
Il corpo umano
AA.VV.

PUNTO  
DI

FORZA

CONTIENE PIÙ DI 300 SCHEDE 
CHE FORNISCONO 
UN QUADRO COMPLETO 
DELL’ANATOMIA UMANA. 

Vi siete mai chiesti come sia strutturata la corteccia cerebrale e come avvenga la trasmissione 
di messaggi dai sensi al cervello attraverso il sistema nervoso? Quali sono le differenze tra il 
cranio di un adulto e quello di un bambino? Come e perché avviene la produzione di saliva? 
Il Corpo Umano ci accompagna nei misteri dell’anatomia umana. Partendo dalla testa fino ai 
piedi, il libro è suddiviso in otto sezioni. 
Ciascuna scheda è corredata da tavole a colori di facile comprensione, con particolari sulle 
varie ossa, muscoli, organi interni, sistema circolatorio e nervi. Questo consente al lettore di 
farsi rapidamente un quadro completo di una parte specifica del corpo. 
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Ricco di tavole a colori 
con informazioni dettagliate 
sul funzionamento del corpo 

e dei suoi organi.

NOVITÀ

9 788897 427544

€10,00



500 domande e risposte 
sugli animali
AA.VV.

PUNTO  
DI

FORZA

UN LIBRO ESTREMAMENTE 
RICCO DI INFORMAZIONI, CON 
UN ACCATTIVANTE CORREDO DI 
ILLUSTRAZIONI.

Qual è l’animale più grande mai esistito? E il più piccolo? Sapete che il fenicottero può vivere 
in gruppi che contano fino a un milione di esemplari?  Avete mai sentito parlare del podilim-
bo? Perché il serpente a sonagli muove la punta della sua coda prima di attaccare? Il volume 
risponde a queste e ad altre 495 curiosità in maniera semplice e chiara.
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Alla scoperta dell’affascinante 
mondo degli animali.
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500 domande e risposte 
sui dinosauri
AA.VV.

PUNTO  
DI

FORZA
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UN LIBRO ESTREMAMENTE  
RICCO DI INFORMAZIONI,  
CON UN ACCATTIVANTE  
CORREDO DI ILLUSTRAZIONI.

Sapevate che la maggior parte dei dinosauri del Giurassico si trovava in Europa? Cosa signi-
fica “compsognathus”? Quali sono i dinosauri dal becco d’anatra? Qual è la caratteristica del 
pachicefalosauro? Chi sono i più grandi paleontologi? Il volume risponde a queste e ad altre 
495 curiosità in maniera semplice e chiara.

Alla scoperta dell’affascinante 
mondo dei dinosauri.



Atlante storico
AA.VV.

PUNTO  
DI

FORZA

CENTINAIA DI CARTINE 
DETTAGLIATE E IMMAGINI AIUTANO 
NELLA COMPRENSIONE DEGLI 
AVVENIMENTI STORICI.

Dalle origini dell’uomo alle grandi civiltà dell’età antica, dal medioevo all’età moderna per 
arrivare al mondo di oggi con la presentazione degli eventi che hanno segnato la nostra 
era. 
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Uno strumento prezioso  
per contestualizzare sia i momenti 

più cruciali sia gli episodi  
meno noti della storia.
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Da grande voglio  
diventare un calciatore
AA.VV.

Per ragazzi determinati a praticare lo sport più amato del mondo, un libro che racconta la 
storia, le regole, i trucchi del mestiere, il fair play e tanto altro.

dai 5
anni

Con curiosità, test e giochi per 
diventare dei veri campioni!

9 788866 407126

NOVITÀ

Numero collana: R280 / Nome collana: VARIA
Legatura: RILEGATO 
Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 26 X 23 / Pagine: 104
Codice: 886640712 

€15,90



Il Piccolo Principe
Antoine de Saint-Exupéry

Una raccolta di sei cartonatini dedicati 
ai più piccoli, tratti da uno dei libri più 
amati, che affronta temi universali come 
l’importanza dei legami. Sei capitoli per 
avvicinare i bambini alla poesia e alla de-
licatezza di un’opera senza tempo.

dai 3
anni

I racconti di un bambino curioso 
che arriva da un altro pianeta per 

insegnare l’importanza dell’amicizia.
9 788866 407188
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C’era una volta
AA.VV.

Cosa succede se una fatina cosparge tre fratellini con una polvere magica che consente 
loro di volare? A quali conseguenze possono portare le bugie o la disobbedienza? E seguire 
un coniglio bianco? A cosa servono i principi azzurri? E i gatti astuti che portano gli stivali?

dai 4
anni

Una raccolta delle fiabe più belle 
per sognare, divertirsi e trarre preziosi 

insegnamenti.
9 788866 407119
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Il grande libro dei labirinti
AA.VV.

Una marmotta che dopo il letargo invernale cerca la strada per risalire in superficie, una pal-
lina da golf che deve andare in buca, una maga smemorata che cerca la sua sfera di cristallo 
in una caotica soffitta, un taxi che deve correre in stazione, gli invitati che devono trovare 
la strada per arrivare alla festa che il conte Dracula ha organizzato per il compleanno della 
figlia… questi e tanti altri scenari per giocare con i labirinti.

dai 4
anni

128 pagine di puro divertimento! 9 788866 407089
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La mia grande enigmistica
AA.VV.

Cruciverba, puzzle, annerisci gli spazi, unisci i puntini, gli intrusi, messaggi in codice, aguzza la 
vista, labirinti, rebus, anagrammi e tanto altro in 128 pagine di grande divertimento.

Una ricca raccolta di giochi  
e passatempi per divertirsi  

in modo intelligente.
9 788866 407102
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NOVITÀ

La grande raccolta  
enigmistica
AA.VV.

Cruciverba, puzzle, annerisci gli spazi, unisci i puntini, gli intrusi, messaggi in codice, aguzza la 
vista, labirinti, rebus, anagrammi e tanto altro in 128 pagine di grande divertimento.

Una ricca raccolta di giochi 
e passatempi per divertirsi  

in modo intelligente.
9 788866 407195
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Gioco, imparo e mi diverto
AA.VV.

Una raccolta di passatempi basata su un preciso progetto pedagogico-didattico, con un 
approccio fondato sul gioco, le immagini e un linguaggio semplice. Gli argomenti scelti pro-
vengono dalla realtà quotidiana del bambino: gli animali e il loro ambiente, il mondo dei 
suoni, la magia dei colori e l’intuitiva conoscenza dei numeri.

dai 5
anni

Un libro che aiuta il bambino  
a imparare concetti di base  

attraverso il gioco.
9 788866 407058
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Il mio primo libro d’inglese
AA.VV.

Gli animali, la casa, la fattoria e le fiabe sono gli argomenti utilizzati in questo libro per aiu-
tare i bambini ad apprendere le prime parole in inglese. Delle storielle introduttive cattu-
rano l’interesse e numerosissimi giochi e attività saranno per loro l’occasione per verificare 
quanto hanno imparato.
Il lessico è presentato in italiano, in inglese e nella trascrizione più semplice della pronuncia. 

dai 5
anni

Uno libro che rinforza la fiducia  
del bambino in sé stesso.

9 788866 407096
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Coloro i simpatici dinosauri
AA.VV.

Un dinosauro pittore che si diverte a colorare la cresta di un grande amargasauro, mamma 
maiasaura che porta a spasso i suoi cuccioli sul dorso, un ceratosauro che suona il bongo… 
questi dinosauri sono davvero simpatici!

dai 3
anni

Un albo da colorare per tutti  
gli appassionati delle grandi 

lucertole preistoriche!
9 788866 407164
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Dinosauri da colorare
AA.VV.

Cosa aveva sul dorso il grosso anchilosauro? E cosa significa “stegosauro”? Qual era l’abile 
predatore che assomigliava a un enorme coccodrillo? Un libro non solo da colorare, ma con 
tante curiosità sui dinosauri.

dai 3
anni

Un albo da colorare per tutti  
gli appassionati delle grandi 

lucertole preistoriche!
9 788866 407171

NOVITÀ

Numero collana: R431 / Nome collana: COLORO I DINOSAURI
Legatura: BROSSURA
Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 23 X 29 / Pagine: 48
Codice: 886640717

€6,90



9 788895 870816

I dinosauri sono stati i capostipiti della classe dei rettili, ma mentre queste “gigantesche 
lucertole” si sono estinte già da molto tempo, i loro discendenti continuano a popolare la 
Terra. Dai pitoni silenziosi e letali della giungla asiatica agli alligatori corazzati delle paludi 
africane, i rettili sono i veri e propri mostri del mondo moderno.
Serpenti e Rettili guiderà i lettori in un viaggio di scoperte affascinanti. Il libro descrive 
un serie di serpenti, lucertole, tartarughe, coccodrilli, alligatori e anfibi selezionati tra le 
creature a sangue freddo più terrificanti.
Ogni animale viene delineato con sorprendenti illustrazioni, accompagnate da descrizioni 
semplici e chiare, mappe e riquadri informativi utili all’apprendimento. Con esemplari 
provenienti da ogni parte del mondo, questo volume interessante e di facile compren-
sione rivela il mondo spettacolare e raccapricciante di alcuni degli animali più bizzarri e 
adattabili che ci siano in natura.

Descrizioni chiare forniscono 
informazioni dettagliate su ogni creatura, 

delineando con precisione 
il comportamento e le tecniche di caccia.

RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Serpenti e rettili
Susan Barraclough
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9 788895 870786

Ogni giorno conviviamo con miliardi di mostri in miniatura. Vivono nelle nostre case, man-
giano il nostro cibo e a volte dormono anche nei nostri letti! Dalla cimice dei letti allo 
scarabeo stercorario, dalle pentatomidi agli scarafaggi, Insetti guiderà i lettori in un viaggio 
affascinante attraverso il mondo, strano e sconosciuto, delle bestioline che popolano il 
nostro pianeta.
Questo libro descrive insetti provenienti da ogni parte del mondo, da una varietà di habitat 
quali foreste pluviali tropicali, case di città e giardini. Troverete tutti gli animali più piccoli, di-
sgustosi, terrificanti e mostruosi della Terra, compresi i predatori più cattivi come i fimatidi 
o lo scorpione americano e altri insetti orrendi con abitudini davvero raccapriccianti.
Ogni voce è accompagnata da sorprendenti illustrazioni, include descrizioni semplici e chia-
re, mappe e riquadri informativi. 

Include illustrazioni dettagliate  
di ogni insetto, con mappe,  

storie disegnate e didascalie.

RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Insetti
AA.VV.
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9 788818 036787

PUNTO  
DI

FORZA

UN RITRATTO A TUTTO TONDO 
CHE COGLIE NEL SEGNO 
E CI REGALA L’IMMAGINE 
DI UN UOMO DAVVERO UNICO, 
INIMITABILE, COME POCHI.

Quella di Winston Churchill è stata una vita avventurosa, a tratti epica, che ha abbracciato 
le due guerre mondiali, lunga quasi un secolo. Uomo dai mille talenti, personaggio 
controverso: soldato temerario sempre smanioso di distinguersi e di coprirsi di gloria, 
apprezzato corrispondente di guerra, scrittore talentuoso al punto da meritare il Nobel 
nel 1953 “per la sua padronanza della descrizione storica e biografica e per la brillante 
oratoria in difesa dei valori umani”, impareggiabile oratore, politico e statista di prima 
grandezza. Perfino pittore. Secondo alcuni il più grande inglese del secolo scorso. Secondo 
altri, nient’altro che un opportunista, un dilettante allo sbaraglio, uno che pretendeva 
di sapere tutto e di saper far tutto. Uno che reclamava sempre per sé il centro della 
scena, ambizioso come pochi. Ma, perfino per i suoi detrattori, di una generosità e di un 
patriottismo senza eguali.

“La prima volta che incontrate Winston 
ne vedete tutti i difetti, e passate il resto  

della vita a scoprirne la qualità”. 
Pamela Plowden

NOVITÀ

Winston Churchill
L’inglese più famoso di tutti i tempi
Luca Tolomei

9 788818 037098
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Luca Tolomei, giornalista e filosofo, si occupa di biografie scientifiche e storiche, mesco-
lando verità e invenzione romanzesca, ma sempre rimanendo aderente ai fatti. Le sue 
opere di bio-fiction sono capaci di raccontare la vita di grandi personaggi della storia 
come nessuno aveva mai fatto prima.



9 788818 036787

“Il successo non è mai definitivo, 
il fallimento non è mai fatale; è il coraggio 

di continuare che conta”.
Winston Churchill

“Nessuno può garantire il successo in guerra, 
può solo meritarlo”.

Winston Churchill

“Il politico deve essere in grado di prevedere cosa 
accadrà domani, il mese prossimo e l’anno prossimo, 

e in seguito avere la capacità di spiegare 
perché non è avvenuto”.

Winston Churchill

“È DI CERTO CON UNO COME LUI CHE 
ANDREI A CACCIA DI TIGRI, 

MA AVREBBE DOVUTO NASCERE 
QUALCHE SECOLO PRIMA […]”. 

Lord Asquith

Collana I ROMANZI BIOGRAFICI

⇒ Winston Churchill l’inglese più famoso di tutti i tempi Luca Tolomei

Winston Churchill, nato nel 1874 a Woodstock, nella contea inglese dell’Oxfordshire, 
rampollo di una famiglia di antica aristocrazia, intrattiene col padre, importante statista, 
un rapporto conflittuale. Da ufficiale di cavalleria, combatte in India e in Sudan, guada-
gnandosi encomi e medaglie. Prende parte come corrispondente di guerra al conflitto 
boero, viene catturato e imprigionato; fugge lasciando un biglietto col quale assolve i suoi 
carcerieri. Tornato in patria da eroe entra in politica, suo sogno da sempre. Prima nel par-
tito conservatore, poi tra le file dei liberali. Infine di nuovo tra i conservatori, quale leader 
indiscusso. Entra in parlamento a soli ventisei anni. Nel 1910 diventa il secondo più giova-
ne ministro dell’Interno della storia britannica. Arriva a ricoprire diversi ruoli governativi: 
Primo Lord dell’Ammiragliato nel 1911, Ministro delle Munizione nel 1917, Cancelliere 
dello Scacchiere nel 1924. Ma dopo il disastro di Gallipoli, durante la Prima guerra mon-
diale, cade in disgrazia. Si dimette da ministro e prende parte alla guerra in trincea, senza 
risparmiarsi nulla, un semplice soldato tra gli altri. Negli anni Trenta è il primo, e per molto 
tempo l’unico, a comprendere il pericolo rappresentato dall’ascesa del nazismo. Mette 
in guardia i suoi connazionali con articoli infuocati, ma nessuno lo sta a sentire. Tutti lo 
deridono. Ma quando Hitler rivelerà il suo vero volto, avrà la sua rivincita. Da uomo 
più impopolare d’Inghilterra a salvatore della patria. Richiamato a far parte del go-
verno da Chamberlain, gli succederà nel ruolo di primo ministro nel maggio del 
1940, col compito di guidare il Regno Unito nella sua più difficile delle battaglie: 
quella contro il nazismo che dilaga in Europa e non solo. Col suo coraggio, 
la sua fermezza, il suo dinamismo, la sua avvedutezza e la sua visione 
saprà tenere unito il Paese, grazie anche ai suoi memorabili discorsi 
radiofonici e al suo instancabile attivismo: sempre presente 
sul fronte di guerra per incitare le truppe e guidarle 
verso la vittoria al grido di Avanti Britannia!



L’Eracle (416 ca. a. C.) è una strabiliante tragedia di rara intensità drammaturgica, scandita da clamorosi 
colpi di scena. Risalito contro ogni speranza dall’Ade, il protagonista dapprima libera i propri famigliari 
dalla morte minacciata dal tiranno Lico, ma poi, impazzito ad opera di Lissa per volontà di Era, uccide 
egli stesso la moglie Megara e i tre figlioletti, finché viene tramortito dall’intervento di Atena. Rinsavito, 
sperimenta fortissimamente la tentazione del suicidio, ma poi l’induce a rinunciarvi il risolutivo soccorso 
di Teseo, pronto ad ospitarlo esule ad Atene. Contro l’indifferenza dimostratagli dal padre ‘divino’ Zeus 
e l’inesorabile persecuzione mossagli da Era, l’eroe dorico – ormai ridotto alla semplice dimensione di 
uomo terribilmente straziato – recupera positivi valori nell’affetto confermato del padre ‘umano’ Anfitrio-
ne e soprattutto nell’amicizia riconoscente dell’ateniese Teseo, palesemente connotata di risvolti politici.

Della triade dei grandi tragici greci Euripide (484-406 a. C.) è quello che meglio conosciamo: di lui 
ci sono giunte, infatti, ben 17 tragedie intere (Alcesti, Medea, Eraclidi, Ippolito, Andromaca, Ecuba, Supplici, 
Eracle, Troiane, Ifigenia fra i Tauri, Elettra, Elena, Ione, Fenicie, Oreste, Ifigenia in Aulide, Baccanti) più un dram-
ma satiresco (Ciclope), senza contare il Reso, tragedia che la critica considera per lo più spuria. L’autore 
appare, sotto diversi punti di vista, più ‘moderno’ dei suoi predecessori Eschilo e Sofocle: innanzitutto 
per i contenuti stessi dei suoi drammi, caratterizzati da temi di stimolante attualità – come la guerra con 
le sue sconvolgenti conseguenze, la problematica soggezione della condizione femminile, la dissacrante 
demistificazione del patrimonio mitico e religioso –, ma non meno per la netta propensione alla lucida 
analisi della complessa interiorità dei personaggi e delle loro pulsioni sovente irrazionali, nonché per la 
critica implacabilmente razionalistica dell’inquietante fragilità dell’umana condizione, priva di certezze 
metafisiche ed etiche.

Gabriele Burzacchini, è stato Associato di Storia della Lingua Greca a Bologna, quindi Straordinario 
di Filologia Greca a Cagliari, infine Ordinario di Letteratura Greca a Parma. Si è occupato di lirica 
greca, teatro tragico, epigramma ellenistico e imperiale, Ateneo di Naucrati, lessicografia greca, influssi 
della letteratura greca su quella latina, storia della filologia classica, scritti latini e greci di Lodovico 
Antonio Muratori. Tra i suoi lavori si segnalano Lirici greci. Antologia (con E. Degani), Bologna 20052 
(19771); Studi su Corinna, Bologna 2011; Ateneo di Naucrati. Deipnosofisti, Libro V, Bologna 2017; Lette-
ratura greca e papiri: recuperi affascinanti e clamorose novità, Modena 2018; Temi e motivi della follia 
nella lirica e nella tragedia greca, Bologna 2018. È Condirettore della rivista «Eikasmós. Quaderni 
Bolognesi di Filologia Classica».

Marco Ercoles, è Associato di Letteratura Greca presso l’Università di Bologna. Si 
occupa prevalentemente di poesia melica arcaica e classica, di metrica e musica 
greca, di esegesi antica. Tra i suoi lavori si segnalano Stesicoro. Le testimonianze 
antiche (Bologna 2013); l’Aggiornamento a P. Maas, Metrica greca, trad. it. a c. 
di A. Ghiselli (Cesena 2016); Melanippidis Melii testimonia et fragmenta 
(Pisa-Roma 2021, c.d.s.).

“La giovinezza è per me cosa cara; sempre un fardello invece  
la vecchiaia, più greve delle rupi dell’Etna, mi sovrasta il capo e sulle 
palpebre mi avvolge un velo tenebroso. No, non di un asiatico regno 

l’opulenza vorrei, non dimore ricolme di oro in cambio della giovinezza, 
che è bellissima nel benessere, bellissima del pari nella povertà”.

NOVITÀ

Eracle- testo greco a fronte

Euripide

9 788818 037081
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9 788818 036787

PUNTO  
DI

FORZA

L’AMBIVALENTE E MISTERIOSO 
RUOLO DELLA FIGURA FEMMINILE 
NELLA SOCIETÀ DAL MEDIOEVO 
FINO AI GIORNI NOSTRI.

Sante o streghe; buone o cattive; accolte nei cieli alti e luminosi del Paradiso o destinate 
alle fiamme dell’Inferno, non senza prima passare per quelle dei roghi inquisitori. Le prime 
mai schierate contro la Chiesa, le seconde perseguitate, interrogate e torturate. E dunque 
Caterina da Siena e Bellezza Orsini, Giovanna Maria della Croce e streghe di Nogaredo, 
Umiliana de’ Cerchi e Gabrina degli Albetti. La pratica del cilicio, della flagellazione, la reclu-
sione in una cella angusta. E poi le trance mistiche, i poteri taumaturgici e la chiaroveggenza. 
La gloria del pubblico culto. Oppure il potere evocativo delle parole e la forza magico-sim-
bolica degli animali, le accuse di eresia e stregoneria. Il fango del pubblico ludibrio. Per tutte 
il ruolo preminente all’interno della comunità di appartenenza, profetesse o guaritrici, il 
sogno di una vita in panni diversi. Le une quasi sempre provenienti da contesti benestanti, 
le altre figlie della marginalità sociale e della povertà più deprivante. Ma con insospettabili 
punti in comune, a partire dalla complessa figura di Giovanna d’Arco, sempre sospesa sul 
difficile crinale tra santità e stregoneria. Tutte alla ricerca di uno spazio sociale alternativo, 
che attraverso le differenti strade percorse segna le tracce faticose di una fuga da un mon-
do ecclesiastico e secolare oppressivamente androcentrico. Strade accettate con sospetto 
dal potere o alla fine represse nel sangue.

Pamela Giorgi, giornalista e ricercatore presso l’Istituto Nazionale 
di Documentazione Innovazione e Ricerca educativa, ha una for-
mazione storico-giuridica ed archivistica. Negli anni la sua ricerca 

si è crescentemente concentrata sui criteri per la disseminazione e l’uso del 
patrimonio storico culturale nelle sue declinazioni didattiche e formative.

“Due tipologie femminili: le sante raggiunsero con  
la loro condotta la gloria degli altari, mentre le streghe 
andarono il più delle volte incontro a un’orribile morte  

per vivicombustione. Le une dialogarono con Dio, le altre  
col diavolo, ma tutte attinsero al mondo degli spiriti”.
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9 788818 036787

PUNTO  
DI

FORZA

UNO STRAORDINARIO SAGGIO SUI 
PIÙ INTRIGANTI E DIBATTUTI MISTERI 
DELLA STORIA TRAMANDATI DI 
GENERAZIONE IN GENERAZIONE.

Grazie agli sviluppi dell’investigazione scientifica e medica, gli studiosi sono stati in grado di fornire 
negli ultimi decenni spiegazioni razionali a molti interrogativi rimasti a lungo senza risposta. Così 
le storie della maledizione di Tutankhamon, il mostro di Loch Ness, il triangolo delle Bermude, 
la scomparsa di Martin Bormann, l’identità di Jack lo squartatore, la sorte di Luigi XVII, la gran-
duchessa Anastasia Romanov, la morte di Napoleone etc., hanno potuto finalmente scrollarsi 
di dosso la polvere del mito e l’aureola del mistero. In altri casi, invece, le nuove interpretazioni 
emerse dopo attente revisioni storiche, hanno fornito inediti e coerenti spiegazioni (la morte 
di Émile Zola, l’assassinio di Rasputin, la Maschera di ferro, etc.). Per altre vicende storiche infine 
non si sono verificate le condizioni per seguire procedimenti analoghi, rimanendo di conseguen-
za prive di spiegazioni plausibili. La narrazione delle storie della Mary Celeste, la nave fantasma, 
la morte di Ludwig II di Baviera, la tragedia di Mayerling e Kaspar Hauser, l’orfano dell’Europa 
rimangono in effetti enigmatiche e offrono ampi spazi di incertezze. In questo volume vengono 
ripercorsi misteri risolti e irrisolti, tra i più intriganti, sorprendenti e dibattuti della Storia!

Domenico Vecchioni, dopo la laurea in Scienze Politiche, intraprende bril-
lantemente la carriera diplomatica. Ha prestato servizio a Le Havre (con-
solato), a Buenos Aires (ambasciata), a Bruxelles (NATO) e a Strasburgo 
(Consiglio d’Europa). Ha in seguito ricoperto diversi incarichi presso la Far-
nesina. 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 
ricoperto l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Cuba. Come storico e saggista, ha collabo-
rato a riviste di politica internazionale (Rivista di studi politici internazionali), di storia 
(Storia illustrata, Cronos, Rivista Marittima, Conoscere la Storia, Civiltà romana), di 
intelligence (Gnosis, Intelligence e Storia 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), Le dieci spie donna che hanno fatto la sto-
ria (2019) e Storie Insolite della Seconda Guerra Mondiale 
(2020) edito da Rusconi Libri.

18 misteri risolti e 4 irrisolti per guidare il lettore 
tra gli spinosi sentieri della Storia, aggiornandolo 

sulle verità nascoste finalmente svelate.
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Misteri della storia
Domenico Vecchioni
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PUNTO  
DI
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SECONDO VOLUME DEL 
CAPOLAVORO DELLA LETTERATURA 
FRANCESE ALLA RICERCA  
DEL TEMPO PERDUTO.

Premio Goncourt nel 1919, All’ombra delle fanciulle in fiore è il romanzo che consacra 
Proust. Il testo può essere diviso in due momenti separati che si svolgono in due luoghi 
altrettanto diversi: la prima parte è ambientata a Parigi e racconta dell’amore di Marcel 
per Gilberte Swann e della sua ammirazione per lo scrittore Bergotte. Messa alle spalle 
l’infatuazione per Gilberte, il protagonista si reca in Normandia, dove conoscerà la banda 
delle “fanciulle in fiore”, prima di fare ritorno nella capitale francese. La trama, di per sé 
già emozionante, è arricchita da svariate riflessioni di Proust sul tempo e sulla memoria. 
L’intero racconto è, infatti, percorso dalle elucubrazioni del protagonista che riprendono i 
pensieri più profondi dell’autore.

Marcel Proust (1871-1922), è lo scrittore francese più tradotto e 
diffuso al mondo e uno dei più importanti della letteratura europea del 
Novecento. Nasce a Parigi il 10 luglio 1871 e pertanto vive gli anni della 

repressione della Comune di Parigi e quelli immediatamente successivi alla Prima guerra 
mondiale. Noto soprattutto per il suo capolavoro Alla ricerca del tempo perduto, editato 
nell’arco di quattordici anni e composto da sette volumi, di cui gli ultimi tre pubblicati 
postumi.

“… coloro che hanno perduto un essere amato che non 
rivedono mai dormendo si esasperano di incontrare di 

continuo nei loro sogni tanta gente insopportabile che è 
già troppo aver conosciuto da svegli”.
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All’ombra delle fanciulle in fiore
Marcel Proust
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UNICA EDIZIONE INTEGRALE 
ATTUALMENTE  
IN COMMERCIO.

Opera costruita sullo schema de Le mille e una notte, il Manoscritto trovato a Saragozza 
viene presentato come un antico testo spagnolo trovato da un giovane ufficiale francese, 
Alfonso van Worden, durante la cattura e il saccheggio di Saragozza da parte delle truppe 
francesi e polacche (1809). Incurante degli avvertimenti, Alfonso viaggia verso Madrid 
e trova rifugio in un diroccato castello arabo nella valle dei monti di Alpuhara. Viene 
trattenuto lì per sessantasei giorni da forze misteriose, incarnate da due splendide ragazze 
vestite alla moresca, che gli rivelano essere sue cugine per parte di madre. Le avventure 
del protagonista e degli altri personaggi vengono narrate come in una fiaba, raccontata 
peregrinando per la Spagna settecentesca: ognuno di essi illustra la propria storia, mentre 
Alfonso vive esperienze al limite tra sogno e realtà. In quest’opera convivono il romanzo di 
formazione, di avventura, l’erotico e il fantastico e vengono restituite atmosfere e personaggi 
che resteranno indelebili nella memoria del lettore contemporaneo.

Jan Potocki, nobile polacco di educazione francese, fu artista, storico e studioso 
di lingue e civiltà slave. Viaggiatore instancabile tra Oriente e Occidente, 
attraversò l’Europa, la Turchia, l’Egitto, il Marocco, la Russia, il Caucaso, la 
Siberia, giungendo sino alle frontiere della Cina. Dai suoi viaggi trasse numerosi 
resoconti e ricerche etnografiche, storiche e linguistiche. Per molto tempo 
la sua opera è stata letta attraverso l’eccentrica e movimentata biografia, e 

in particolare il romanzo che gli ha offerto un posto di rilievo nella storia della letteratura: 
il Manoscritto trovato a Saragozza. Dopo il suicidio, il manoscritto, inviato a Parigi per la 
pubblicazione, scomparve misteriosamente. L’opera – della quale è nota una prima 
parte stampata a Pietroburgo (1805) e una seconda parte pubblicata a Parigi (1813) 
– è stata oggetto di plagio e traduzioni arbitrarie. Essa apparve per la prima 
volta integralmente in traduzione polacca (1847), mentre l’originale francese, 
dopo la riscoperta della prima parte (pubbl. a cura di R. Caillois, 1958; 
trad. it. 1965), è stato ricostruito integralmente da R. Raddrizzani 
(1989; trad. it. 1991).
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Manoscritto trovato a Saragozza
Jan Potocki
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PUNTO  
DI

FORZA

IL PRIMO MONUMENTO, 
TRA I POCHI OGGI DISPONIBILI, 
DELLA MODERNA 
STORIOGRAFIA ARTISTICA.

Giorgio Vasari è considerato il più importante storico dell’arte italiana e Le Vite dei più 
eccellenti pittori, scultori e architetti è un simbolo e una pietra miliare della storiografia 
artistica, che si può ammirare sia per la ricca messe di notizie, sia per la sua stessa concezione 
evoluzionistica, che consentì di ridurre in uno schema unitario la storia dell’arte italiana da 
Cimabue a Michelangelo.

“Penso, che non le sarà se non grata questa fatica presa da me di scrivere  
le vite, i lavori, le maniere, e le condizioni di tutti quelli, che,  

essendo già spente, l’hanno primieramente risuscitate, di poi di tempo  
in tempo accresciute, ornate, e condotte finalmente a quel grado  

di bellezza e di maestà dove elle si trovano a’ giorni d’oggi”.

NOVITÀ

Le vite
dei più eccellenti pittori, scultori e architetti

Giorgio Vasari
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DI

FORZA

ISTINTO, VOLONTÀ E PASSIONE 
CI RIPORTANO A UNA REALTÀ PIÙ VERA 
DI QUANTO NON FACCIA LA RAGIONE:  
QUESTA È L’IDEA AFFERMATA DA NIETZSCHE 
NE LA NASCITA DELLA TRAGEDIA.

Composta negli anni dell’assidua frequentazione di Richard Wagner, quest’opera, che 
ripercorre le vicende della tragedia greca, non costituisce soltanto un’interpretazione 
divenuta oramai classica di quelle lontane fondamenta della tradizione occidentale, ma 
anche e soprattutto una diagnosi complessiva di ciò che la Grecia ha rappresentato, fra luci 
e ombre, nella formazione della civiltà europea.

Friedrich Nietzsche (1844-1900), nasce a Röken, un piccolo villaggio 
nei pressi di Lipsia, in Germania. Figlio e nipote di pastori protestanti, fin 
da giovane è appassionato di lettere, filosofia e musica. Nel 1868 viene 

nominato professore di lingua e letteratura greca all’Università di Basilea. Sono di questo 
periodo le sue prime grandi opere: La nascita della tragedia (1872), Considerazioni inattuali 
(1873-76), Umano troppo umano (1878). Nel 1979, essendo molto cagionevole di salute, 
lascia l’insegnamento per recarsi in Francia e in Italia. Durante questi anni scriverà La gaia 
scienza (1882), Così parlò Zarathustra (1883-85), Al di là del bene e del male (1886). Dopo 
l’insorgere della pazzia e una lenta agonia, trova la morte a Weimer, in Germania. Avverso 
alla tradizione filosofica, morale e religiosa del passato, Nietzsche sviluppa l’idea di un 
uomo nuovo che grazie alla sua volontà di potenza è in grado di affrontare la vita 
senza aver bisogno di ricorrere alla filosofia o alla religione.

“Sì, che cosa significa dionisiaco? Questo libro risponde a tale 
domanda; ne parla un «sapiente», un iniziato e un discepolo del 
suo Dio. Forse oggi parlerei con maggior prudenza e concisione 

d’una questione psicologica tanto grave, quale è questa 
dell’origine della tragedia presso i Greci”.

NOVITÀ

La nascita della tragedia
Friedrich Nietzsche
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L’EMOZIONANTE VITA 
DI FAUSTO COPPI RACCONTATA 
DALL’ELEGANTE PENNA 
DI GIANNI BRERA.

Dall’incontro fra i due “principi della zolla”, Fausto Coppi e Gianni Brera, così simili per le 
loro origini contadine e così diversi per temperamento e attitudine, nasce questo immen-
so e memorabile libro, salutato alla sua uscita da un grandissimo successo e da numerose 
edizioni. Una narrazione indimenticabile dove l’epopea di Coppi che “pedala per la micca e 
per il caviale”, i suoi duelli con Bartali, l’amore per la Dama Bianca e lo scandalo di un’Italia 
bigotta e provinciale, tirano le pagine, con rabbia e commozione, verso il volatone finale. 
Scandito dal sofferto declino e dalla morte repentina di Fausto Coppi, per tutti semplice-
mente il Campionissimo.

Gianni Brera (1919-1992), noto a tutti come grande giornalista spor-
tivo, ma è anche brillante autore di romanzi e commedie. Nasce a San 
Zenone al Po, nella provincia pavese, dove racconta di essere cresciuto 
“brado o quasi fra boschi, rive e mollenti”. Sempre profondamente le-
gato ai propri luoghi, è innata in lui la passione per la Storia, necessaria 

magistra vitae per conoscere la ricchezza del proprio territorio, ma anche per capire cosa 
significhi davvero “la disgrazia di nascere italiano” e prendere coscienza di sé. Combatte 
la guerra tra i paracadutisti e, poi, i partigiani in Val d’Ossola, mentre nel 1943 si laurea in 
Scienze Politiche all’università di Pavia. Uomo di notevole cultura, decide di scrivere di 
sport e si presenta con successo nella redazione della «Gazzetta dello Sport», dedi-
candosi inizialmente all’atletica leggera, sino a diventare vice-direttore e direttore a 
soli trent’anni. Subito Brera rivoluziona le regole del gioco e porta la tecnica e le 
tattiche sportive al centro dei propri articoli, inventando la critica sportiva vera 
e propria, sempre arricchita dai suoi innumerevoli neologismi e sopranno-
mi ormai di uso comune. Nonostante la carriera da giornalista sportivo, 
non mancano per Brera le occasioni di felici evasioni letterarie e 
storiche, in cui dimostra di saper scrivere con chiarezza, 
originalità e uno stile dal taglio inimitabile.

“Del resto, gli eroi autentici vanno per tempo  
rapiti in cielo. Non possono vivere fra noi,  

al nostro mediocre livello. Così il leggendario  
Fausto Coppi da Castellania”.
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Coppi e il diavolo
Gianni Brera
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Gianni Brera (1919-1992), noto a tutti come grande giornalista sportivo, 
ma è anche brillante autore di romanzi e commedie. Nasce a San Zenone al 
Po, nella provincia pavese, dove racconta di essere cresciuto “brado o quasi 
fra boschi, rive e mollenti”. Sempre profondamente legato ai propri luoghi, 
è innata in lui la passione per la Storia, necessaria magistra vitae per cono-
scere la ricchezza del proprio territorio, ma anche per capire cosa significhi 

davvero “la disgrazia di nascere italiano” e prendere coscienza di sé. Combatte la guerra tra i 
paracadutisti e, poi, i partigiani in Val d’Ossola, mentre nel 1943 si laurea in Scienze Politiche 
all’università di Pavia. Uomo di notevole cultura, decide di scrivere di sport e si presenta con 
successo nella redazione della «Gazzetta dello Sport», dedicandosi inizialmente all’atletica 
leggera, sino a diventare vice-direttore e direttore a soli trent’anni. Subito Brera rivolu-
ziona le regole del gioco e porta la tecnica e le tattiche sportive al centro dei propri 
articoli, inventando la critica sportiva vera e propria, sempre arricchita dai suoi 
innumerevoli neologismi e soprannomi ormai di uso comune. Nonostante la 
carriera da giornalista sportivo, non mancano per Brera le occasioni di 
felici evasioni letterarie e storiche, in cui dimostra di saper scrivere 
con chiarezza, originalità e uno stile dal taglio inimitabile.

PUNTO  
DI

FORZA

TUTTO IL CALCIO ITALIANO 
PARTITA PER PARTITA: DALL’EPOPEA 
DELLA PRO VERCELLI AI TRIONFI 
DEGLI ANNI TRENTA,  
ALLA TRAGEDIA DEI SUPERGA.

Nessun popolo ha avuto con il calcio il rapporto che hanno gli italiani: intenso, legato a mo-
menti personalissimi e, al tempo stesso, a situazioni pubbliche e collettive. Per questo ogni 
tentativo di ripercorrere epopee di campioni, avventurose scalate in classifica e rovinose 
cadute di squadre leggendarie finisce col delineare un itinerario inevitabilmente personale e 
dunque “critico”, come ha acutamente intuito Brera. In questa sua opera l’autore si offre al 
lettore con un’insuperabile generosità di scrittura mai disgiunta dalla ricchezza dei dettagli, 
dall’abbondanza di personaggi unici, dalla provocatoria e polemica intelligenza. I racconti del 
grande calcio: dai miti degli anni Sessanta e Settanta – Rocco, Herrera, Riva e Rossi – sino ai 
mondiali in Argentina. La riproposta del testo è un’occasione formidabile per ripercorrere 
non solo le vicende del nostro calcio, ma tutti i momenti magici di generazioni di italiani. 

“Parlare di evoluzione calcistica in Italia significa, pure, 
interessarsi ai progressi o ai regressi del costume,  

allo status economico e culturale del Paese,  
alle condizioni sociali nostre ed altrui […]”.
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Storia critica del calcio italiano
Gianni Brera
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PUNTO  
DI
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UNO STUDIO PRECISO E DOCUMENTATO
DI CIÒ CHE FU L’INIZIAZIONE SEGRETA  
NELLE ANTICHE RELIGIONI E DI CIÒ  
CHE DIVENNE NEL CRISTIANESIMO
PER VIA DEL SUO FONDATORE  
E DEI SUOI SUCCESSORI. 

Quest’opera di Steiner rappresenta uno studio preciso e documentato di ciò che fu 
l’iniziazione segreta nelle antiche religioni, specialmente in Egitto e in Grecia, e di ciò che 
divenne nel Cristianesimo per via del suo fondatore Gesù e dei suoi successori. È il frutto 
della ricerca di un uomo che ha vissuto in se stesso il fenomeno mistico e religioso in ciò 
che ha di più profondo e di più trascendente, ma che per applicarlo alla storia si munisce 
dei rigorosi metodi delle scienze naturali e della filosofia moderna.

Rudolf Steiner, è stato un filosofo, pedagogista, esoterista e artista 
austriaco. È il fondatore dell’antroposofia, di una particolare corrente 
pedagogica detta pedagogia Waldorf, di un tipo di medicina detta 

antroposofica oltre che l’ispiratore dell’agricoltura biodinamica, di uno stile architettonico e 
di uno pittorico. Grande riformista, con la sua straordinaria ecletticità e vivacità intellettuale 
ha dato un grande contributo innovativo in moltissimi ambiti gettando le basi per dei 
cambiamenti che continuano a dare frutti ancora oggi.

“Il Cristianesimo estrae il Mistero dalle tenebre  
del Santuario esponendolo alla viva luce del giorno; ma nello 
stesso tempo cela la Rivelazione del Tempio nell’arcano più 

inaccessibile: in ciò che è espressione di Fede”.

NOVITÀ

L’iniziazione segreta
Rudolf Steiner
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La nuova collana  
LUPIN PL10

1 .  ARSENIO  LUPIN,  LADRO  GENTILUOMO  (in uscita)
2 .  IL  TRIANGOLO  D’ORO  (in uscita)
3.  LA DONNA DAI  DUE SORRISI  ( in uscita)
4.  LA CONTESSA DI  CAGLIOSTRO  (in uscita)
5.  LA GUGLIA CAVA (in uscita)
6 .  LA DOPPIA VITA DI  LUPIN  (NOVITÀ)
7.  LA DIMORA MISTERIOSA  (NOVITÀ)
8 .  LA SCHEGGIA D’OBICE  (NOVITÀ)
9.  IL  TAPP O  DI  CRISTALLO  (NOVITÀ)

10.  LA DAMA BIONDA  (prossimamente)
1 1 .  L’ ISOLA DELLE TRENTA BARE  (prossimamente)
12 .  I  DENTI  DELLA TIGRE  (prossimamente)
13.  S IGNORINA DAGLI  OCCHI VERDI  (prossimamente)
14.  LA VENDET TA DI  CAGLIOSTRO  (prossimamente)
15.  I  MILIARDI  DI  ARSENIO  LUPIN  (prossimamente)
16. L’ULTIMO AMORE DI ARSENIO LUPIN (prossimamente)
17.  LA BARRE-Y-VA  (prossimamente)
18 .  VICTOR DELLA BRIGATA MONDANA  (prossimamente)

PIANO COLLANA LUPIN

R o c a m b o l e s c h e  f u g h e ,  t e s o R i  R e a l i ,  pa s s i o n i  s m i s u R at e  e  m i s t e R i o s e  i n da g i n i :  n a s c e  c o s ì 
n e l  1 9 0 5  i l  l e g g e n da R i o  p e R s o n a g g i o  d i  a R s e n i o  l u p i na R s e n i o  l u p i n  da l l a  p e n n a  d i  m a u R i c e  l e b l a n c  e  t o R n a 

o g g i  i n  u n ’ i m p e R d i b i l e  c o l l a n a  f i R m ata  p o l i l l o  e d i t o R e .
l u p i n  s ta  a l l a  f R a n c i a  c o m e  s h e R l o c k  h o l m e s  a l l a  c o R o n a  i n g l e s el u p i n  s ta  a l l a  f R a n c i a  c o m e  s h e R l o c k  h o l m e s  a l l a  c o R o n a  i n g l e s e ,  e p p u R e  l ’ a n t i e R o e  d i  l e b l a n c  R i e s c e 

s e m p R e  a  s p u n ta R l a  d i  f R o n t e  a l  d e t e c t i v e  d ’ o l t R e m a n i c a ,  p e R  l ’ o c c a s i o n e  R i n o m i n at o  c o m e  h e R l o c k  s h o l m e s . 
m a e s t R o  d e l  t R av e s t i m e n t om a e s t R o  d e l  t R av e s t i m e n t o ,  da l l a  f i n e  m e n t e  e  u n  fa s c i n o  i n t R a m o n ta b i l e ,  q u e s t o  f u o R i l e g g e 

d e l l a  b e l l e  É p o q u e  n o n  f i n i s c e  m a i  d i  s t u p i R e  i l  l e t t o R e  c o n  i  s u o i  f u R t i  i m p o s s i b i l i ,  c o l p i  s p e t ta c o l a R i 
i n  c u i  v i n c o n o  s e m p R e  a R g u z i a ,  u m o R i s m o  e  l ’ i m p e c c a b i l e  c o d i c e  m o R a l e  da  l a d R o  g e n t i l u o m ol a d R o  g e n t i l u o m o . 

a d  o l t R e  u n  s e c o l o  da l l a  s u a  p R i m a  a p pa R i z i o n e ,  l u p i n  c o n t i n u a  a  i s p i R a R e  i l  m o n d o  i n t e R o 
d o p o  l e  s u e  u l t i m e  av v e n t u R e :  da l  c e l e b e R R i m o  m a n g a  l u p i n  i i i  a  n u m e R o s e  t R a s p o s i z i o n i 

c i n e m at o g R a f i c h e ,  f i n o  a l l o  s t R a o R d i n a R i o  s u c c e s s o  d e l l a  n u o va  s e R i e  n e t f l i x ,  n u o va  s e R i e  n e t f l i x ,  l u p i nl u p i n .



Monsieur Kesselbach, il ricchissimo re dei diamanti, viene trovato morto nella sua stanza al 
Palace-Hôtel, legato a una poltrona e con un biglietto da visita puntato sulla camicia. Non 
ci sono dubbi, il biglietto è di Arsenio Lupin: peccato che il celebre ladro gentiluomo sia 
morto! Come se non bastasse, il caso di Rudolf Kesselbach è solo il primo di una serie di 
orribili delitti... Che cosa ha portato il milionario a Parigi in prima battuta? Quale segreto 
nasconde il numero 813, rinvenuto sulla scena del crimine? E chi è l’invisibile e inquietante 
L. M., l’oscura mente dietro ai terribili omicidi? Questi sono gli enigmi che si trova di fronte 
la polizia parigina e un certo ispettore Lenormand, a sua volta avvolto dal mistero. La posta 
in gioco sarà alta come non mai… niente meno che il dominio del continente.
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Arsenio Lupin nella sua impresa 
più oscura e inquietante

La doppia vita di arsenio Lupin 
Maurice Leblanc
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Maurice Leblanc, figlio di un benestante armatore, nasce nel 1864 a Rouen, 
in Normandia. Dopo aver abbandonato gli studi di Legge, si trasferisce 
a Parigi dove lavora prima come giornalista, per poi dedicarsi a tempo 

pieno alla scrittura di diverse opere di fiction. Quando nel 1904 Pierre Lafitte, direttore 
del mensile «Je sais tout», gli commissiona un racconto ispirato alle avventure di Sherlock 
Holmes, nasce dalla sua penna il ben presto celebre personaggio di Arsenio Lupin. Da 
quel momento, l’indimenticabile ladro gentiluomo appare in 17 romanzi e 39 racconti, 
entrando nell’immaginario collettivo fino ai giorni nostri. Leblanc muore a Perpignan 
nel 1941, dove si rifugia per sfuggire all’occupazione nazista. Per il suo contributo 
alla letteratura e alle arti, in maturità Leblanc riceve la Legione d’Onore.

Durante una serata all’Opera di Parigi, viene inscenato un finto incendio per rapire l’in-
cantevole cantante Régine Aubry mentre indossa un corsetto e una tunica d’argento, 
completamente rivestiti di diamanti. È un duro colpo per il commerciante dei diamanti, 
Van Houben, che ha disegnato e fornito personalmente gli abiti. Qualche tempo dopo, 
un caso simile si ripresenta e un’altra modella, Arlette, viene portata via. A questo punto, 
non indifferenze né ai diamanti né alle dame coinvolte, nelle vesti dell’intraprendente 
barone Jean d’Enneris, Arsenio Lupin decide di indagare sulla serie di rapimenti e furti in-
sieme al brigadiere Béchoux. Tra colpi di scena e innumerevoli piste, gli indizi conducono 
le ricerche dell’improvvisato detective al rispettabile cancello del conte di Mélamare. Sia 
Régine che Arlette riconosco il luogo del loro sequestro e le indagini sembrano conclu-
dersi. La dimora del conte, però, riserva qualche sorpresa in più al celebre ladro...

NOVITÀ

Diamanti inestimabili, amori e vendetta 
animano questa nuova avventura  

di Arsenio Lupin

La dimora misteriosa
Maurice Leblanc
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Maurice Leblanc, figlio di un benestante armatore, nasce nel 1864 a Rouen, 
in Normandia. Dopo aver abbandonato gli studi di Legge, si trasferisce 
a Parigi dove lavora prima come giornalista, per poi dedicarsi a tempo 

pieno alla scrittura di diverse opere di fiction. Quando nel 1904 Pierre Lafitte, direttore 
del mensile «Je sais tout», gli commissiona un racconto ispirato alle avventure di Sherlock 
Holmes, nasce dalla sua penna il ben presto celebre personaggio di Arsenio Lupin. Da quel 
momento, l’indimenticabile ladro gentiluomo appare in 17 romanzi e 39 racconti, entrando 
nell’immaginario collettivo fino ai giorni nostri. Leblanc muore a Perpignan nel 1941, dove 
si rifugia per sfuggire all’occupazione nazista. Per il suo contributo alla letteratura e alle 
arti, in maturità Leblanc riceve la Legione d’Onore.

Il matrimonio di Elisabeth e Paul si è appena celebrato quando, non appena arrivati nella 
proprietà di Andeville, il giovane si rende conto che la madre della ragazza è l’assassina di 
suo padre. Ben presto, però, Paul è chiamato alle armi e lascia Andeville, che viene poco 
dopo occupata dai tedeschi. I soldati uccidono i custodi e la stessa Elisabeth scompare, 
anche se una scheggia di proiettile sembra suggerire che sia ancora in vita… Con l’aiuto 
di Arsenio Lupin, incontrato in un ospedale militare, Paul scopre un tunnel che collega la 
proprietà al territorio tedesco: si mette sulle tracce della moglie e, nel frattempo, cerca 
di risolvere i misteri che avvolgono il passato della sua famiglia... 

NOVITÀ

Sullo sfondo della Prima guerra mondiale, 
una storia di mistero e spionaggio  
con lo zampino di Arsenio Lupin

La scheggia d’obice
Maurice Leblanc
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Maurice Leblanc, figlio di un benestante armatore, nasce nel 1864 a Rouen, 
in Normandia. Dopo aver abbandonato gli studi di Legge, si trasferisce 
a Parigi dove lavora prima come giornalista, per poi dedicarsi a tempo 

pieno alla scrittura di diverse opere di fiction. Quando nel 1904 Pierre Lafitte, direttore 
del mensile «Je sais tout», gli commissiona un racconto ispirato alle avventure di Sherlock 
Holmes, nasce dalla sua penna il ben presto celebre personaggio di Arsenio Lupin. Da quel 
momento, l’indimenticabile ladro gentiluomo appare in 17 romanzi e 39 racconti, entrando 
nell’immaginario collettivo fino ai giorni nostri. Leblanc muore a Perpignan nel 1941, dove 
si rifugia per sfuggire all’occupazione nazista. Per il suo contributo alla letteratura e alle 
arti, in maturità Leblanc riceve la Legione d’Onore.

In una notte di nebbia, mentre il famigerato Arsenio Lupin architetta un furto nella casa 
del deputato Daubrecq, due dei suoi complici vengono colti sul fatto e arrestati. Un do-
mestico è rimasto ucciso durante il colpo e i due rischiano la ghigliottina. Eppure Gilbert, 
un simpatico giovane di appena vent’anni, non è implicato nell’omicidio e Lupin farà di 
tutto per risparmiagli la condanna a morte, soprattutto dopo che il ragazzo gli affida un 
preziosissimo segreto. In un tappo di cristallo gelosamente custodito si nasconde un docu-
mento compromettente che lo metterà sulle tracce degli oscuri affari e della vita privata 
di Daubrecq stesso...

NOVITÀ

Un’impareggiabile avventura di Arsenio 
Lupin ispirata agli scandali di Panama

Il tappo di cristallo
Maurice Leblanc

9 788881 545704

Numero collana: PL10 / Nome collana: LUPIN
Legatura: BROSSURA CON ALETTE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 21 / Pagine: 224
Codice: 888154570

€12,00

PUNTO  
DI

FORZA

DALLE AVVENTURE DEL CELEBRE 
LADRO GENTILUOMO È TRATTA 
LA SERIE NETFLIX LUPIN 
(PARTE 2, ESTATE 2021)

POLILLO EDITORE RISCOPRE I CRIMINI E LE INDAGINI 
DI ARSENIO LUPIN IN UN’UNICA IMPERDIBILE COLLANA



Protagonista di Morte sotto mentite spoglie, terzo romanzo della serie, è sempre l’ispettore 
capo Barnaby. Con grande disappunto degli abitanti del villaggio di Compton Dando, una 
grande casa in paese è stata rilevata da un gruppo di eccentrici seguaci della New Age. E 
quando viene ritrovato e denunciato il primo cadavere, nessuno è sorpreso… o deluso. Il 
medico legale lo considera un incidente. Dopo poche settimane, però, c’è un’altra vittima. E 
questa volta si tratta chiaramente di un omicidio. L’ispettore Barnaby viene chiamato subito 
sulla scena del crimine e non mollerà finché non avrà scandagliato il groviglio di sensitivi, 
santoni di sette e orribili delitti per arrivare all’origine del male. Un romanzo agile, teso e 
inquietante. “La tensione cresce, gli errori non mancano, il risentimento ribolle. . . atmosfera, 
personaggi interessanti e una serie di sospetti”, scrive il «Mail on Sunday».

NOVITÀ

“Deliziosamente divertente… 
ottima trama, indizi sparsi con sapienza 

e uno stile brillante” 
Kirkus

Morte sotto mentite spoglie
Caroline Graham
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Caroline Graham, nata nel 1931 nella contea di Warwickshire, Caroline Graham ha svol-
to numerosi impieghi prima di dedicarsi completamente alla scrittura nel 1971. È stata a 
lungo autrice per la radio e la televisione, mentre il suo romanzo d’esordio, Fire Dance, è 
stato pubblicato nel 1982. I romanzi polizieschi con protagonisti l’ispettore Barnaby e il 
sergente Troy sono i lavori più apprezzati e riusciti della scrittrice. Il primo della serie, The 
Killings at Badger’s Drift (per Polillo Editore, Tre omicidi per l’ispettore Barnaby), pubblicato 
nel 1987, è stato inserito nella classifica dei Migliori cento romanzi gialli di tutti i tempi 
e nel 1989 ha ricevuto il Macavity Award per il miglior romanzo mystery di debutto. 
Dalle storie dell’ispettore Barnaby è stata tratta nel 1998 la celebre serie televisiva 
Midsomer Murders. Morte sotto mentite spoglie è il terzo libro della serie.
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COLLANA

I BASSOTTI
La piccola biblioteca dei Bassotti si propone di presentare 

al pubblico una produzione letteraria pressoché irreperibile, 
rivalutando un genere che resiste con successo da oltre 150 

anni e raccogliendo pregevoli gialli da salvare. 
Costruita con la passione del collezionista, attingendo 

soprattutto alla grande tradizione angloamericana, la collana 
riserva molte sorprese: a romanzi fondamentali, ma spesso 
misconosciuti, dell’Età d’oro del mystery e a numerosi titoli 

inediti in Italia, si affiancano singolari riscoperte, libri di autori 
poco noti, geniali divertissement intellettuali e opere che hanno 

aperto la strada al thriller moderno.
Perché la collezione dei Bassotti continui a essere disponibile 

per i suoi lettori affezionati ed esigenti, Polillo Editore  
si impegna contemporaneamente a presentare traduzioni 

inedite e a ripubblicare i titoli esauriti.



Mr Bowling non sa resistere al desiderio di uccidere. Se l’omicidio della moglie ha avuto 
ragioni puramente economiche, quelli che seguono nascono da una spinta irrefrenabile. 
Eppure Mr Bowling non è un killer qualsiasi: ogni volta sfida la sorte lasciandosi dietro di sé 
degli indizi, nella speranza di essere catturato. Per questo motivo, dopo un delitto rimane 
aggiornato sulle indagini comprando assiduamente l’«Evening Standard». Le sue tracce, 
però, non vengono colte dalla polizia e così la scia degli omicidi continua indisturbata... 
Sullo sfondo della Seconda guerra mondiale e dei bombardamenti di Londra, si srotola 
questo imperdibile giallo psicologico, in cui Henderson usa magistralmente la tecnica 
dell’inverted story, prendendo in prestito gli occhi di un complesso e implacabile assassino.

Donald Henderson (1905-1947) è stato uno scrittore e un attore teatrale. Nel corso 
della sua breve vita scrisse numerosi romanzi sotto vari pseudonimi; solo nel 1943 diede 
alle stampe con il suo vero nome Mr Bowling compra un giornale, ampiamente apprezzato 
dal pubblico. Come disse Raymond Chandler : “Credo che sia uno dei libri più affascinanti 
scritti negli ultimi dieci anni. Tutti nella mia cerchia ristretta di amici sono d’accordo con 
me”. Sulla spinta del successo di Mr Bowling, l’editore di Henderson decise di ripubblicare 
The Announcer, un suo precedente lavoro, uscito con lo pseudonimo di D. H. Landels; per 
l’occasione si scelse un titolo più accattivante, A Voice Like Velvet. La sua carriera venne 
stroncata da un tumore ai polmoni e Henderson morì a soli quarantun’anni a Chelsea, 
nel cuore di Londra.

NOVITÀ

“Un studio brillante nelle pieghe più oscure di un uomo che, 
quasi senza riuscire a fermarsi, commette una serie di omicidi 

con grande nonchalance. Un thriller davvero raffinato” 
Sunday Graphic

Mr Bowling  
compra un giornale - n. 217

Donald Henderson
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Mrs Bennet, una ricca vedova con uno squisito senso dell’ospitalità, ha invitato alcuni ami-
ci nella villa che ha affittato per i mesi estivi in Cornovaglia. Tra gli ospiti ci sono Joyce, la 
figlioccia, Geoffrey, il nipote, Sir John Manners, rientrato dal servizio civile in India, e l’avvo-
cato Sylvanus Ward. Al termine di una cena, Geoffrey chiede privatamente all’avvocato un 
consiglio: deve assolutamente versare 30 sterline come acconto di un grosso debito che ha 
contratto e non vorrebbe rivolgersi alla zia. L’avvocato lo esorta a farlo, ma il mattino se-
guente si scopre che dal portafoglio di Sir John mancano proprio 30 sterline. Un semplice 
furto? Niente affatto, perché la situazione precipita quando uno degli ospiti viene trovato 
pugnalato a morte nel suo letto e un altro scompare misteriosamente con indosso solo il 
pigiama e la vestaglia. La polizia locale si trova ben presto in difficoltà e allora non rimane 
che chiedere aiuto a Scotland Yard. Sarà così l’ingegnoso ispettore Treadgold a risolvere il 
complicato caso, partendo da pochi e bizzarri indizi...

Anthony Weymouth (1887-1953), pseudonimo di Ivo Geikie Cobb, era un medico londi-
nese che si divertiva a scrivere gialli. Della sua vita si sa davvero poco: oltre a essere autore 
di numerosi testi di medicina, produsse sette mystery di stampo classico, il cui personaggio 
principale è l’ispettore Treadgold di Scotland Yard. Il primo della serie, Frozen Death (Con-
gelato – I bassotti n. 173), venne pubblicato nel 1934 e fu seguito in rapida successione 
da The Doctors Are Doubtful (1935), No, Sir Jeremy (1935), Hard Liver (1936), Cornish Crime 
(1937), Tempt Me Not (1937) e Inspector Treadgold Investigates (1941). Dopo quest’ultimo, 
lo scrittore abbandonò il genere giallo.

NOVITÀ

Il ritorno dell’ispettore Treadgold  
di Scotland Yard

Delitto in Cornovaglia - n. 191

Anthony Weymouth
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Scritta da uno dei maggiori narratori inglesi, questa celebre detective story è incen-
trata su una figura eterna che da sempre affligge la vita della gente: il raccomandato. Il 
giovanotto in questione, Matthew Sharpin, viene imposto dall’alto al povero ispettore 
Theakston del Reparto investigativo della polizia di Londra, che è dunque costretto ad 
affidargli un caso. Attraverso i rapporti inviati da Sharpin al suo capo seguiamo le inda-
gini condotte con inutile zelo e soprattutto assistiamo al trionfo della stupidità, perché 
l’aspirante detective è tanto presuntuoso e arrogante quanto inetto e pasticcione. Non 
solo il risultato è di una comicità irresistibile, ma rappresenta anche una piccola rivincita 
per quanti hanno incontrato sulla loro strada uno di questi odiosi personaggi. Il tutto, va 
detto, risale a oltre un secolo e mezzo fa: questo modernissimo gioiello della letteratura 
poliziesca fu infatti pubblicato per la prima volta nel 1858 e compare in numerose rac-
colte dei migliori racconti gialli di sempre.

Wilkie Collins (1824-1889), nato a Londra, figlio di un noto pittore che non vedeva di 
buon occhio le sue aspirazioni letterarie, a diciassette anni andò a fare l’apprendista presso 
un importatore di tè e nel 1846 intraprese gli studi di Legge, ma continuò a coltivare la 
naturale vocazione per la scrittura. Fondamentale per la sua carriera fu l’incontro nel 1851 
con Charles Dickens, di cui divenne amico stretto e collaboratore, che lo invitò a scrivere 
per la sua rivista «Household Words» permettendogli così di raggiungere un vasto pubbli-
co. Da quel momento iniziò a pubblicare storie di misteri e di delitti che sono tra i primi 
esempi del nascente genere poliziesco. Due anni dopo l’uscita del Raccomandato (Who’s 
the Thief?, poi intitolato The Biter Bit) sull’americano «The Atlantic Monthly», Collins conqui-
stò la fama grazie al romanzo The Woman in White (1860, La donna in bianco), che apparve 
a puntate su un’altra rivista diretta da Dickens. La sua popolarità raggiunse l’apice con la 
pubblicazione di The Moonstone (1868, La pietra di luna), tradotto quasi simultaneamen-
te in tedesco, russo, italiano e francese, che verrà definito da T. S. Eliot “il primo e il più 
grande romanzo poliziesco inglese”.
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Un racconto giallo pieno di suspence 
dalla penna del maestro 

Wilkie Collins

Il raccomandato - n. 137

Wilkie Collins
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George Tunbridge non sa rinunciare a una festa in maschera per festeggiare il Natale e così 
raccoglie amici e parenti nella sua villa immersa nella campagna inglese. La piacevole serata 
si conclude con un nascondino al buio, ma quando le luci si riaccendono gli ospiti sono 
attesi da una scena agghiacciante. Hugh Darrow, un vecchio amico di Tunbridge e cieco 
sin dai tempi della guerra, si trova a condividere il suo nascondiglio con un cadavere ed 
esce vestito da Pierrot e completamente macchiato di sangue. La vittima è Edgar Stallard, 
uno scrittore di gialli noto per la sua propensione per le belle donne e con una discreta 
passione per il ricatto. I sospetti ricadono subito su Hugh che ha avuto tutte le opportunità 
per compiere il delitto e che non ha problemi a muoversi nell’oscurità. Le indagini passano 
tra le mani di quattro detective diversi e ben presto ogni apparenza cade: il soggiorno e 
la festa in maschera sono tutt’altro che liete occasioni, tra accordi matrimoniali, gelosie e 
privilegi di classe.

Moray Dalton (1882-1963), pseudonimo di Katherine Dalton Renoir, esordì con due ro-
manzi, Olive in Italy (1909) e The Sword of Love (1920), ottenendo una buona accoglienza da 
parte del pubblico. La sua carriera di giallista iniziò solo nel 1924, con The Kingsclere Mystery, 
cui seguirono ventotto romanzi di successo, l’ultimo dei quali pubblicato nel 1951. Tra le sue 
opere più amate si ricordano One by one they disappeared (1929) e The Body in the Road 
(1930), il debutto letterario per due dei suoi personaggi più ricorrenti: il giovane e brillante, 
ma non meno riservato, ispettore Hugh Collier di Scotland Yard e l’acuto detective privato 
Hermann Glide. Nel 1931 i due investigatori si ritrovarono a lavorare fianco a fianco nel 
pregevole mystery a tema natalizio The Night of Fear (Natale con delitto). Sposatasi con 
Louis Jean Renoir nel 1921, la scrittrice ebbe un figlio e trascorse la maggior parte della 
sua vita sulla costa meridionale dell’Inghilterra.

NOVITÀ

Un mystery a tema natalizio che lascerà  
il lettore con il fiato sospeso fino  

all’ultima pagina

Natale con delitto - n. 220

Moray Dalton
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Un misterioso pacchetto viene recapitato al Rainbow Club di Londra: è indirizzato a Sir 
Eustace Pennefather, uno dei soci, e contiene una scatola di cioccolatini. Ma lo scorbutico 
Sir Eustace detesta i cioccolatini e così li regala a un altro membro del club, Graham Bendix, 
che ha appena perso una scommessa con la moglie la cui posta in palio era proprio una 
scatola di cioccolatini. Bendix torna a casa, li offre alla moglie, ne mangia un paio anche lui, 
ma poche ore dopo la donna muore. Avvelenata. Chi è stato? Scotland Yard non riesce a 
venire a capo dell’enigma e allora Roger Sheringham propone ai sei membri del Circolo 
del Crimine, di cui è fondatore e presidente, di provare a scoprire il colpevole. Tutti si ci-
mentano nell’impresa e tutti arrivano a una conclusione: sei diverse soluzioni, sei diversi 
colpevoli, ma tutte assolutamente possibili. Qual è quella giusta?

Anthony Berkeley (1893-1971), dopo un inizio come giornalista e scrittore umoristico, 
esordì nella narrativa poliziesca nel 1925 con The Layton Court Mystery (Uno sparo in biblio-
teca - I bassotti n. 121), un omaggio al padre, grande appassionato di gialli. Il suo personaggio 
per eccellenza è il detective dilettante Roger Sheringham, che comparirà in dieci romanzi 
e due racconti, il più famoso dei quali è The Avenging Chance (1925, Il caso vendicatore) che 
fornì lo spunto per il celeberrimo The Poisoned Chocolates Case (1929, Il caso dei cioccolatini 
avvelenati). Tra i romanzi più significativi vanno ricordati The Second Shot (1930) e Trial and 
Error (1937). Di grandissima importanza sono poi le opere firmate come Francis Iles. Malice 
Aforethought (1931, L’omicidio è un affare serio - I bassotti n. 14) e Before the Fact (1932, Il so-
spetto, da cui Hitchcock trasse l’omonimo film) introdussero un taglio molto più moderno 
nella letteratura gialla. Nel 1939, dopo la pubblicazione di As for the Woman, l’autore cessò 
la sua attività letteraria, limitandosi a quella di critico per il «Sunday Times». 

NOVITÀ

Uno dei gialli più elaborati e sbalorditivi 
mai scritti, una pietra miliare 

del genere mystery

Il caso dei cioccolatini avvelenati - n. 5 

Anthony Berkeley
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Der Schwierige (1921-1922) è un capolavoro di commedia psicologica e sociale, ambientata 
nella società viennese degli anni in cui viene scritta. Hofmannsthal denuncia la “crisi della 
parola” che lo scuote a partire dagli inizi del Novecento. È proprio dal silenzio che nasco-
no i fraintendimenti, che sino all’ultima battuta dominano le interazioni tra i personaggi e 
ne determinano la vita. Il conte Hans Karl Bühl, dopo aver visto morire molti suoi fedeli 
soldati in guerra ed essere stato egli stesso in pericolo, incomincia una vita nuova, fatta di 
rapporti solo apparenti. Non diversa è l’amata Helene, la sola donna che lo comprenda 
veramente e che si dimostri lucidamente conscia dell’insensatezza di tutti gli essere umani. 
È però l’antico amore tra Helene e Hans Karl ad affermarsi al termine di questa commedia 
degli equivoci: almeno l’equivoco relativo ai sentimenti dei due protagonisti, nonostante 
l’inefficacia della comunicazione e tutto quanto, resta inespresso.

Hugo von Hofmannsthal nasce a Vienna nel 1874. L’educazione che gli 
viene impartita lo rende particolarmente sensibile ai valori dell’arte, della 
musica, del teatro. Compie numerosi viaggi in Italia e in Francia e diviene fa-

moso dapprima per i brevi drammi in versi, mentre nei primi anni del Novecento si afferma 
soprattutto come librettista e drammaturgo. Prende parte alla vita militare e politica du-
rante la Prima guerra mondiale. Importante influenza sulla sua attività di scrittore eserci-
tano Schröder, Borchardt, George, Calderón e il teatro spagnolo negli anni postbellici. 
Proficua è la prolungata collaborazione con Strauss. Muore nel 1925 a Rodaun, nei 
pressi di Vienna, dove ha vissuto per anni con la moglie Gertrud Schlesinger. Negli 
ultimi dieci anni del XIX secolo Hofmannsthal pubblica le sue opere più belle, 
poesie e drammi lirici. La sua attività di scrittore viene poi interrotta da 
una crisi linguistica, che lo porta a reputare la parola insufficiente per 
esprimere la realtà.

PUNTO 
DI

FORZA

UNA COMMEDIA BASATA SU 
EQUIVOCI E FRAINTENDIMENTI, 
ARRICCHITA DA UN IRRESISTIBILE 
TONO UMORISTICO.

“Ma tutto ciò che si dice è indecente. Il semplice fatto  
che si dica qualcosa è indecente. E quando lo si prende  

sul serio [...] ma le persone non prendono nulla al mondo  
sul serio, c’è addirittura una certa impudenza  

nel fatto che si osi vivere certe cose!”

NOVITÀ

Uomo difficile
Hugo von Hofmannsthal
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Vienna, fine Ottocento. Un coppia mondana: un medico e una donna bellissima. Dopo la 
confessione del sogno di un adulterio da parte di lei, il dottor Fridolin si ritrova tra le strade 
della capitale austriaca in momenti oscuri e quanto mai onirici. Il sogno rappresenta, indub-
biamente, il motore degli avvenimenti che si succedono in questa fortunatissima novella di 
Arthur Schnitzler. Esso innesca una crisi nella coppia protagonista della narrazione, ma si 
rivela allo stesso tempo terapeutico, in particolare nel momento in cui viene rivelato, co-
municato, ovvero quando non appare più legato soltanto all’interiorità di chi lo sperimenta. 

Arthur Schnitzler nasce a Vienna il 15 Maggio 1862. Figlio di un professore 
universitario e direttore del Policlinico, viene indirizzato agli studi medici, 
laureandosi nel 1885. Contemporaneamente si dedica alla scrittura di 
poesie e novelle, ma decide di abbandonare definitivamente la medicina 

solo dopo la morte del padre, avvenuta nel 1893. Le prime pubblicazioni sono i racconti 
Ricchezze (1891), Il figlio (1892) e il ciclo di atti unici Anatol (1893). Il successo arriva con la 
pubblicazione della novella Morire (1894) e la rappresentazione della commedia Amoretto 
nel 1895. Gli anni fino al 1918 sono molto produttivi e vedono la pubblicazione di novelle, 
opere teatrali e il romanzo Verso la libertà (1908). Molti episodi segnarono la sua vita e 
lo portarono sempre più ad una riflessione introspettiva: la malattia fisica, la guerra, 
il divorzio dalla moglie nel 1921 e, infine, l’esperienza più terribile della sua vita, il 
suicidio della figlia nel 1928. Morì a Vienna tre anni dopo questo tragico evento, 
nel 1931, per un’emorragia cerebrale.

PUNTO 
DI

FORZA

UN ROMANZO CHE INVITA  
A RIFLETTERE SU SE STESSI,  
IN RELAZIONE AL RAPPORTO  
DI COPPIA.

“Lui stesso si sentiva come sfuggito,
non tanto ad un avvenimento, quanto ad 

un malinconico incantesimo, che non 
doveva soggiogarlo al suo potere”.

NOVITÀ

Doppio sogno
Arthur Schnitzler
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Giunto alla fede dopo aver sperimentato il dolore e la dissipazione morale, Piero Maironi 
vive una vocazione religiosa fervente di slancio mistico e di impegno caritativo. Essa fa di lui 
un “santo” nell’opinione popolare ma una figura sospetta agli occhi delle autorità ecclesia-
stiche, che non esitano a bandirlo e perseguitarlo. Atto d’accusa contro il cieco conformi-
smo della Chiesa ufficiale, Il santo è anche, e forse soprattutto, una straordinaria storia d’a-
more, in cui una passione repressa e sublimata diventa sofferenza sottilmente erotica per 
i due protagonisti, Piero Maironi, che offre a Dio la sua totale rinuncia al piacere, e Jeanne 
Dessalle, che vede l’uomo amato ormai remotamente distante da ogni seduzione terrena.

Annoverato tra i maggiori romanzieri italiani dell’ultimo Ottocento, 
Antonio Fogazzaro ebbe un’educazione religiosa e patriottica. Nac-
que a Vicenza nel 1842 e fu subito attratto dalla scrittura: dopo alcuni 

tentativi poetici, si dedicò al romanzo, tra i quali Malombra è sicuramente l’esempio 
più noto. A Daniele Cortis (1884), poi, che segnò la sua piena affermazione, seguì il non 
felice Mistero del poeta (1887). In contemporanea con un’attiva e corposa produzione 
letteraria, si intensificarono i suoi rapporti con il movimento modernista, un movimen-
to cattolico riformatore che si proponeva di avvicinare la religione alla cultura moder-
na. Attraverso i romanzi Piccolo mondo moderno (1901) e Il Santo (1905), Fogazzaro 
ambì di rinnovare il cattolicesimo. Il Santo, però, venne posto all’Indice: l’autore era 
infatti sospettato di sostenere le tesi del modernismo, movimento che il papa 
Pio X aveva messo al bando dall’or todossia. Prima di sapere della sua ultima 
condanna per il romanzo Leila, che si riproponeva di ritrattare le posizioni 
assunte in precedenza, Fogazzaro morì nel 1911 a Vicenza, durante un 
intervento chirurgico.

PUNTO 
DI

FORZA

UNO DEI ROMANZI DI FOGAZZARO 
CHE PRESENTA L’ETERNO 
CONTRASTO TRA RICHIAMO 
DELLA FEDE ED EROTISMO

“La sua vita è stata una vita di Santo, 
ciascuno glielo può dire. E si crede 
il più gran peccatore del mondo!”

NOVITÀ

Il santo
Antonio Fogazzaro
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Fin da tempi antichissimi, quello del Nilo è stato per esploratori, avventurieri e cartografi 
il più intrigante enigma geografico. Soltanto a metà dell’Ottocento, però, il mistero delle 
sorgenti del Nilo fu risolto, grazie agli sforzi di alcuni tenaci esploratori, tra i quali John 
Hanning Speke (1827-1864) e James Augustus Grant (1827-1892). Nella narrazione della 
loro impresa, dimensione avventurosa, descrizione etnologica e osservazioni geografiche si 
mescolano, offrendo un quadro completo di una delle più celebri spedizioni ottocentesche 
nel continente africano.

John Hanning Speke (1827-1864) fu un esploratore inglese; viaggiò in 
India e in Tibet, poi, con R.F. Burton, andò in Africa orientale e nell’Africa 
centrale, dove raggiunsero il lago che fu chiamato Tanganica. Lasciato il 

compagno colpito dalle febbri, proseguì da solo fino al lago da lui denominato Vittoria 
(1857-59). Ripartito con J. A. Grant l’anno seguente, esplorò di nuovo la regione dei laghi. 
Speke ha molto contribuito alla soluzione del problema dell’origine del Nilo.

PUNTO 
DI

FORZA

UN’AVVENTURA INCREDIBILE 
E COINVOLGENTE, RACCONTATA 
DALL’ESPLORATORE  
CHE L’HA COMPIUTA

Da dove nasce il Nilo? A questa domanda 
cercano di rispondere gli esploratori che hanno 

compiuto e narrato questa impresa.

NOVITÀ

Viaggio alle sorgenti del Nilo
John Speke Hanning 
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Raggiungere il Polo Nord con un dirigibile per compiere rilevamenti geografici ed espe-
rimenti scientifici: con questi obiettivi Umberto Nobile progettò l’“Italia” e organizzò una 
nuova spedizione aerea polare, dopo quella effettuata con successo a bordo del “Norge”. 
L’impresa ebbe però un esito tragico: il 23 maggio 1928 l’aeronave precipitò, sette uomini 
persero la vita e gli ultimi superstiti furono portati in salvo solo il 12 luglio. In questo libro, 
Nobile stesso rievoca un’impresa che è rimasta impressa nella storia delle sfide artiche e 
nella memoria collettiva.

Umberto Nobile (1885-1978) fu un costruttore, comandante di aeronavi 
ed esploratore italiano. Autore di numerosi scritti tecnici, egli si distinse 
soprattutto nella progettazione e nella costruzione di dirigibili realizzando 

nuovi tipi di aeronavi in Italia e all’estero. Nobile è tuttavia universalmente noto per le 
due imprese del polo Nord, in particolar modo per la sfortunata spedizione del 1928 
conclusasi drammaticamente, a causa della quale venne condannato da una commissione 
a dimettersi da tutte le cariche.

PUNTO 
DI

FORZA

UN’AVVENTURA IN UN MONDO DA 
ESPLORARE, CHE COSTITUISCE 
IL PRIMO TENTATIVO DI COLLEGAMENTO 
TRA L’ITALIA E IL POLO NORD.

“[...] io restai per qualche tempo [...] a guardare la nave. [...] 
Ci aveva portato alla meta, sani e salvi, per migliaia 
di chilometri, sempre obbedendo ai comandi. [...] 

Ed ora giaceva inclinata su un fianco, mortalmente 
fiaccata dalle mie stesse mani!” 

NOVITÀ

L’Italia al Polo Nord 
Umberto Nobile
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Corriere della Sera, 14 giugno 1928
Il mistero ha sollevato lentamente il suo velo sul dramma dell’Italia. 
Giorno per giorno, attraverso gli epici messaggi che Nobile detta 

agli spazi, noi andiamo ricostruendo la straordinaria vicenda. 
Ora sappiamo che la causa che determinò la catastrofe fu 

la stessa che rese difficilissimo il volo transpolare del 
Norge e qualche volta anche i viaggi dell’Italia: le 

formazioni di ghiaccio sull’involucro.

Corriere della Sera, 23 maggio 1928
Baia del Re, 22 maggio, notte. L’Italia è pronta  
per la nuova esplorazione sulla calotta artica.  

La mèta? Il Polo. È il viaggio più seducente di tutta 
la crociera, anche se la mèta non è assolutamente 
inedita. Ma stavolta non si va al Polo soltanto per 

la soddisfazione di salutare dall’alto il culmine 
dell’emisfero boreale: se la calma atmosferica  
lo permetterà, Nobile ancorerà l’Italia a quel 

vertice matematico, e farà discendere qualcuno  
sui ghiacci calcati soltanto da Peary nel 1909.

Collana CARAVELLE

⇒ L’Italia al Polo Nord  Umberto Nobile

Corriere della Sera, 12 luglio 1928
BAIA VIRGO, 24 giugno. Da un paio d’ore Nobile 
ha ripreso possesso della sua cabina sulla Cittŕ di 

Milano. Č seduto su di una bassa poltrona, la gamba 
fratturata, la destra, appoggiata a una sedia. [...] 

Ora racconta [...] “l’aeronave perdeva rapidamente 
quota per una circostanza imprevista, forse una 

lacerazione dell’involucro. Il momento era gravissimo. 
Non vi era un istante da perdere. [...]  

la discesa si trasformň in caduta. In pochi secondi 
questa divenne precipitosa. 



Nel Diario veneziano Acheng porta all’estremo limite il suo sguardo «taoista» sul mondo. 
All’inizio del Diario, passando dalla descrizione della Los Angeles bruciata dalle violenze 
razziali al ricordo di un episodio della Rivoluzione culturale, lo scrittore conclude con 
disarmante ironia: «Nei grandi disordini c’è sempre un grande silenzio». La forza segreta 
di questo libro, che si colloca in un preciso genere letterario – detto biji (letteratura in 
forma appunto), divenuto popolare in Cina a partire dal periodo delle Sei Dinastie (265-
589) – sta proprio nella svagatezza e concisione quasi algebrica dello stile. La simpatia 
per il meticciato e l’ostilità ai nazionalismi. Lo spirito antiaristocratico. L’insofferenza per 
le corporazioni degli intellettuali di ieri e di oggi, nella varietà cinesi e occidentali. L’ironia 
sull’antico e sul moderno, e anche sul postmoderno», sono alcuni dei nodi attorno ai quali 
si coagula la visione del mondo di Acheng.

Acheng (Pechino, 5 aprile 1949) è figlio del critico cinematografico 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 – assieme a tanti altri 
liceali – 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”. Tra i maggiori interpreti del rinnovamento letterario 
cinese successivo al periodo maoista, si è affermato con La trilogia dei re e nel 
1992 ha ricevuto il premio Nonino Risit d’Aur (Percoto, Udine). Nel 1987 si 
è trasferito a Los Angeles, per alternare l’attività di scrittore con quella 
di sceneggiatore per il cinema e la tv, e dal 1999 è rientrato in Cina 
dove risiede ancora oggi.

PUNTO 
DI

FORZA

UN VOLUME SU VENEZIA  
CHE NARRA IL VAGABONDARE  
DI UN SENSIBILE ARTISTA PER 
QUESTA STRAORDINARIA CITTÀ.

Lo stile inconfondibile di Acheng portato 
nella magnifica e misteriosa Venezia.

NOVITÀ

Diario veneziano
Zhong Acheng
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Questo trattato, pubblicato nel 1558, prende il nome da Galeazzo Florimonte, vescovo di 
Sessa che spinse Della Casa a comporlo. In esso, vengono insegnate le cosiddette buone 
maniere da usare in pubblico, ovvero come vestirsi, come comportarsi, in una parola: come 
stare in società. Oltre a questi dettami però, il volume racchiude anche insegnamenti essen-
ziali di carattere morale, utili anch’essi per destreggiarsi nella raffinata vita di corte.

Giovanni Della Casa, conosciuto come Monsignor Della Casa, nasce a 
Firenze nel 1503. Studia dapprima a Bologna, poi a Firenze, dedicandosi alle 
materie letterarie, in particolare al greco e al latino. Nel 1532 Della Casa 

intraprende la carriera ecclesiastica a Roma e nel 1544 diventa Arcivescovo di Benevento. 
Poi decide di ritirarsi in una villa nella Marca Trevigiana dove si dedica ai suoi studi. È pro-
prio qui che nel 1558 scrive la sua opera più famosa: “Galateo overo de’ costumi”, an-
cora oggi notissima e conosciuta semplicemente come “Galateo”, manuale di buone 
e belle maniere. L’opera, ancor oggi molto nota, verrà pubblicata postuma. 

PUNTO 
DI

FORZA

UN VOLUME ELEGANTE  
CHE RACCOGLIE TUTTI I 
CONSIGLI E LE REGOLE  
DELLE BUONE MANIERE.

“[…] io incomincerò da quello che per aventura potrebbe a 
molti parer frivolo: cioè quello che io stimo che si convenga 
di fare per potere, in comunicando et in usando con le genti, 

essere costumato e piacevole e di bella maniera”. 

NOVITÀ

Il galateo
Monsignor Della Casa
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NOVITÀ

“Cominciarono in seguito le lotte in casa per questa mia forsennata passione. Io non 
avevo più la mente ad altro, non vivevo che per il flobert e la caccia. Passavo ore e ore 
alla posta dietro le persiane, facevo guerra ai topi, ai pipistrelli, alle lucertole, tutto ciò che 
fuggiva la presenza dell’uomo. Avevo conosciuto per caso cacciatori veri nella bottega 
dell’armaiuolo, davanti la quale consumavo la vita e la salute. Scappavo di casa dietro a 
loro, a fare da cane e da scaccino, a portare il carniere, spensierato, felice, dimentico della 
famiglia della scuola del mondo intero”. 
Così Eugenio Barisoni racconta gli inizi della sua passione per la caccia, trasmettendola 
al lettore pagina dopo pagina.

Eugenio Barisoni (1886-1951) è stato uno dei più conosciuti e apprezzati scrittori della 
letteratura venatoria italiana. Tra le sue opere ricordiamo Cacciatore si nasce (1932), Uo-
mini semplici (1934) e Poi tornò il sole (1941).

“Potrei scrivere un capitolo sull’emozione a caccia e sulla pedana. Quella della 
caccia è un’emozione sana che procura diletto, un forte diletto; quella della pedana 
è malsana e angosciosa. Alla caccia l’emozione giova, al tiro nuoce. Chi non sente 

emozione non è cacciatore appassionato, ma il tiratore che patisce eccessiva 
emozione dovrebbe abbandonare la pedana. Tutti, chi più chi meno, subiscono 

questa agitazione che è dolce e dolorosa nel medesimo tempo”.

Cacciatora di fustagno
Eugenio Barisoni
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PUNTO 
DI

FORZA

RACCONTI AUTENTICI 
DI UN VERO CACCIATORE



NOVITÀ PUNTO 
DI

FORZA

IL PIÙ ESAUSTIVO TRATTATO 
ESISTENTE SULL’ARGOMENTO, 
IDEALE PER APPASSIONATI E 
COLLEZIONISTI AVANZATI.

La storia delle armi da fianco russe è poco conosciuta in Occidente per una serie di fattori, 
primi fra tutti la scarsezza delle fonti originali e la relativa impermeabilità tra Oriente e Occi-
dente causata da decenni di contrapposizione politica e militare. Questo volume si propone 
di dare una risposta a chi voglia conoscere la suggestiva evoluzione delle armi corte militari 
e non, della grande nazione eurasiatica dall’alba del diciottesimo secolo fino al dissolvimento 
dell’Unione Sovietica. Un cammino lungo tre secoli nel corso del quale incontriamo pistole a 
pietra e percussione, revolver, pistole semiautomatiche e a tiro selettivo oltre ad armi atipiche 
che non trovano corrispondenza con quanto siamo abituati a conoscere, come le pistole da 
assassinio silenzioso degli anni romanzeschi della Guerra Fredda. Ampio risalto viene dato a 
tutto ciò che dell’arma era corollario indispensabile come fondine, accessori e muniziona-
mento, con un particolareggiato esame delle varianti e delle punzonature. 

Nato a Roma nel 1956, Loriano Franceschini da molti anni si dedica alla ricerca di ma-
teriale documentale relativo ad armi ex ordinanza. Oltre a numerosi articoli su riviste di 
settore, ha pubblicato diversi libri sull’argomento: Pistole Militari Imperiali, Mauser C96 “9 
Rosso”, Pistole della Wehrmacht volumi 1 e 2, Al Servizio di Sua Maestà (cento anni di revolver 
militari britannici 1854-1957). Ex ufficiale medico della marina militare, vive e lavora come 
medico di medicina generale in provincia di Bologna.

Di ogni arma sono presi in esame il contesto storico, 
i dettagli tecnici e gli aspetti economico-politici 

che ne hanno determinato la fabbricazione e l’adozione.

Le pistole russe  
da Pietro il Grande alla caduta dell’Unione Sovietica

Loriano Franceschini
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Pistola Militare Modello 1809 (versione per la fanteria)
Пистолет офицерский образца 1809 г

Tipo di arma Pistola a pietra focaia
Calibro 17,78 mm
Peso 1.500 gr (circa), pari a una libbra e 71 zolotnik
Lunghezza totale 430 mm
Lunghezza canna 263 mm
Portata utile 30-35 aršin (sui 25 metri)
Cadenza di tiro 2 colpi al minuto

La versione per la cavalleria perdeva il bocchino in ottone e la canna restava 
scoperta per circa metà della sua lunghezza, allo scopo di ospitare nel sottocanna la 
bacchetta di pulizia che trovava alloggiamento nella cassa ma veniva tenuta in po-
sizione da un anello di ritenuta applicato inferiormente alla volata. Il lungo gancio, 

fissato alla cassa con una vite e decorrente sul fianco sinistro dell’arma, era forgiato 
in ferro nella maggioranza dei casi, pur 
se è stato segnalato qualche esemplare in 
ottone (10). Sembra che la versione da 
cavalleria della 1809 venisse sviluppata a 
partire dal 1813, dopo l’invasione napo-
leonica, o almeno sono seguenti a quella 
data tutti gli esemplari finora repertati. 
La tipologia destinata a marinai e gen-
darmi come detto era identica a quella 
per i soldati, con l’aggiunta di un lungo 
gancio sul fianco sinistro per assicurare 
il fissaggio dell’arma al cinturone. Il mo-
dello per ufficiali rispecchiava la tipolo-

gia per la cavalleria ma con livelli di fabbricazione decisamente più alti, al punto 
da rendere non più necessari i rinforzi in ottone dell’impugnatura. Poteva essere 
presente l’uncino sul fianco sinistro dell’arma, pur se nella maggior parte dei casi 
queste elaborate pistole ne erano prive. La bacchetta era più corta rispetto a quella in 
dotazione alle pistole della cavalleria e come in queste ultime veniva alloggiata nella 
cassa inferiormente alla canna, ma mancava dell’anello di ritenuta sotto la volata. 
Le pistole modello 1809 per ufficiali furono le prime in cui sotto l’impugnatura 
comparve l’anello portacorreggiolo e per 
conseguenza dobbiamo supporre che si 
trattò della prima circostanza in cui tale 
accessorio venne utilizzato in modo si-
stematico o quasi.8 

Questi provvedimenti in linea teorica 
avrebbero dovuto portare ad una maggio-
re uniformità nelle armi da fuoco in dota-
zione alle truppe, ma una relazione mili-
tare datata 1812 ci dice che in quell’anno 
erano ancora in uso 28 diversi calibri per 
armi leggere, comprendendo quindi fuci-
li e pistole, suggerendo una scarsa adesio-
ne alle disposizioni dello zar9. Secondo il 
manuale militare in vigore nel biennio 1812-1814 gli ufficiali portavano la sciabola e 
due pistole, queste ultime indossate esclusivamente in battaglia, di regola infilate nella 
fusciacca. La cavalleria portava le pistole nelle fonde da sella. Caratteristicamente gli 
ussari ne portavano due, riposte in altrettante fonde appese anteriormente alla sella, 
chiamate ol’strach (ольстрах)10. Anche artiglieri a cavallo, genieri e segnalatori aveva-
no in dotazione l’arma corta. Nella versione originaria non era prevista una bacchetta 
integrale all’arma e tale attrezzo doveva essere portato separatamente, anche se c’erano 
alcuni esemplari, specialmente appartenenti alla produzione di Sestroretsk, che presen-
tavano l’alloggiamento per lo scovolino praticato inferiormente alla canna ed altri in 
cui l’alloggiamento venne praticato artigianalmente dall’utilizzatore. La pesante palla 
da 23,85 grammi, spinta da una carica di 6,3 grammi di polvere nera, aveva una gittata 

8 Il documento che ne sancisce l’approvazione recita: “Il 16 giugno 1810 le carabine e le pistole per i 
reggimenti dei corazzieri furono ordinate per essere fabbricate secondo un modello appena approvato, 
quelle ed altre di calibro uguale tra loro ed a quello della fanteria…”
9 Nel 1808 il comandante del sesto reggimento moschettieri di fanteria Libau colonnello Vadkovsky 
in un rapporto conservato al Museo d’Artiglieria di San Pietroburgo scriveva lamentandosi che “…le 
pistole in dotazione al reparto sono di molti calibri diversi e risalgono ai tempi di Pietro il Grande…”
10 Ol’strach (da holster, fondina in inglese) fu il primo termine russo a designare le fondine. Successi-
vamente sotto Alessandro I ( 1801-1825) vennero denominate čuški (чушки), sotto Nicola I (1825-
1855) comparve nel 1844 il definitivo kobura (кобура) ad indicare la fondina, termine in uso ancor 
oggi. Il dizionario dei gallicismi della lingua russa riporta anche l’arcaico pistolétnik (пистоле́тник), 
dal francese pistolet, pistola

Modello 1809 per la cavalleria, fabbricazione di 
Tula, 1813. Rispetto agli esemplari destinati alla 
fanteria la canna si presenta ampiamente scoper-
ta (Cortesia Joe Leiper)

Il lungo gancio laterale sulla pistola da cavalleria 
Modello 1809 (Cortesia Joe Leiper)

Pistola modello 1809 per ufficiali, prima produ-
zione, Tula 1813. Compare l’anello per il correg-
giolo (Cortesia Joe Leiper)

La ritenuta dello scovolino sulla pistola da caval-
leria Modello 1809 (Cortesia Joe Leiper)
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conosciuti esemplari datati 1946. La 
produzione di Iževsk venne terminata 
già prima della fine della guerra, nel 
marzo 1945. 

In quest’ultimo arsenale non ci fu-
rono variazioni di modello o di iscri-
zioni, mentre la produzione totale fu di 
190.452 revolver per il 1944 e un nume-
ro molto inferiore per la brusca caduta 

delle necessità belliche nel 1945, quantificabile in circa 47.356 esemplari. L’unica 
differenza con la produzione precedente furono di nuovo i marchi dell’arsenale che, 
pur mantenendo le dimensioni di quelli utilizzati nel 1943, venivano di nuovo spo-
stati in posizione più bassa. 

Esaminiamo ora i punzoni di accettazione del periodo bellico, che avevamo la-
sciato alla produzione dell’arsenale di Tula del 1941. Nel 1942 sulla destra del fusto 
apparvero le lettere di accettazione ЗБ (ZB) in cerchio, tipiche della produzione 
Iževsk, rimaste immutate fino al 1945. Sulla nuova produzione di Tula dopo il ri-
pristino della fabbricazione nell’anno 1943 comparve una inedita Ф (F) sempre 
all’interno di un cerchio, che contraddistinguerà i restanti revolver fino agli ultimi 
esemplari del 1945.

Nel biennio 1944-1945 cominciarono ad apparire guancette di plastica per sosti-
tuire quelle di legno. Il motivo non andava ricercato nell’economia di guerra, le cui 
necessità andavano allora scemando, ma nella minore usura cui la nuova tipologia 
andava incontro. Anche la grande maggioranza dei revolver ricondizionati in arse-

nale dopo il termine del conflitto venne 
riequipaggiata con guancette di plastica. 

La qualità delle fondine venne a ri-
sentire delle carenze di materiali deter-
minate dagli eventi bellici già nelle pri-

me fasi del conflitto. Le perdite iniziali 
erano state tremende, così come quelle 
territoriali che comprendevano regioni 
tra le più fertili e ricche dell’Unione So-
vietica. Per conseguenza, i tentativi di ri-
sparmiare su un materiale di importan-
za strategica quale era il cuoio vennero 
messi in atto fin dai primissimi giorni 
dell’invasione. Delle restrizioni sui ma-
teriali in tempo di guerra ebbero a soffri-
re sia le fondine della Tokarev che quelle 
del Nagant. Le prime mantennero un ac-
cettabile grado qualitativo fino al 1942, 
verso la fine del quale cominciarono ad 
apparire i primi modelli fabbricati par-
zialmente in tessuto. Generalmente ve-

Punzoni di Tula del 1943, scettro (sopra) e mar-
tello (archivio autore)

I marchi d’arsenale di Tula e Iževsk nel biennio 
1944-1945 (archivio autore)

I punzoni di accettazione del triennio 1943-
1945 presso l’arsenale di Iževsk (sopra) e quello 
di Tula (archivio autore)

Guancette di materiale plastico su un revolver di 
Iževsk del 1944 (goldengun.ru)

Fondina di emergenza per la tokarev in tessuto. 
Sono ancora modellati in pelle la patta, le fibbie 
e l’alloggiamento per il caricatore di riserva (ar-
chivio autore)



CONSIGLIATA
RISTAMPA

• Imparare a giocare a scacchi e vincere ad ogni livello
• Capire le strategie, sia semplici che complesse, per attaccare e difendere
• Seguire alcune delle più grandi partite di tutti i tempi
• Esplorare la storia degli scacchi e la vita dei campioni
• Apprendere, passo a passo, l’apertura, il mediogioco e la chiusura, con oltre 700 illustrazioni e 
fotografie
• Progredire grazie a numerosi consigli, esempi e suggerimenti

Impara a giocare con gli scacchi 
John Saunders
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CONSIGLIATA
RISTAMPA

Su Harvey gestisce una delle migliori scuole di addestramento per cani in Gran Bretagna e inse-
gna i suoi segreti per allevare un felice, ben educato cucciolo e quindi cane. Capire il vostro cane 
attraverso il linguaggio del corpo per essere di conseguenza compresi da lui, questo è il metodo 
sul quale Su Harvey si basa. Un libro semplice che vuole consigliare i proprietari dei cani su come 
vivere meglio il rapporto con loro, condito da un pizzico di umorismo.

Come capire e addestrare  
il tuo cane
Su Harvey
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CONSIGLIATA
RISTAMPA

• Istruzioni passo a passo per oltre 200 nodi diversi, cappi, colli e legature. 
• Fotografie che mostrano nel dettaglio ogni fase di realizzazione del nodo. 
• Consigli per scegliere la corda più adatta in base all’uso che se ne vuole fare.

Creare nodi non è mai stato più semplice e divertente di così!

Il manuale dei nodi
Geoffrey Budworth
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Una splendida raccolta di storie classiche, come quelle di Esopo, La Fontaine, 
i fratell i Grimm, Perrault e Andersen, storie avventurose, da Salgari a Dumas, 
da Kipling a London, Defoe e Swift, tradizionali racconti popolari provenienti 
da ogni angolo del mondo, leggende e miti.  

dai 5
anni

UNA STORIA AL GIORNO, 
PER UN ANNO RICCO DI FANTASIA. 

NOVITÀ

365 storie dal mondo
Testi di: Rosalba Troiano e Stefania Leonardi Hartley
Illustrazioni di: Sara Ugolotti
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PUNTO 
DI

FORZA

UN REPERTORIO VASTO E ASSORTITO  
DI STORIE PER MANTENERE ALTO 
L’INTERESSE E LA CURIOSITÀ. 
OTTIMA IDEA REGALO.



Un castello circondato da lava rovente e sorvegliato da giganteschi avvoltoi e 
pipistrell i assetati di sangue… questo lo scenario in cui un drago a tre teste 
ha imprigionato una bella principessa. Riuscirà il prode cavaliere a salvarla? 

dai 3
anni

UN’ENTUSIASMANTE AVVENTURA 
IN COMPAGNIA DI UN CAVALIERE MOLTO 

CORAGGIOSO, NELLE SEGRETE 
DI UN CASTELLO STREGATO.

NOVITÀ

Il castello della paura
Illustrazioni di: Claudio Cernuschi
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STORIA ACCATTIVANTE, 
TEMA AMATO DAI BAMBINI, 
4 PUZZLE DA 12 PEZZI CIASCUNO.



Quale delizioso frutto rosso troviamo dentro il cestino? Dove nuotano i pescio-
lini blu? E dove si nasconde l’orsetto bianco? Dietro ogni finestrella si cela un 
oggetto o un animale di colore diverso, per l’apprendimento dei più piccini.  

dai 3
anni

SIMPATICHE FINESTRELLE E ALLEGRE 
ILLUSTRAZIONI PER IMPARARE I COLORI.

NOVITÀ

Imparo i colori
Illustrazioni di: Valentina Bolco
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ILLUSTRAZIONI ATTRAENTI 
E FINESTRELLE ROBUSTE PER 
APPRENDERE IN MODO INTERATTIVO.



Dov’è finita la C? E dove si è nascosta la M? Quali lettere troviamo dentro la 
tenda del circo? Per ogni lettera c’è una parolina adatta ai più piccini.

dai 3
anni

SIMPATICHE FINESTRELLE E ALLEGRE 
ILLUSTRAZIONI PER IMPARARE 

LE LETTERE DELL’ALFABETO.

NOVITÀ

Imparo le lettere
Illustrazioni di: Valentina Bolco
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PUNTO 
DI

FORZA

ILLUSTRAZIONI ATTRAENTI 
E FINESTRELLE ROBUSTE PER 
APPRENDERE IN MODO INTERATTIVO.



Quante tartarughine si nascondono nel l’orto? Cosa c’è dietro il cuscino? 
Dove sono le 7 b igl ie di vetro? Sollevando le finestrel le, i più piccini appren-
deranno i numeri da 1 a 10. 

dai 3
anni

SIMPATICHE FINESTRELLE E ALLEGRE 
ILLUSTRAZIONI PER IMPARARE  

I PRIMI NUMERI.  

NOVITÀ

Imparo i numeri
Illustrazioni di: Valentina Bolco
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PUNTO 
DI

FORZA

ILLUSTRAZIONI ATTRAENTI 
E FINESTRELLE ROBUSTE PER 
APPRENDERE IN MODO INTERATTIVO.



Perché lo scoiattolo nasconde il cibo qua e là nel bosco? E per quale motivo il 
riccio si arrotola quando ha paura? Sapete perché in mare si formano le onde? 
La risposta a queste e altre curiosità si trovano sollevando le finestrelle. 

dai 3
anni

SIMPATICHE FINESTRELLE E ALLEGRE 
ILLUSTRAZIONI PER RISPONDERE  

AI PRIMI PERCHÉ. 

NOVITÀ

Imparo i perché
Illustrazioni di: Valentina Bolco
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PUNTO 
DI

FORZA

ILLUSTRAZIONI ATTRAENTI 
E FINESTRELLE ROBUSTE PER 
APPRENDERE IN MODO INTERATTIVO.



Come corre il conigl ietto? E come va la tartaruga? Come sono i trampoli su 
cu i cammina il tenero cagnolino? Alzando le finestrel le, i piccoli apprende-
ranno il concetto di contrario. 

dai 3
anni

SIMPATICHE FINESTRELLE E ALLEGRE 
ILLUSTRAZIONI PER IMPARARE GLI OPPOSTI.   

NOVITÀ

Imparo i contrari
Illustrazioni di: Valentina Bolco
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ILLUSTRAZIONI ATTRAENTI 
E FINESTRELLE ROBUSTE PER 
APPRENDERE IN MODO INTERATTIVO.



Che forma ha l’aqu ilone? E il cartel lo stradale? Che cosa si nasconde dietro 
la luna? Gli oggetti del la vita quotidiana per far apprendere a i bambini le 
figure geometriche più semplici.  

dai 3
anni

SIMPATICHE FINESTRELLE E ALLEGRE 
ILLUSTRAZIONI PER IMPARARE LE FORME.

NOVITÀ

Imparo le forme
Illustrazioni di: Valentina Bolco
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ILLUSTRAZIONI ATTRAENTI 
E FINESTRELLE ROBUSTE PER 
APPRENDERE IN MODO INTERATTIVO.



Una col lana che mira ad avvicinare i piccoli lettori a l la grande letteratura, 
riproponendo di volta in volta i testi che hanno segnato intere generazioni, 
v icine e lontane nel tempo. Anna, orfana di entrambi i genitori, v iene affida-
ta a una coppia di fratel l i che, non senza difficoltà, la accolgono nel la loro 
famigl ia. Tra g iochi e avventure, silenziose sofferenze e rumorosi l itig i, la 
bambina travolgerà il lettore con la sua curiosità e intraprendenza.

“[...] Guardi quelle rose, non sono stupende? Il colore rosa 
è il più bello del mondo. Peccato che io non lo possa indos-
sare perché ho questi brutti capelli rossi. La mia vita è un 
susseguirsi di speranze svanite. [...]”

dai 6
anni

NOVITÀ

Anna dai capelli rossi
Testi di: Elisa Mazzoli Illustrazioni di: Elena Iarussi
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PUNTO 
DI

FORZA

UN GRANDE CLASSICO RIADATTATO 
ALLA LETTURA DEI GIOVANI, 

CHE LI INCURIOSIRÀ E DIVERTIRÀ.

UNA STORIA SENZA 
TEMPO PER 
PICCOLI SOGNATORI



Anna dai capelli rossi



Una col lana che mira ad avvicinare i piccoli lettori a l la grande letteratura, 
riproponendo di volta in volta i testi che hanno segnato intere generazioni, 
v icine e lontane nel tempo. Il coraggioso Jim parte per un’avvincente avven-
tura, sul la barca Hispaniola, a l la ricerca di ricchezze nascoste. Tra lupi di 
mare e pirati, riuscirà il g iovane a recuperare il tesoro del capitano Flint?

“Nel fagotto che mi ero messo in tasca alla locanda, io e 
il dottore trovammo la mappa di questa misteriosa iso-
la con le sue coordinate e il punto preciso in cui il tesoro 
era stato nascosto segnato con una crocetta rossa”.

dai 6
anni

NOVITÀ

L’isola del tesoro
Testi di: Elisa Mazzoli Illustrazioni di: Giada Carboni
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IL TONO AVVENTUROSO DELLA STORIA 
COINVOLGERÀ I LETTORI NELLA RICERCA 

DEL MISTERIOSO TESORO.

PUNTO 
DI

FORZA

UN ROMANZO DIVERTENTE  
E COINVOLGENTE,  
PER GIOVANI ESPLORATORI



L’isola del tesoro



Una col lana che mira ad avvicinare i piccoli lettori a l la grande letteratura, 
riproponendo di volta in volta i testi che hanno segnato intere generazioni, 
v icine e lontane nel tempo. Il poema epico più famoso di tutti i tempi narra le 
vicende di Ul isse e de i suoi compagni, impegnati in mil le avventure e peripe-
zie, ma anche in incontri singolari, come il ciclope Polifemo, la maga Circe, 
le sirene incantatrici e molti a ltri.

“Dovevo escogitare una soluzione diversa. Ebbi il tempo 
di farlo quando l’indomani Polifemo uscì con le bestie. 
Notai che nella grotta, a terra, c’era un legno grosso 
quanto l’albero di una nave da venti remi. [...] «Glielo 
metteremo dentro l’occhio questa notte, quando pren-
derà sonno».”

dai 6
anni

NOVITÀ

Odissea
Testi di: Elisa Mazzoli Illustrazioni di: Valerio Buonicore
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IL GRANDE EROE, CON LA SUA ASTUZIA  
E IL SUO CORAGGIO SAPRÀ APPASSIONARE 

I GIOVANI LETTORI E NON SOLO.

PUNTO 
DI

FORZA

UN GRANDE CLASSICO  
DELLA LETTERATURA ANTICA,  
PER SCOPRIRE INSIEME  
LUOGHI MITICI E LONTANI



Odissea



Dammi una mano è un l ibro ricco di attiv ità e g iochi che a iutano il bambino a 
sviluppare nuove ab il ità ed è studiato per insegnare i numeri con un approc-
cio innovativo: infatti, grazie a l la forma del la mano e a l l’a iuto del le dita che 
la compongono, i l bambino potrà imparare i numeri da 1 a 10 associandoli a i 
personaggi i l lustrati. 

dai 3
anni

NOVITÀ

Dammi una mano
Testi di: Gianni Caputo e Laura Bonato  
Illustrazioni di: Elisa Enedino
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Numero collana: T006 / Nome collana: PANE ILLUSTRATI
Legatura: BROSSURA / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 23 x 29 / Pagine: 48
Codice: 885538062

€9,90

GIOCA CON LE TUE MANI  
PER CREARE I DIVERTENTI PERSONAGGI 

DEL LIBRO E IMPARARE I NUMERI

PUNTO 
DI

FORZA
UN LIBRO PER GIOCARE  
E IMPARARE DIVERTENDOSI!



Dammi una mano



Un bamb ino e i l  suo papà g iocano a fare i l campegg io, dentro a una tenda.
E se arriva l ’orso? E se arriva i l cingh ia le? E se arriva i l lupo? Chissà 
cosa succederebbe se a l l ’ improvviso uno di questi an ima l i p iombasse den-
tro la tenda!

dai 6
anni

NOVITÀ

Arriva il lupo
Testi di: Carolina D’Angelo 
Illustrazioni di: Valeria Colonnella

9 788855 380638

Numero collana: T034 / Nome collana: PANE CARTONATI
Legatura: CARTONATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 19 x 19 / Pagine: 10
Codice: 885538063

€10,00

IMMERGITI NELLA FANTASIA E PROVA A 
IMMAGINARE: COSA FARESTI SE ALL’IMPROVVISO 
UN GROSSO CINGHIALE, O UN LUPO, ENTRASSE 

NELLA TUA TENDA DA CAMPEGGIO?

PUNTO 
DI

FORZA

UNA STORIA CHE INSEGNA  
A DIFENDERSI E A NON FARSI  
SPAVENTARE DAGLI EVENTI 
INASPETTATI.



Arriva il lupo



La nuova col lana Dei e miti avvicina i g iovani lettori a l la mitolog ia e a i suoi 
racconti straordinari. I l primo volume è dedicato a Ercole, eroe mitico sotto-
posto a dure prove per cercare di l iberarsi da l la colpa di aver ucciso moglie 
e figl i . Tra le dodici fatiche, le più famose sono: uccidere il potente leone di 
Nemea e portare la sua pel le come trofeo; catturare il toro di Creta; rubare 
i pomi d’oro del g iardino del le Esperidi; portare vivo Cerbero, i l cane a tre 
teste guardiano degli Inferi, a Micene. 

“Tu, Ercole, da oggi sarai un servitore del re Euristeo, 
che ti assegnerà delle fatiche da affrontare. Non sa-
ranno fatiche piccole, ma fatiche enormi, che nessun 
uomo mai ha sostenuto. Soltanto in questo modo po-
trai espiare le tue colpe e portare a compimento il tuo 
destino di immortalità”.

dai 6
anni

NOVITÀ

Ercole e le sue fatiche
Testi di: Elisa Mazzoli Illustrazioni di: Emanuela Di Donna

9 788855 380591

Numero collana: T035 / Nome collana: DEI E MITI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19,8 / Pagine: 96
Codice: 885538059

€8,90

PUNTO 
DI

FORZA

NEL LIBRO SONO RACCONTATE  
LE 12 FATICHE DEL SEMIDIO,  
UNA PIÙ EROICA  
ED ENTUSIASMANTE DELL'ALTRA

LE IMPRESE DI ERCOLE,  
EROE IMMORTALE,  

AFFASCINERANNO I GIOVANI



Ercole e le sue fatiche



Questa nuova collana dà la possibilità anche ai giovani lettori 
di cimentarsi con dei romanzi gialli, ricchi di colpi di scena e 
misteri da risolvere. 

Le due serie, I casi della Spaghetti&co. e i Giovani 
Ficcanaso ti faranno scoprire posti segreti, indagare 
su persone misteriose, e indossare i panni dei simpatici 
protagonisti, che giocano a fare i detective.

Libri divertenti e intriganti, pieni di suspense che terranno tutti col 
fiato sospeso fino all’ultima pagina!

GIALLINIGIALLINI



L’ispettore Andy Spaghetti e la sua collega Mela sono alle prese con il caso 
di un furto misterioso avvenuto al Bowling Riviera, nella cittadina di Belport. 
Il tenente di polizia Mattarello non è riuscito con i suoi mezzi a individuare il 
colpevole e ha bisogno dell’intervento della squadra investigativa Spaghetti & 
Co. Osservando i movimenti dei testimoni e dei derubati e facendo riferimento 
alle preziose notizie appuntate da nonno Luglio sull’Atlante Spaghetti, Andy 
e Mela scoprono che dietro al misfatto si nasconde un mistero molto fitto… 
parte così una sfilza di rocamboleschi pedinamenti, incredibil i spionaggi e rile-
vamenti incrociati. Riusciranno i nostri eroi a risolvere questo caso senza far 
saltare la loro copertura? E il geco Gek, il loro nuovo piccolo intraprendente 
amico, riuscirà a dare un contributo decisivo o si metterà irrimediabilmente in 
pericolo? Una sala da bowling, una vecchia storia, un campione mascherato… 
chi è stato a fare sparire l’aria e addormentare tutti?

dai 6
anni

NOVITÀ

Il mistero dell’aria perduta
Testi di: Elisa Mazzoli Illustrazioni di: Domenico Russo

9 788855 380539

Numero collana: T036 / Nome collana: GIALLINI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19 / Pagine: 96
Codice: 885538053

€8,90

“Mela, sei ancora travestita da cactus?”
“Coraggio Spaghetti, manca poco…”
“Cavallucci, la faccenda si fa seria…

È il momento di stringere i denti  
e usare gli ingranaggi del cervello!”

PUNTO 
DI

FORZA

FRA RISATE E SORPRESE,  
E CONTINUI COLPI DI SCENA,  
UN GIALLO CHE VI TERRÀ  
IL NASO ATTACCATO ALLE PAGINE.



Il mistero dell’aria perduta



L’ispettore Andy Spaghetti, i l  detective più g iovane del mondo, e la sua 
col lega Mela, la spia trasformista più g iovane del mondo, sono a l le prese 
con i l caso di del rapimento di una bamb ina da l nome singolare, Sarà Pace, 
avvenuto a Pennab i l ly, la cittadina col l inare su cu i si sta concentrando 
l’attenzione di tutti per v ia del famoso concorso per inventori “La Poesia 
del le Cose”. I l  tenente di pol iz ia Mattarel lo non è riuscito con i suo i mezzi 
a indiv iduare i l colpevole e ha b isogno del l ’ intervento del la squadra inve-
stigativa Spaghetti & Co. Andy e Mela, insieme a l geco Gek e de i genitori 
di Andy, ragg iungono i l borgo con i l camper “PizzaPazza” e cominciano 
a indagare senza tra lasciare a lcun particolare. Riusciranno i nostri ero i 
a risolvere questo caso senza far sa ltare la loro copertura? I l rapimento 
di Sarà avrà a che fare o no con i l concorso? Gl i amici del la bamb ina 
nascondono qua lcosa? Un paese senza tempo, i l  Giardino Dimenticato, la 
Piazza de i Desideri, i l  Via le del Profumo del le Promesse, una cassetta per 
i messagg i… ch i è stato a rapire Sarà? E a l la fine, la Spaghetti & Co 
riuscirà a riportarla a casa sana e sa lva?

dai 6
anni

NOVITÀ

Grosso guaio a Pennabilly
Testi di: Elisa Mazzoli Illustrazioni di: Domenico Russo

9 788855 380607

Numero collana: T036 / Nome collana: PANE GIALLINI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19,8 / Pagine: 96
Codice: 885538060

€8,90

“Quando sarà successo? E come? Ma soprattutto: dove sarà Sarà? 
E chi sarà stato a rapirla? 

I sequestratori aspettano una borsa piena di lingotti d’oro.
Una richiesta di riscatto davvero enorme

per una famiglia come i Pace. Non trovi, Mela?”

PUNTO 
DI

FORZA

FRA RISATE E SORPRESE, FRA TRATTORI, 
INVENZIONI SEGRETE, COLPI DI SCENA  
E BALLE DI FIENO, UN GIALLO CHE  
VI TERRÀ IL NASO ATTACCATO ALLE PAGINE.



Grosso guaio a Pennabilly



Lucil la, una graziosa studentessa di terza media, va ad ab itare con la madre 
Estrel la in un vecchio casolare a l la periferia del paese Nel g iardino del l ’a-
b itazione sorge un pol la io cadente, occupato da un gattone spelacch iato 
e orbo che le padrone di casa adottano senza esitazione. Ben presto, i l 
pol la io, adib ito a rifug io fel ino, si popola di randag i adorab i l i .  In que i g iorn i 
i l  commissario di Pol iz ia Atti l io Lape e suo fig l io Luca, l icea le qu indicenne, 
si trasferiscono assieme a l la cagnetta Eimì nel la pa lazzina dirimpetto a l la 
casa con i l gatti le. Luca e Luci l la stringono amicizia, e a ltrettanto fanno i 
loro genitori . Una mattina la tranqu i l la v ita de i quattro è movimentata da l-
la terrib i le scoperta di un cadavere davanti a l gatti le. I l  morto, vestito in 
modo b izzarro, ha le braccia costel late di m isteriosi tatuagg i. Un cagnol ino 
pezzato ugg iola disperato accanto a l corpo. Luci l la e Luca decidono di in-
dagare assieme a l l ’am ico Leonardo: da quel momento saranno la Banda de i 
Ficcanaso, investigatori per g ioco. 

dai 6
anni

NOVITÀ

Il mistero dell’uomo tatuato 
Testi di: Caterina Falconi Illustrazioni di: Claudio Cerri

9 788855 380614

Numero collana: T036 / Nome collana: GIALLINI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19,8 / Pagine: 96
Codice: 885538061

€8,90

Chi sarà mai l’uomo tatuato morto nottetempo nel giardino della scrittrice? 
Avrà ingerito per sbaglio delle esche per topi? E cosa rappresentano  

quei tatuaggi? Quali segreti si nascondono nell’Eremo della Rosa,  
la grotta che i Ficcanaso raggiungono guidati dal cagnolino  

tricolore generosamente adottato da Luca? 

PUNTO 
DI

FORZA

I TRE RAGAZZI LO SCOPRIRANNO 
PRESTO, IN UN CRESCENDO  
DI COLPI DI SCENA.



Il mistero dell’uomo tatuato



Una serie di furti m isteriosi turba la cittadina. Gio iel l i ,  banconote, persi-
no francobol l i  spariscono da l le case. I ladri entrano a porte ch iuse e non 
lasciano tracce, che si tratti di fantasmi? I Ficcanaso indagano a iutati 
da l la bel la Fatou, un’orfana ospite nel la casa-famigl ia gestita da tre suore 
pimpanti . Ma i ladri spettra l i colp iscono anche l ì…

dai 6
anni

NOVITÀ

I Ficcanaso e la banda  
dei ladri spettrali
Testi di: Caterina Falconi Illustrazioni di: Claudio Cerri

9 788855 380546

Numero collana: T036 / Nome collana: PANE GIALLINI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19 / Pagine: 96
Codice: 885538054

€8,90

PUNTO 
DI

FORZA

UN’ALTRA INCREDIBILE AVVENTURA 
FIRMATA GIOVANI FICCANASO. I TRE 
DETECTIVE RIUSCIRANNO A RISOLVERE  
IL CASO ANCHE QUESTA VOLTA?

“Catenine e anelli spariti dai portagioie, banconote sfilate dai portafogli  
tenuti sulle mensole dell’ingresso. Persino buste da lettera e ricevute  

fiscali scomparse dagli scrittoi. I ladri fantasma, ribattezzati così  
dalla stampa locale, colpivano e svanivano nel nulla”.



I ficcanaso e la banda dei ladri spettrali



CONSIGLIATA
RISTAMPA

dai 5
anni

Storie di valori e virtù
AA.VV.

9 788861 776074

Numero collana: G051 / Nome collana: VARIA
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 26 x 26 / Pagine: 120
Codice: 886177607

€19,00



dai 5
anni

Il corpo umano stickers
AA.VV.

9 788861 773271

Numero collana: G051 / Nome collana: VARIA
Legatura: BROSSURA / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 24,5 x 32,2 / Pagine: 28
Codice: 886177327

€5,90

CONSIGLIATA
RISTAMPA



dai 4
anni

Unisci i puntini
AA.VV.

9 788861 776401

Numero collana: G051 / Nome collana: VARIA
Legatura: BROSSURA / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 23 x 29 / Pagine: 96
Codice: 886177640

€9,90

CONSIGLIATA
RISTAMPA



dai 5
anni

Come diventare un vero pirata
AA.VV.

9 788861 776302

Numero collana: G051 / Nome collana: VARIA
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 22 x 25 / Pagine: 24
Codice: 886177630

€14,00

CONSIGLIATA
RISTAMPA



dai 5
anni

Il Piccolo Principe
Antoine De Saint-Exupéry

9 788861 777149

Numero collana: R157 / Nome collana: IL PICCOLO PRINCIPE
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA CON TITOLO LAMINATO
Formato: 28,3 x 35,7 / Pagine: 96
Codice: 886177714

€19,00

CONSIGLIATA
RISTAMPA



CONSIGLIATA
RISTAMPA

dai 3
anni

Divertenti labirinti
AA.VV.

9 788861 775435

Numero collana: R206 / Nome collana: LABIRINTI
Legatura: BROSSURA / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 25 x 30,1 / Pagine: 64
Codice: 886177543

€9,90



Fantastici labirinti
AA.VV.

Numero collana: R206 / Nome collana: LABIRINTI
Legatura: BROSSURA / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 25 x 30,1 / Pagine: 64
Codice: 886177542

€9,90

dai 3
anni

9 788861 775428

CONSIGLIATA
RISTAMPA



dai 7
anni

Odissea
AA.VV.

9 788861 775374

Numero collana: R194 / Nome collana: GRANDI MITI E LEGGENDE
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO
Coperta: OPACA LUCIDA CON TITOLO LAMINATO ORO
Formato: 21,5 x 27,5 / Pagine: 48
Codice: 886177537

€9,90

CONSIGLIATA
RISTAMPA



dai 7
anni

La mitologia
AA.VV.

Numero collana: R194 / Nome collana: GRANDI MITI E LEGGENDE
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO
Coperta: OPACA LUCIDA CON TITOLO LAMINATO ORO
Formato: 21,5 x 27,5 / Pagine: 48
Codice: 886177536

€9,90

CONSIGLIATA
RISTAMPA

9 788861 775367



dai 7
anni

Eneide
AA.VV.

9 788861 775343

Numero collana: R194 / Nome collana: GRANDI MITI E LEGGENDE
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO
Coperta: OPACA LUCIDA CON TITOLO LAMINATO ORO
Formato: 21,5 x 27,5 / Pagine: 48
Codice: 886177534

€9,90

CONSIGLIATA
RISTAMPA



dai 7
anni

Iliade
AA.VV.

9 788861 775350

Numero collana: R194 / Nome collana: GRANDI MITI E LEGGENDE
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO
Coperta: OPACA LUCIDA CON TITOLO LAMINATO ORO
Formato: 21,5 x 27,5 / Pagine: 48
Codice: 886177535

€9,90

CONSIGLIATA
RISTAMPA




