre a essere 
un fervido pensatore di orientamento libertino, fu anche 
un fertile scrittore, la cui produzione è composta da opere 
teatrali, opere storiografiche e saggi filosofici, tra cui Can-
dido o l’ottimismo (1759), Il trattato sulla tolleranza (1763) 
e Il dizionario filosofico (1764). 

COPERT INA PROVV ISOR IA
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NOVITÀ

R191
CLASSICI DEL PENSIERO

CODICE

881803614
AUTORE

SUN TSU 
T ITOLO

L’ARTE DELLA GUERRA 
FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA CON PARTI OPACHE

PAGINE

96

PREZZO

8,00 €

EAN

9 788818 036145

CONTENUTO

L’arte della guerra, ispirato agli insegnamenti di Sun Tzu, fu 
probabilmente scritto nel IV secolo a.C. ed è pertanto con-
siderato il più antico manuale bellico. È ispirato a un unico 
chiarissimo principio: il modo migliore per essere certi di 
vincere una guerra è assicurarsi la vittoria ancora prima di 
cominciare a combattere. Ciò significa studiare l’avversario, i 
suoi punti di forza e di debolezza; conoscere alla perfezione 
il terreno di battaglia, ma anche i propri limiti; giocare di 
sorpresa, con manovre e scelte tattiche inaspettate; e so-
prattutto contare sulla massima velocità nelle informazioni 
(che saranno carpite al nemico da un nutrito esercito di spie) 
e nell’organizzazione delle contromosse. Tutto ciò farà sì che 
ogni azione abbia la massima efficacia possibile ed eviti inu-
tili stragi. L’arte della guerra è diventato oggi un libro di 
culto anche per migliaia di manager e dirigenti aziendali.

AUTORE

La paternità dell’opera è incerta, ma viene comunemente 
attribuita a Sun Tzu (544 a.C.-496 a.C.), un generale vis-
suto in Cina intorno al IV secolo a.C. 
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OLTRE 50.000 LEMMI, TAVOLE DI NOMENCLATURA E 
FRASEOLOGIA, CONIUGAZIONE DEI VERBI, REGOLE DI 
PRONUNCIA, SIGLE E ABBREVIAZIONI, NOMI PROPRI E GE-
OGRAFICI ED ERRORI PIÙ COMUNI DI TRADUZIONE.

NOVITÀ

R384
GRANDI DIZIONARI

CODICE

881803595
A CURA DI

AA.VV. 
T ITOLO

DIZIONARIO FRANCESE  
FORMATO

16 X 21 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

1416

PREZZO

24,90 €

EAN

9 788818 035957

Aggiornati, eleganti e pratici: per la famiglia, la scuola e per ogni occasione nella quale serva una 
conoscenza linguistica appropriata. I Grandi Dizionari contengono inoltre utilissime appendici sulla 
coniugazione dei verbi per agevolare l’apprendimento.
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NOVITÀ

R384
GRANDI DIZIONARI

CODICE

881803598
A CURA DI

AA.VV. 
T ITOLO

DIZIONARIO INGLESE  
FORMATO

16 X 21 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

1536

PREZZO

24,90 €

EAN

9 788818 035988

OLTRE 50.000 LEMMI, TAVOLE DI NOMENCLATURA E 
FRASEOLOGIA, VERBI IRREGOLARI, AGGETTIVI E SOSTAN-
TIVI DI NAZIONALITÀ, PROVERBI INGLESI E CORRISPON-
DENTI VERBI ITALIANI, SIGLE E ABBREVIAZIONI, MODI DI 
DIRE, DIFFERENZE PIÙ COMUNI TRA INGLESE, BRITANNI-
CO E INGLESE AMERICANO, GLOSSARIO DI INTERNET ED 
ERRORI PIÙ COMUNI DI TRADUZIONE.

Aggiornati, eleganti e pratici: per la famiglia, la scuola e per ogni occasione nella quale serva una 
conoscenza linguistica appropriata. I Grandi Dizionari contengono inoltre utilissime appendici sulla 
coniugazione dei verbi per agevolare l’apprendimento.
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NOVITÀ

R384
GRANDI DIZIONARI

CODICE

881803594
A CURA DI

AA.VV. 
T ITOLO

DIZIONARIO LATINO  
FORMATO

16 X 21 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

1632

PREZZO

29,00 €

EAN

9 788818 035940

TUTTI I LEMMI E I RELATIVI SIGNIFICATI DELLA LINGUA 
LATINA, INDICE DEI NOMI PROPRI, TAVOLE ESPLICATIVE 
SULLA VITA QUOTIDIANA DEI ROMANI, TAVOLE DEI PESI E 
DELLE MISURE E CALENDARIO ROMANO.

Aggiornati, eleganti e pratici: per la famiglia, la scuola e per ogni occasione nella quale serva una 
conoscenza linguistica appropriata. I Grandi Dizionari contengono inoltre utilissime appendici per 
agevolare l’apprendimento.



RUSCONI LIBRI

RL  GIRO 04.2020 15

NOVITÀ

R384
GRANDI DIZIONARI

CODICE

881803596
A CURA DI

AA.VV. 
T ITOLO

DIZIONARIO SPAGNOLO  
FORMATO

16 X 21 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

1416

PREZZO

24,90 €

EAN

9 788818 035964

OLTRE 50.000 LEMMI, TAVOLE DI NOMENCLATURA E 
FRASEOLOGIA, VERBI IRREGOLARI, REGOLE DI PRONUN-
CIA, AGGETTIVI E SOSTANTIVI DI NAZIONALITÀ, SIGLE E 
ABBREVIAZIONI, NOMI PROPRI, MODI DI DIRE ED ERRORI 
PIÙ COMUNI DI TRADUZIONE.

Aggiornati, eleganti e pratici: per la famiglia, la scuola e per ogni occasione nella quale serva una 
conoscenza linguistica appropriata. I Grandi Dizionari contengono inoltre utilissime appendici sulla 
coniugazione dei verbi per agevolare l’apprendimento.
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NOVITÀ

R384
GRANDI DIZIONARI

CODICE

881803599
A CURA DI

AA.VV. 
T ITOLO

DIZIONARIO SINONIMI
E CONTRARI  
FORMATO

16 X 21 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

1216

PREZZO

24,90 €

EAN

9 788818 035995

OLTRE 40.000 LEMMI, OMONIMI, PARONIMI E POLISEMI, 
PSEUDONIMI E SOPRANNOMI, DIZIONARIO DEGLI ACRO-
NIMI, AGGETTIVI E SOSTANTIVI DI NAZIONALITÀ E PARO-
LE DIFFICILI.

Aggiornati, eleganti e pratici: per la famiglia, la scuola e per ogni occasione nella quale serva una 
conoscenza linguistica appropriata. I Grandi Dizionari contengono inoltre utilissime appendici sulla 
coniugazione dei verbi per agevolare l’apprendimento.
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NOVITÀ

R384
GRANDI DIZIONARI

CODICE

881803597
A CURA DI

AA.VV. 
T ITOLO

VOCABOLARIO ITALIANO  
FORMATO

16 X 21 CM

LEGATURA

RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

1608

PREZZO

24,90 €

EAN

9 788818 035971

OLTRE 50.000 LEMMI E SIGNIFICATI, 450 PAGINE DI TA-
VOLE FUORI TESTO, SIGNIFICATO ETIMOLOGICO DEL-
LE PAROLE, SINONIMI E CONTRARI, CONIUGAZIONE DEI 
VERBI, PROVERBI, NOMI PROPRI, PAPI, RE, IMPERATORI, 
PRESIDENTI E PREMI NOBEL ED ERRORI GRAVI E COMUNI, 
DELLA LINGUA PARLATA E SCRITTA.

Aggiornati, eleganti e pratici: per la famiglia, la scuola e per ogni occasione nella quale serva una 
conoscenza linguistica appropriata. I Grandi Dizionari contengono inoltre utilissime appendici sulla 
coniugazione dei verbi per agevolare l’apprendimento.
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R248
STORIA DI ROMA

CODICE

881803174
AUTORE

C.M. THEODOR MOMMSEN 
T ITOLO

STORIA DI ROMA 
DALLE ORIGINI ALLA REPUBBLICA 

FORMATO

14 X 19,8 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA

PAGINE

464

PREZZO

24,00 €

EAN

9 788818 031744

CONTENUTO

Dalle origini alla Repubblica narra la storia di Roma dalla 
sua fondazione, quando ancora è solo un’unione di villaggi 
sparsi sul suolo italico (753 a.C.), a urbe su cui regnarono 
sette re, ognuno responsabile dell’allargamento dei confini, 
della codificazione di leggi e dell’autonomia costituzionale 
della città. La seconda parte contiene invece l’illustrazione 
degli avvenimenti succedutisi a Roma dall’abbattimento del-
la Monarchia (509 a.C.) alla costituzione della Repubblica, 
passaggio questo che segna un rafforzamento notevole della 
città, che diventa pronta per rivolgere le sue mire espansio-
nistiche anche verso i popoli vicini.

AUTORE

Theodor Mommsen (Garding, 1817 - Charlottenburg, 1903) 
è tuttora annoverato tra i più celebri storici di tutti i tempi 
anche se nella sua lunga vita di studioso fu anche numi-
smatico, giurista, epigrafista e filologo. È universalmente 
considerato il più grande classicista del XIX secolo. Momm-
sen pubblicò centinaia di lavori dando un nuovo ordine allo 
studio della storia romana, aprendo anche la strada all’e-
pigrafia, lo studio che ha per oggetto le iscrizioni antiche. 
Se il suo lavoro più noto è l’incompiuta Storia di Roma, il 
suo lavoro più rilevante è forse il Corpus Inscriptionum La-
tinarum, una collezione di iscrizioni romane alla cui raccolta 
contribuì l’Accademia delle Scienze di Berlino. Mommsen 
non scrisse mai una continuazione della sua Storia Romana 
che comprendesse le vicende del periodo imperiale, ma al-
cune note prese durante le sue lezioni sull’impero romano, 
fortunosamente ritrovate nel 1980, sono state pubblicate 
nel 1992 e tradotte in varie lingue.

RISTAMPA
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R192
BIBLIOTECA RAGAZZI

CODICE

881803294
AUTORE

FRANCES H. BURNETT
T ITOLO

LA PICCOLA PRINCIPESSA
FORMATO

13,3 X 19,7 CM

LEGATURA

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA LUCIDA CON PARTI OPACHE

PAGINE

224

PREZZO

10,00 €

EAN

9 788818 032949

CONTENUTO

La piccola principessa narra le vicissitudini di Sara, una bam-
bina altruista e gentile che, dopo aver trascorso sette anni in 
India con l’amatissimo padre, è costretta ad abbandonare il 
suo paese e vivere in un collegio inglese. Lì, una volta appre-
sa la notizia della morte del ricco padre, la perfida direttrice 
Miss Minchin la relega in soffitta e la obbliga a compiere le 
mansioni più umili. Nonostante le cattiverie subite, Sara ri-
mane sempre pronta ad aiutare le compagne dell’istituto di-
mostrando grande nobiltà d’animo e generosità. Un romanzo 
commovente che ha emozionato generazioni di lettori.

AUTORE

Frances H. Burnett, nata in Inghilterra nel 1849, si trasferisce 
con la famiglia negli Stati Uniti dopo la morte del padre. 
Scrive le prime opere giovanissima e nel 1885 pubblica a 
puntate il suo primo capolavoro, Il piccolo Lord, che diviene 
un successo internazionale, vendendo più di mezzo milione 
di copie. Nel 1905 dà alle stampe La piccola principessa, 
a cui segue nel 1909 Il giardino segreto. Dopo la morte 
del suo primo figlio, nel 1890, la Burnett si avvicina a uno 
spiritualismo che le è di conforto per il suo dolore. Muore a 
New York nel 1924.

RISTAMPA
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CONTENUTO

Buck, il protagonista a quattro zampe di questo romanzo, 
viene venduto ai cercatori d’oro della dura e ostile ter-
ra dell’Alaska. Qui è costretto a indicibili fatiche da uomini 
crudeli e violenti, pronti a sacrificare e piegare a una cieca 
ubbidienza i loro compagni animali. Ma troverà la forza di 
sopportare e aiutare Thornton, l’amato-odiato padrone, per 
arrivare finalmente alla consapevolezza di aver lottato per la 
propria libertà, che troverà unendosi ai selvaggi indiani. Buck 
diventa così il simbolo della lotta contro qualsiasi forma di 
schiavitù.

AUTORE

Jack London, nacque a San Francisco, in California, nel 1876 
e morì probabilmente suicida nel 1916. Durante tutta la sua 
breve vita sperimentò svariati lavori, professioni e interessi 
personali, tutti improntati ad uno stile di vita vagabondo: 
strillone di giornali, pescatore, lavandaio, cacciatore di foche, 
corrispondente di guerra durante il conflitto russo-giappo-
nese, agente di assicurazioni, pugile, coltivatore e, in parti-
colare, il cercatore d’oro. Proprio quest’ultima “professione”, 
intrapresa quando aveva poco più di vent’anni, ebbe una 
grande influenza sulla sua visione del genere umano e sulla 
sua produzione letteraria. Nelle terre ghiacciate e inospitali 
del Grande Nord il giovane London si confronta con la du-
rezza spietata degli uomini che, come lui, vi cercarono for-
tuna, trovandovi spesso solo malattia, ferocia e morte. I suoi 
più grandi successi, Il richiamo della foresta (1903) e Zanna 
Bianca (1906) sono ambientati proprio nelle maestose e sel-
vagge terre del Klondike, al confine tra Canada e Alaska. Nel 
1913 i suoi romanzi erano tradotti in undici lingue ed egli era 
il più popolare e più ricco scrittore del mondo.
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CONTENUTO

Il giardino segreto è considerato uno dei libri più famosi di 
Frances Hodgson Burnett, anche se inizialmente non fu ac-
colto positivamente né dal pubblico né dalla critica, poiché 
metteva in crisi l’idea tradizionale di educazione. La pro-
tagonista, Mary, è una bambina indiana di dieci anni che 
alla morte dei genitori, incapaci di qualunque tipo di affetto 
nei suoi confronti, viene affidata a uno zio vedovo e triste, 
che vive in un castello sperduto nella campagna inglese. Qui 
stringerà amicizia con due bambini e, tra un’avventura e una 
scoperta, insieme riusciranno a migliorare se stessi e a ripor-
tare la gioia nelle loro vite e in quelle dei loro cari.

AUTORE

Frances Hodgson Burnett (1849-1924), è una scrittrice e 
commediografa inglese, conosciuta per i suoi racconti per 
ragazzi, in particolare per Il giardino segreto, Il piccolo Lord 
e La piccola principessa. Nasce a Manchester nel 1849 ma 
emigra a Knoxville, nel Tennessee, nel 1864, in seguito alla 
morte del padre. Quando morì anche la madre, Frances, 
per aiutare economicamente la famiglia, iniziò a scrivere ro-
manzi, rendendo visibile a tutti il suo talento, caratterizzato 
dalla capacità di saper combinare eventi realistici tipici della 
classe lavoratrice con trame romantiche.

RISTAMPA
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R249
CLASSICI DEL GIALLORIPROPOSTE

ARTHUR CONAN 
DOYLE

881803398
IL RITORNO DI
SHERLOCK 
HOLMES

320 PAG
10,00 €

Come si spiegherà nel racconto che inaugura 
questa raccolta, Sherlock Holmes è soprav-
vissuto all’ordalia con il malvagio Moriarty e, 
dopo aver peregrinato per il mondo, rientra 
finalmente a Londra spinto da quella smania che 
ha assecondato durante la sua intera esistenza. 
Nonostante il pronto dispiegamento di forze 
investigative innescato da ogni crimine, egli è il 
solo che riesca a venirne a capo grazie alla pro-
pria intuizione nonché erudizione in quasi tutti 
i campi dello scibile umano. Holmes si ritroverà 
ancora una volta a dover discernere tra la legge 
della collettività e la giustizia della propria mora-
le per arrivare alla verità.

ARTHUR CONAN 
DOYLE

881803178
LE MEMORIE 
DI SHERLOCK 
HOLMES

336 PAG
10,00 €

,!7II8B8-adbhic!

Pubblicate nel 1894 sono una memorabile 
raccolta di undici racconti editi originariamen-
te sulla rivista “Strand”. Essa contiene alcuni 
dei più celebri e straordinari racconti polizie-
schi della produzione di Doyle. Il vero capo-
lavoro è Il problema finale, nel quale Holmes 
trova la morte, precipitando in un crepaccio 
insieme al professor Moriarty, il suo irriducibile 
nemico. Una grande prova di Sir Arthur Conan 
Doyle, una delle migliori.

ARTHUR CONAN 
DOYLE

881803207
IL MASTINO DEI 
BASKERVILLE

240 PAG
10,00 €

,!7II8B8-adcahj!

La prematura e improvvisa scomparsa di Sir 
Charles Baskerville, ultimo occupante di 
Baskerville Hall, induce il dottore James Mortimer 
a ricorrere ai servigi del più grande investigatore 
d’Inghilterra: Sherlock Holmes. Ma non si tratta 
di un semplice omicidio, questa volta c’è 
qualcosa di più a movimentare le indagini degli 
occupanti di Baker Street: un mastino con occhi 
infernali che, di notte, fende la brughiera alla 
ricerca dell’ultimo erede di turno. Con la sua 
ineguagliabile logica, Sherlock Holmes si mette 
sulle tracce di questo mistero, sospeso tra realtà 
e soprannaturale.

ARTHUR CONAN 
DOYLE

881803177
LE AVVENTURE 
DI SHERLOCK 
HOLMES

304 PAG
10,00 €

,!7II8B8-adbhhf!

Le avventure di Sherlock Holmes è la prima 
e più nota raccolta di racconti che hanno per 
protagonista il celebre detective londinese. 
Pubblicata nel 1892, comprende dodici short 
stories uscite fra il 1891 e il 1892 su “Strand 
Magazine”. A essi seguiranno molti altri rac-
conti poi raccolti in volumi successivi, tutti di 
enorme successo. 

ARTHUR CONAN 
DOYLE

881803205
UNO STUDIO 
IN ROSSO

160 PAG
10,00 €

,!7II8B8-adcaff!

Pubblicato nel 1887, questo romanzo segna 
la nascita di Sherlock Holmes. In una casa 
disabitata per motivi sanitari, viene trovato 
il cadavere di Enoch J. Drebber. Il corpo non 
presenta ferite, ma vi è sangue ovunque; con 
quello stesso sangue è scritta sul muro la parola 
“rache”. Sherlock Holmes riuscirà a individuare 
l’omicida, risolvendo brillantemente un caso che 
sembrava insolubile. 

881803180
L’ULTIMO SALUTO 
DI SHERLOCK 
HOLMES

240 PAG
10,00 €

,!7II8B8-adbiaf!

Una raccolta delle ultime avventure dedicate al 
più famoso investigatore di sempre, coinvolto 
in nuove e misteriose indagini: L’avventura 
della scatola di cartone, L’avventura di Wisteria 
Lodge, L’avventura dei piani Bruce-Partington, 
L’avventura del piede del diavolo, La scom-
parsa di Lady Frances Carfax, L’avventura del 
detective morente e Il suo ultimo saluto.

ARTHUR CONAN 
DOYLE

881803179
IL SEGNO DEI 
QUATTRO

160 PAG
10,00 €

,!7II8B8-adbhjj!

Pubblicata nel 1890 è la seconda avventura di 
Sherlock Holmes, tra le nebbie di Londra e i 
gioielli del Rajah, tra modernità e riti arcaici. 
Un giallo mozzafiato che cambierà radical-
mente la vita degli inquilini di Baker Street.

ARTHUR CONAN 
DOYLE

9 788818 033984

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA 
OPACA CON PARTI LUCIDE

13,3 X 19,7 CM
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881802808
FURIA A 
CHICAGO

192 PAG
10,00 €

,!7II8B8-aciaij!

Chicago fa da sfondo a uno dei più avventu-
rosi romanzi polizieschi di sempre. Criminali, 
sparatorie, macchine e belle donne: questi 
sono solo alcuni elementi che compongono 
l’avvincente trama del giallo di Wallace, uno 
degli autori più tradotti al mondo.

EDGAR 
WALLACE

881803120
IL CASO GRACIE 
ALLEN

192 PAG
10,00 €

,!7II8B8-adbcab!

Viene trovato ucciso Philip Allen, un lavapiatti 
del caffè Domdaniel. Cosa si nasconde dietro 
la sua misteriosa e crudele morte? Toccherà 
al brillante investigatore Philo Vance utilizzare 
al meglio l’aiuto fornito dall’ingenua Gracie 
Allen, sorella di Philip, e mettere insieme i 
pezzi del complicato mosaico.

S.S. 
VAN DINE

881803119
L’ULTIMA 
AVVENTURA DI 
PHILO VANCE

128 PAG
10,00 €

,!7II8B8-adbbjf!

Il procuratore distrettuale Markham invita 
Philo Vance a trascorrere con lui un periodo 
di vacanza nella splendida tenuta del vecchio 
Rexon, ma la splendida collezione di smeraldi 
di quest’ultimo è in grave pericolo. Vance 
presto si trova a dover risolvere uno dei casi 
più intricati della sua lunga carriera. È questo 
l’ultimo romanzo scritto da Van Dine.

S.S. 
VAN DINE

881803181
LA VALLE DELLA 
PAURA

208 PAG
10,00 €

,!7II8B8-adbibc!

Un delitto inspiegabile, avvenuto nel castel-
lo della famiglia Douglas, mette in moto 
Sherlock Holmes, chiamato a risolvere il caso. 
Giunto sul posto, si rende conto che le cose 
non sono affatto come appaiono e che l’as-
sassinato non è l’uomo che tutti credono. A 
poco a poco, nella sua mente prende corpo 
un’ipotesi che lo condurrà sulle tracce di una 
segreta Loggia, una feroce banda di assassini 
guidata da un misterioso Gran Maestro. Lo 
scoppiettante finale a sorpresa vede l’appari-
zione di una vecchia conoscenza di Holmes, il 
professor Moriarty.

ARTHUR CONAN 
DOYLE

881802809
VENTI MILIONI  
DI DOLLARI

92 PAG
10,00 €

,!7II8B8-aciajg!

Venti milioni di dollari falsi girano nel mercato 
finanziario. Il Ministero del Tesoro degli Stati 
Uniti viene paralizzato e non sa come porre 
rimedio alla catastrofe economica. L’economia 
del paese è in grave pericolo. Il lettore rimarrà 
stupito da come Wallace sia stato in grado di 
tessere la trama di un giallo finanziario che 
sarà considerato dai posteri un capolavoro.

881803209
TRAGEDIA IN 
CASA COE

240 PAG
12,00 €

,!7II8B8-adcajd!

In casa Coe è in corso una terribile tragedia: 
Archer, collezionista d’arte orientale, viene 
trovato morto nella propria stanza ermetica-
mente chiusa dall’interno. Per il medico legale 
Emanuel Doremus non ci sono dubbi: si tratta 
di suicidio. Eppure non pochi, tra conoscenti, 
amici e servitù, nutrono dubbi in proposito. 
C’è qualcosa di strano, ma per fortuna Philo 
Vance è amico dei Coe.

S.S. 
VAN DINE

EDGAR 
WALLACE

881803348
IL TACCUINO
DI SHERLOCK
HOLMES

272 PAG
10,00 €

Il taccuino di Sherlock Holmes è una raccolta di 
dodici racconti (undici avventure e un mistero) 
scritti da Arthur Conan Doyle e comparsi 
inizialmente sullo “Strand Magazine” e in altre 
riviste britanniche negli anni immediatamente 
precedenti la sua pubblicazione. La raccolta 
rappresenta l’ennesimo – e questa volta 
ultimo – ritorno sulle scene del detective 
londinese. Questo libro segna il definitivo 
addio alle scene da parte di una delle creature 
più longeve, fortunate e affascinanti che 
la letteratura occidentale di genere giallo-
poliziesco abbia mai conosciuto nel corso di 
tutta la sua storia.

ARTHUR CONAN 
DOYLE

9 788818 033489

BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA PLASTIFICATA 
OPACA CON PARTI LUCIDE

13,3 X 19,7 CM
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«QUANTO A MATERIA GRIGIA, JEEVES, SEI SENZA PARI. TUTTI GLI ALTRI GRANDI 
PENSATORI DEL SECOLO SONO NEL BRANCO E TI GUARDANO PASSARE OLTRE».

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, benché 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. 

NOVITÀ
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«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. 

25
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«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. 
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«PER FAR SÌ CHE L’AMORE TORNI A DIVAMPARE IN SUPERFICIE, OCCORRE SOLO 
PRENDERE LE MISURE NECESSARIE, ELABORARE UN PIANO INTELLIGENTE, JEEVES».

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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R391
LIBRI FLUORESCENTI 

CODICE

886640655
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

STORIE DELLA BUONANOTTE 
FORMATO

21 X 21 CM

LEGATURA

CARTONATO CON RUBRICA 
COPERTINA OPACA CON PARTI FLUORESCENTI 

PAGINE

12 PAGINE CON PARTI FLUORESCENTI

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406556

CONTENUTO

Gli animali della foresta che dormono stretti ai loro cuccio-
li, una barchetta di carta che trasporta un bimbo addor-
mentato, la ninna nanna del gattino, uno gnomo in cerca 
di riparo… queste e altre piccole storie si illumineranno 
nell’ora della buonanotte.

DOLCI STORIELLE PER ACCOMPAGNARE I PIÙ PICCINI IN UN MONDO DI SOGNI 
E IMMAGINAZIONE.
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CODICE

886640654
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

STORIE PER SOGNARE 
FORMATO

21 X 21 CM

LEGATURA

CARTONATO CON RUBRICA 
COPERTINA OPACA CON PARTI FLUORESCENTI 

PAGINE

12 PAGINE CON PARTI FLUORESCENTI

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406549

CONTENUTO

Un papà che racconta storie di cavalieri e maghi al suo 
bambino per farlo addormentare, una cameretta nella 
quale i pupazzi prendono vita di notte, la ninna nanna 
della nonna… queste e altre piccole storie si illumineranno 
nell’ora della buonanotte.

R391
LIBRI FLUORESCENTI 

DOLCI STORIELLE PER ACCOMPAGNARE I PIÙ PICCINI IN UN MONDO DI SOGNI 
E IMMAGINAZIONE.
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R389
DIPINGO CON L’ACQUA

CODICE

886640640
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

CERCA E TROVA DINOSAURI
FORMATO

19,5 X 23,2 CM

LEGATURA

CARTONATO 
COPERTINA OPACA

PAGINE

10

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406402

CONTENUTO

Colora con il pennarello ad acqua i disegni di questo libro 
magico, poi cerca e trova i dinosauri che si nascondono in 
ogni pagina. E semplice e divertente! Quando la pagina si 
sarà asciugata, il colore scomparirà e potrai ricominciare da 
capo  tutte le volte che vorrai.

UN LIBRO PER DIVERTIRSI A COLORARE CON UN PENNARELLO AD ACQUA, 
GIOCANDO ALL’ INFINITO A CERCA E TROVA CON FANTASTICI DINOSAURI.
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R389
DIPINGO CON L’ACQUA

CODICE

886640641
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

CERCA E TROVA ANIMALI
FORMATO

19,5 X 23,2 CM

LEGATURA

CARTONATO 
COPERTINA OPACA

PAGINE

10

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406419

CONTENUTO

Colora con il pennarello ad acqua i disegni di questo libro 
magico, poi cerca e trova gli animali che si nascondono in 
ogni pagina. E semplice e divertente! Quando la pagina si 
sarà asciugata, il colore scomparirà e potrai ricominciare da 
capo tutte le volte che vorrai.

UN LIBRO PER DIVERTIRSI A COLORARE CON UN PENNARELLO AD ACQUA, 
GIOCANDO ALL’ INFINITO A CERCA E TROVA CON FANTASTICI ANIMALI.
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DIPINGO CON L’ACQUA

CODICE

886640642
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

CERCA E TROVA 
IN FONDO AL MARE
FORMATO

19,5 X 23,2 CM

LEGATURA

CARTONATO 
COPERTINA OPACA

PAGINE

10

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406426

CONTENUTO

Colora con il pennarello ad acqua i disegni di questo libro 
magico, poi cerca e trova le creature marine che si nascon-
dono in ogni pagina. E semplice e divertente! Quando la 
pagina si sarà asciugata, il colore scomparirà e potrai rico-
minciare da capo tutte le volte che vorrai.

UN LIBRO PER DIVERTIRSI A COLORARE CON UN PENNARELLO AD ACQUA,  
GIOCANDO ALL’ INFINITO A CERCA E TROVA CON FANTASTICHE CREATURE DEL 
MARE.
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DIPINGO CON L’ACQUA

CODICE

886640643
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

CERCA E TROVA UNICORNI
FORMATO

19,5 X 23,2 CM

LEGATURA

CARTONATO 
COPERTINA OPACA

PAGINE

10

PREZZO

12,90 €

EAN

9 788866 406433

CONTENUTO

Colora con il pennarello ad acqua i disegni di questo libro 
magico, poi cerca e trova gli unicorni che si nascondono in 
ogni pagina. E semplice e divertente! Quando la pagina si 
sarà asciugata, il colore scomparirà e potrai ricominciare da 
capo tutte le volte che vorrai.

UN LIBRO PER DIVERTIRSI A COLORARE CON UN PENNARELLO AD ACQUA,  
GIOCANDO ALL’ INFINITO A CERCA E TROVA CON FANTASTICI UNICORNI.
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UN LIBRO CERCA E TROVA

CODICE

886640639
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

TANTISSIMI UNICORNI, FATE E SIRENE
FORMATO

19,5 X 25,4 CM

LEGATURA

CARTONATO
COPERTINA LUCIDA CON PARTI LAMINATE

PAGINE

10

PREZZO

11,90 €

EAN

9 788866 406396

CONTENUTO

In ogni pagina di questo libro si nascondono tanti unicorni. 
Basta girare le alette per vederli giocare nella foresta, nuo-
tare con le sirene, ballare con le fate, saltellare con le prin-
cipesse e persino fare acquisti in un negozio di giocattoli! 

IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO CON GLI SVARIATI PERSONAGGI CHE 
POPOLANO OGNI SCENARIO DI QUESTO FANTASTICO LIBRO.
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R388
UN LIBRO CERCA E TROVA

CODICE

886640638
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

TANTISSIMI DINOSAURI, 
PIRATI E MOSTRI
FORMATO

19,5 X 25,4 CM

LEGATURA

CARTONATO
COPERTINA LUCIDA CON PARTI LAMINATE

PAGINE

10

PREZZO

11,90 €

EAN

9 788866 406389

CONTENUTO

In ogni pagina di questo libro si nascondono tanti dinosauri. 
Basta girare le alette per vederli camminare nella foresta, 
navigare insieme ai pirati, visitare un pianeta alieno, correre  
con gli zombie e persino conquistare una città di mostri! 

IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO CON GLI SVARIATI PERSONAGGI CHE 
POPOLANO OGNI SCENARIO DI QUESTO FANTASTICO LIBRO.
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R280
VARIA

CODICE

886640637
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

BAMBINE STRAORDINARIE 
COSA FARÒ DA GRANDE
FORMATO

16,5 X 20,5 CM

LEGATURA

LIBRO CON SPIRALE

PAGINE

80

PREZZO

13,90 €

EAN

9 788866 406372

CONTENUTO

Chissà cosa farai da grande! Forse la ballerina o la scienziata? 
O magari non vedi l’ora di diventare una famosa chef? Segui-
rai le orme di Frida Kahlo nel mondo dell’arte o quelle di Jane 
Austen per dar vita a romanzi indimenticabili? Prova a esplo-
rare tutte le possibilità, grazie a tanti test e attività divertenti.

UN’INTERESSANTE GUIDA PER AIUTARTI A CAPIRE QUALE SARÀ LA TUA 
STRADA!
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CODICE

886640648
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

GLI HABITAT DEGLI ANIMALI 
FORMATO

21,5 X 27,5 CM

LEGATURA

RILEGATO
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

64

PREZZO

12,00 €

EAN

9 788866 406488

CONTENUTO

Tantissime illustrazioni e un testo semplice avvicinano i gio-
vani lettori al mondo naturale e li aiutano a visualizzare 
i diversi habitat della Terra, con i loro delicati ecosistemi. 
Dalla foresta amazzonica alla macchia mediterranea, dalla 
prateria americana al deserto del Sahara, dalla gelida tundra 
alla barriera corallina, attraverso tanti altri ambienti ancora, 
questo libro costituisce una guida ricca di informazioni per i 
ragazzi che amano la natura.

UN LIBRO CHE OFFRE UNA PANORAMICA SUL MONDO ANIMALE, CON 
UN’ATTENZIONE PARTICOLARE ALLE ABITUDINI DI V ITA E AI COMPORTAMENTI 
LEGATI AI DIVERSI AMBIENTI.
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CODICE

886640649
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

L’INCREDIBILE VITA  
DI LEONARDO DA VINCI
FORMATO

21,5 X 27,5 CM

LEGATURA

RILEGATO
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

40

PREZZO

10,00 €

EAN

9 788866 406495

CONTENUTO

Dagli inizi nella bottega del Vernocchio allo sviluppo dei suoi 
progetti più sbalorditivi, questo libro traccia la storia dell’in-
ventore, nonché scienziato e artista italiano più famoso al 
mondo. Questo uomo del Rinascimento ci ha lasciato qua-
dri, sculture, scritti, studi e invenzioni che, a giusto titolo lo 
collocano tra i più grandi geni dell’umanità.

IL GENIO DI LEONARDO RACCONTATO ATTRAVERSO LE TAPPE CHE HANNO 
COSTELLATO LA SUA STRAORDINARIA ESISTENZA.
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VARIANOVITÀ

CODICE

886640651
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

IL MIO GRANDE ATLANTE 
DEL MONDO
FORMATO

21,5 X 27,5 CM

LEGATURA

RILEGATO
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

40

PREZZO

10,00 €

EAN

9 788866 406518

CONTENUTO

Un atlante ricco di curiosità da cercare sulle mappe, per 
compiere uno straordinario itinerario fra le incredibili varietà 
del nostro pianeta. 

UN VIAGGIO PER ESPLORARE TUTTI GLI ANGOLI DEL MONDO.
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CODICE

886640650
AUTORE

AA.VV.
T ITOLO

IL MIO GRANDE ATLANTE
DELLO SPAZIO
FORMATO

21,5 X 27,5 CM

LEGATURA

RILEGATO
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

40

PREZZO

10,00 €

EAN

9 788866 406501

CONTENUTO

Mappe e interessanti informazioni sul sistema solare, l’e-
splorazione della Luna e di Marte, i pianeti, la stazione spa-
ziale internazionale, gli astronauti e tanto altro ancora. Un 
utile glossario spiega inoltre i termini per una comprensione 
ancora più semplice.

UN VIAGGIO AFFASCINANTE ALLA SCOPERTA DELLE GALASSIE.
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R343
PRIMA ENIGMISTICARIPROPOSTE

CONTENUTO

Risolvi colorati rebus, trova parole e oggetti nascosti e 
aiuta i simpatici personaggi di questo libro a uscire da 
intricati labirinti.

TANTI PASSATEMPI PER DIVERTIRSI!
BROSSURA FRESATA 

FORMATO 23 X 29 CM 
COPERTINA LUCIDA

48 PAGINE

6,90 €

886640551
GIOCO E IMPARO CON 
L’ENIGMISTICA 8-10 ANNI

9 788866 405511

886640550
DIVERTITI CON 
L’ENIGMISTICA 8-10 ANNI

9 788866 405504

886640548
GIOCA CON L’ENIGMISTICA 
5-7 ANNI

9 788866 405481

886640547
LA MIA PRIMA 
ENIGMISTICA 5-7 ANNI

9 788866 405474

R344
RACCOLTA ENIGMISTICARIPROPOSTE

BROSSURA FRESATA 
FORMATO 23 X 29 CM 

COPERTINA LUCIDA
96 PAGINE

9,90 €

886640549
GRANDE LIBRO 
ENIGMISTICA 5-7 ANNI

886640552
ENCICLOPEDIA  
DELL’ENIGMISTICA 8-10 ANNI

9 788866 405498 9 788866 405528



RL GIRO 04.2020

DIX

16

R335
VARIA BROSSURA OLANDESERISTAMPA

BROSSURA OLANDESE 
FORMATO 19 X 22 CM 

COPERTINA OPACA
 10,00 €

CODICE

889587094
AUTORE

ANDREA BERTELLI
T ITOLO

GRANDE LIBRO DEI COCKTAIL
PAGINE

248

EAN

9 788895 870946

CONTENUTO

Questo manuale è il frutto dell’esperienza e della passione di 
Andrea Bertelli, barman che ha cominciato la sua carriera a 
17 anni lavorando nei bar delle navi da crociera per allietare 
le ore di viaggio ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio. 
Cominciando a utilizzare distillati come rum, tequila e cachaça, 
nel tempo libero inizia a fare ricerche nelle biblioteche delle 
isole caraibiche per scoprire dove e quando nasce il cocktail, 
l’arte della preparazione e le innumerevoli varietà di applica-
zione. In questo prezioso manuale sono contenute tantissime 
ricette classificate a seconda del momento in cui esprimono al 
meglio il loro potenziale: come aperitivo, digestivo, dissetante 
o energetico. Inoltre vengono descritti in modo dettagliato le 
attrezzature e gli utensili da utilizzare per mettere a frutto la 
fantasia in ogni momento della giornata.

UNA GUIDA INDISPENSABILE PER PREPARARE COCKTAIL E FRULLATI DI 
SUCCESSO.
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titolo 

DIARIO AMERICANO
collana 

CARAVELLE
argomento 
romanzo 
uscita in libreria 
agosto 2020
pagine 
320
prezzo 
15,00 euro
formato 
14x21 cm
legatura 
brossura con alette
ISBN 
978-88-5498-123-2

9 788854 981232

autore

Charles Dickens (Portsmouth, 7 febbraio 1812 – Hi-
gham, 9 giugno1870), 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; successivamen-
te 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 Pickwick, che ebbe vasta fortuna per la viva-
ce caratterizzazione dei personaggi e per il sottile hu-
mour, note tipiche dell’arte dickensiana. Tra i romanzi 
più letti si citano La bottega dell’antiquario (1840) e 
David Copperfield (1850), dolente memoria autobio-
grafica degli anni d’infanzia.

«Le ore notturne su una nave fanno molta impressione a chi non sia abituato. Per me 
l’effetto continuò anche quando quello spettacolo non fu più una novità».

contenuto

In questo romanzo viene raccontato, sotto forma di dia-
rio, il viaggio intrapreso da Charles Dickens dal genna-
io al giugno 1842. L’avventuroso itinerario comprese di-
verse tappe nel Nord America: si inizia con l’incredibile 
traversata oceanica a bordo del piroscafo Britannia, in 
compagnia della moglie Kate e della cameriera Anne. Il 
primo approdo è a Boston dove l’autore, ormai famoso, 
viene subito riconosciuto e accerchiato da una folla di 
curiosi. Si prosegue poi con le altre tappe del viaggio: 
Philadelphia, Washington, le Cascate del Niagara e il 
Canada. Ogni luogo viene studiato dall’occhio interes-
sato e attento di Dickens. Una riflessione dall’inesti-
mabile valore che mostra i lati positivi e quelli negativi  
della grande America.

COPERTINA PROVVISORIA

Caravelle
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FUTURO ANTERIORE
argomento 
racconto 
uscita in libreria 
agosto 2020
pagine 
194
prezzo 
10,00 euro
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legatura 
brossura con alette
ISBN 
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autore

Isaak Babel (Odessa, 1 luglio 1894 – Mosca, 27 gennaio 
1940) è stato un giornalista, drammaturgo e scrittore 
russo. Nacque da una famiglia ebraica in un periodo di 
rivoluzioni sociali e di esodi massicci di ebrei dall’Im-
pero Russo. Grazie all’aiuto di alcuni amici cristiani, 
il giovane Isaak riuscì a sopravvivere, insieme alla sua 
famiglia, al pogrom del 1905. Dopo essersi laureato 
all’Istituto di Finanza e Affari nel 1915, si trasferì a 
Pietrogrado, qui incontrò Maksim Gor’kij, importan-
tissimo scrittore russo che decise di pubblicare alcu-
ni racconti sulla sua rivista letteraria. Babel combattè 
poi nella guerra civile russa e nel 1920 fu assegnato, 
come giornalista, alla prima armata a cavallo, in que-
sto modo divenne testimone diretto della campagna di 
Polonia. Tra le sue opere di maggior successo troviamo 
I racconti di Odessa e L’armata a cavallo.

«Il sole pendeva dal cielo, il mare gigantesco si rovesciava lontano su Peresyp, e gli alberi 
delle navi di grande cabotaggio dondolavano sull’acqua di smeraldo del golfo d’Odessa».

contenuto

I Racconti di Odessa, conosciuti anche come Storie di 
Odessa, sono un ciclo di sei racconti scritti da Isaak Ba-
bel’ tra il 1923 e il 1932. I racconti narrano le avventure e 
le disavventure degli abitanti (mercanti, banditi, ostesse 
e tanti altri), nel primo ventennio del Novecento, della 
Moldavjanka, quartiere ebraico nei sobborghi di Odessa. 
All’epoca la città era un importante snodo commercia-
le e un punto di ritrovo per tantissime genti ed etnie. A 
capo vi era lo spietato Benja Krik, chiamato anche “il re 
di Odessa”. Babel dipinge con maestria la vita della città 
all’inizio del XX secolo, narrando fatti e misfatti nell’im-
portante periodo storico che vide il tramontare degli zar 
e il fiorire della dittatura sovietica. La prima edizione del-
la raccolta venne pubblicata nel 1931.

Futuro Anteriore

COPERTINA PROVVISORIA
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autore

Questa collana dedicata ai migliori aforismi di sempre 
raccoglie nel presente volume aforismi sull’amore, scelti 
tra i maggiori autori di aforismi di sempre: da Catullo 
a Plutarco, da Epicuro a Ovidio, da Boccaccio a Shake-
speare, da Casanova a de Sade, da Wilde a Nietzsche, da 
Kraus a Bernard Shaw, da Neruda a Flaiano, da Woody 
Allen a Gervaso. Contraddistinti da un elegante equili-
brio di leggerezza e di gravità e da una semplicità solo 
apparente che mira ad un massimo di densità concet-
tuale e ad un minimo di brevitas formale, questi afo-
rismi riescono a catturare sia il lettore comune che lo 
specialista del settore.

«La donna sarebbe più affascinante se si potesse cadere tra le sue braccia senza cadere nelle sue 
mani». Ambrose Bierce

contenuto

In questo volume, che insieme ad aforismi nella loro 
forma «pura» ha voluto raccogliere citazioni e fram-
menti testuali all’aforisma riconducibili, ci occupiamo 
di «erotismo», per scoprirne la storia e insieme la feno-
menologia essenziale. Qual è il rapporto dell’uomo con 
Eros, «serpente indomabile» che «scioglie le membra e 
le agita»? Quali sono gli oggetti di Eros, le cause e gli ef-
fetti, le forme e gli odori? Perché nel piacere – illusione 
di continuità – si nasconde, inevitabilmente, il dolore 
che sempre impone il nostro ineluttabile essere discon-
tinui? E qual è, infine, il ruolo della stessa religione, che 
crea divieti e con essi le trasgressioni, nel caratterizza-
re l’eros? Poeti e filosofi, umoristi e moralisti, saggisti e 
romanzieri si sono posti, nel corso dei secoli, queste ed 
altre domande, giungendo a risposte spesso contraddit-
torie. Questi e altri interrogativi troveranno un riscon-
tro all’interno del presente volume.

Aforismi

COPERTINA PROVVISORIA
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autore

In questo volume – che insieme ad aforismi nella loro 
forma «pura» contiene massime e citazioni di ogni 
epoca e continente – sono raccolti i migliori aforismi 
sull’amicizia, scelti tra i migliori autori di aforismi di 
sempre: da Aristotele a Platone, da Epicuro a Cicerone, 
da Shakespeare a Pascal, da Montaigne a Voltaire, da 
Nietzsche a Wilde, da Proust a Kafka, da Antoine de 
Saint-Exupéry a Moravia, da Groucho Marx a Trilussa. 
Contraddistinti da un elegante equilibrio di leggerezza 
e di gravità e da una semplicità solo apparente che mira 
ad un massimo di densità concettuale e ad un minimo 
di brevitas formale, questi aforismi riescono a catturare 
sia il lettore comune che lo specialista del settore.

«Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un’esistenza felice, la più grande è 
l’amicizia». Epicuro

contenuto

In tutte le epoche, in tutti i paesi, l’amicizia è conside-
rata una delle esperienze fondamentali dell’uomo, come 
l’amore. E con l’amore, l’amicizia ha molto in comune, 
a partire dall’etimologia: è un sentimento di vivo affetto, 
di solidarietà, condivisione e reciprocità, che oltrepassa 
le differenze di sesso, e si basa su un rapporto alla pari 
fatto di rispetto, disponibilità, stima. Esistono vinco-
li sulla libertà di comportamento tra amici? Che cosa 
distingue, nello specifico, l’amicizia dall’amore? Perché 
tutte le religioni hanno santificato l’amicizia? A simili ed 
altre domande hanno risposto filosofi e poeti, uomini 
politici e religiosi, romanzieri e antropologi. In questo 
volume Aristotele e Platone, Cicerone ed Orazio, Confu-
cio e Mencio, e via via sino ai pensatori contemporanei, 
passando per Montaigne, Shakespeare, Goethe e tanti 
altri, si ritrovano insieme in un colloquio che sfida ogni 
barriera spaziale e temporale, dandoci risposte, consigli 
e ammonimenti.

Aforismi

COPERTINA PROVVISORIA
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autore

Platone nacque ad Atene nel 428/427 a.C. da un’in-
fluente famiglia che vantava fra i propri antenati Codro, 
antico re di Atene, e Solone. Allevato fra ginnastica, 
musica e conviti, pare si dedicasse alla poesia, prima 
di incontrare Socrate, dal quale rimase così colpito da 
abbandonare per sempre tale attività. Dopo la morte di 
Socrate, la sua vita fu come attratta da due poli, quel-
lo filosofico (fondò nel 387 la sua scuola, l’Accademia, 
che annoverò fra i propri studenti Aristotele) e quel-
lo politico (si recò per ben tre volte, e con gravi rischi, 
a Siracusa, prima presso il tiranno Dionigi il Vecchio, 
poi presso Dionigi il Giovane, coltivando la speranza, 
costantemente frustrata, di attuare una riforma ispirata 
al proprio ideale filosofico-politico). Morì ad Atene nel 
348/347 a.C.

«…l’anima è immortale: ebbene, questo mi pare che si convenga, e che metta conto al rischiarsi 
a crederlo, perché il rischio è bello!»

contenuto

Perché leggere il Fedone?
Forse perché, come afferma Thomas Alexander Szlezák 
– uno dei maggiori studiosi dell’autore dei Dialoghi –, 
«leggere Platone implica, come prima cosa, un diverti-
mento intellettuale del tutto unico». Inoltre, il pensiero 
di Platone procura una gioia che non deriva soltanto 
dallo sperimentare la perfezione artistica che caratte-
rizza i suoi drammi filosofici, ma soprattutto dal fatto 
che il lettore sente quasi di partecipare a una discus-
sione viva, delineata con tratti magistrali, avendo l’im-
pressione di interagire con i personaggi, così vivi da 
sembrare reali. Nelle pagine di questo mirabile dialogo, 
proposto nel presente volume, gli opposti per antono-
masia, vita e morte, si sfiorano nei colori del tramonto. 
Infatti, il Fedone o Sull’Anima è la storia di una morte, 
quella di Socrate e, insieme, di una nascita, ossia quella 
della metafisica occidentale.

Riflessi

COPERTINA PROVVISORIA



042020
p ag 7 

autore 

EDMONDO DE AMICIS
titolo 

AMORE E GINNASTICA
collana 

VARIA 
argomento 
romanzo 
uscita in libreria 
agosto 2020
pagine 
124 
prezzo 
12,00 euro
formato 
14 x 21 cm
legatura 
brossura con alette
ISBN 

978-88-5498-128-7

9 788854 981287

autore

Edmondo De Amicis, nasce a Oneglia nel 1846. Nel 
1866 partecipa come luogotenente alla battaglia di Cu-
stoza e dopo la sconfitta lascia l’esercito e si dedica al 
giornalismo. Collabora con La Nazione di Firenze e 
con il primo libro, La vita militare (1868), vende oltre 
250.000 copie. Nel 1886 pubblica Cuore, il libro che lo 
consacrerà definitivamente come uno degli scrittori più 
importanti dell’Ottocento italiano.

«Nel cuore delle donne non ci vede chiaro che l’esaminatore disinteressato».

contenuto

Pubblicato quasi clandestinamente nel 1892, sei anni 
dopo il grande successo di Cuore, il libro di De Amicis 
è un racconto ricco di humor. Il mondo scolastico tanto 
caro all’autore, appare qui come un campo di forze con-
trastanti, diviso tra gli slanci ideali delle missioni civili 
e i piccoli segreti degli individui. La dirompente pas-
sione di un timido segretario per la procace insegnante 
di ginnastica, fanatica di attività fisica, dà origine a una 
storia maliziosa e ironica, che rivela nuovi insospettabi-
li aspetti della narrativa di uno degli scrittori più amati 
dell’Ottocento italiano.

Varia

COPERTINA PROVVISORIA
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Dietro ogni campionessa e ogni campione 
non c’è solo una storia fatta di duri allena-
menti e sacrifici, ma anche una forte dedizio-
ne e un grandissimo amore per le discipline 
sportive perché, solo in questo modo, si pos-
sono affrontare le sfide che portano ai grandi 
traguardi. Attraverso le voci di trenta atleti 
entrati nella leggenda, possiamo scoprire 
quali sono i segreti per conquistare le vitto-
rie più importanti. E, perché no, sognare di 
arrivare, un giorno, ai loro livelli. Dalla penna 
di Teo Benedetti con le incredibili illustrazioni 
di Luca Poli prendono vita le storie di trenta 
campioni straordinari che con le loro gesta 
hanno scritto la storia dello sport!

STORIE STRAORDINARIE
8/11 

anni
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Non è un segreto per nessuno, il piccolo pro-
tagonista di questa storia adora leggere. Ma 
da qualche tempo, ha messo da parte i suoi 
amati libri. È arrivato al punto che, quando 
va a dormire, spegne immediatamente la 
luce! I suoi genitori sono molto preoccupati: 
che abbia fatto un’ indigestione? Nooooo! Il 
topino è innamorato! Giorno e notte non fa 
che pensare a Cassandra, la nuova compa-
gna di classe. Ma come dirle che la trova su-
per bella? Quando scopre che anche lei ama 
i libri, lui finalmente sa come attaccare bot-
tone: prende coraggio e la invita nella sua 
favolosa biblioteca. Cassandra è sbalordita! 
Scatta la magia… ma forse un po’ troppo. Il 
giorno in cui Cassandra gli chiede di darle 
il suo libro preferito, i due innamorati liti-
gano per la prima volta. Il simpatico topino 
riuscirà a conciliare le sue due passioni: la 
bella Cassandra e i suoi adorati libri?

ALBI ILLUSTRATI
4/7
anni
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Una mattina, un giovane lupo pieno di vo-
glia di vivere avventure e di trovare un ami-
co decide di lasciare il branco. Ma ovunque 
nella foresta, tutti pensano che un lupo è 
un lupo, goloso, spaventoso e imprevedibi-
le. Così tutti gli animali lo temono e lo evi-
tano. Anche quando, caduto in acqua, corre 
il più grande dei pericoli e grida aiuto. È al-
lora che qualcuno gli tende una mano, una 
mano di bambino…

ALBI ILLUSTRATI
4/7 
anni
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Un ragazzo ha un debole per Luisa, la sua 
vicina. Insieme condividono il piacere di dise-
gnare, con i gessetti, degli alberi sulla strada 
della piccola via nella quale abitano. Un gior-
no la ragazzina chiede al suo amico cos’ha 
nella testa. Siccome non sa cosa rispondere, 
decide di andare a controllare. Non è troppo 
complicato… Lì scopre una foresta silenziosa, 
un’altra segreta, un’altra ancora misteriosa. 
In un angolo, c’è anche la foresta della loro 
via. Nel frattempo, la vita reale segue il suo 
corso e Luisa trasloca. Il ragazzo non versa 
una lacrima. Vuol forse dire che non ha cuo-
re? Non è troppo complicato… basta andare a 
vedere per scoprire il suo universo nel quale 
Luisa continua a sognare e disegnare.

ALBI ILLUSTRATI
4/7
anni
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Una collana che mira ad avvicinare i picco-
li lettori alla grande letteratura, ripropone 
di volta in volta i testi che hanno segnato 
intere generazioni, vicine e lontane nel 
tempo. Si parte con Zanna Bianca di Jack 
London, un romanzo in cui vengono narrate 
le avventure e disavventure del protagoni-
sta, un lupacchiotto di nome Zanna Bian-
ca che vive nelle foreste nordamericane 
dello Yukon. Emerge forte in questo libro 
l’idea della selezione naturale, quella per 
cui solo gli individui che si adattano all’am-
biente circostante riescono a sopravvivere. 
Un romanzo dal significato forte raccontato 
in modo semplice e appassionante.

I PRIMI CLASSICI
7/10

anni
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Una collana che mira ad avvicinare i piccoli 
lettori alla grande letteratura, ripropone di 
volta in volta i testi che hanno segnato intere 
generazioni, vicine e lontane nel tempo. È Il 
giro del mondo in 80 giorni a continuare que-
sto meraviglioso viaggio nella letteratura. In 
questo romanzo di Jules Verne, il protagoni-
sta Phileas Fogg e il suo inseparabile amico 
e cameriere Passepartout intraprendono 
un’incredibile viaggio intorno al mondo per 
vincere una scommessa di ventimila sterline. 
Riusciranno i due a tornare a Londra in 80 
giorni esatti? Un romanzo avventuroso rac-
contato in modo semplice e appassionante.

I PRIMI CLASSICI
7/10

anni




