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R332
STORICA

CONTENUTO

L’Italia invasa è la storia finalmente raccontata in tutti i 
suoi risvolti della più grande battaglia mai combattuta sul 
suolo italiano: la campagna militare sostenuta dalle forze 
alleate contro le truppe tedesche dal luglio del 1943 alla 
primavera del ’45. Descritta in tutti i suoi dettagli, si snoda 
la storia di una campagna imposta da Churchill ai riluttanti 
americani, con i suoi eroismi, le sue infamie, le occasioni 
mancate, le ripicche fra generali e politici, e il molto san-
gue versato di militari e civili nelle drammatiche battaglie 
(Anzio, Salerno, Cassino) e nei bombardamenti sulle città. 
Risaltano le figure dei “signori della guerra”: Eisenhower, 
Alexander, Clark, Patton, Montgomery, Kesserling. E sullo 
sfondo di un’Italia che morì e tornò a vivere in quegli anni 
dove accadde di tutto: dalla caduta di Mussolini alla Re-
pubblica di Salò, dalla guerra partigiana alle deportazioni 
nei lager tedeschi di centinaia di migliaia di soldati italiani.

AUTORE

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

I DOLOROSI RISVOLTI DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE DOCUMENTATI 
DAL GIORNALISTA ROCCA.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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R406
LA PSICHE

CONTENUTO

I frequenti cambiamenti di stato d’animo di Mussolini ap-
parentemente non hanno alcun legame né rispetto ai fatti 
esterni né rispetto al suo stato di salute. I suoi scritti e i 
suoi discorsi lasciano trapelare poco questa variabilità in-
teriore, tranne che nell’incitazione all’odio di un notissimo 
discorso del dicembre 1942. Questo libro fornisce un aiuto 
psicologico fondamentale all’interpretazione storica, con 
una lettura piacevole e interessante e un supporto note-
vole alla ricerca.

AUTORE

Pierluigi Baima Bollone è medico e professore ordinario di 
Medicina legale all’Università di Torino.  Noto saggista a 
livello internazionale, ha scritto opere a larga diffusione, 
legate alla criminologia e alla medicina legale. È presiden-
te Onorario del «Centro Internazionale di Sindonologia» 
di Torino, l’unica istituzione ufficiale per lo Studio della 
Sindone.

UN QUADRO SULLA PSICOLOGIA DI UNO DEGLI UOMINI PIÙ CONTROVERSI 
DELLA STORIA.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CLAUDIO LAMPARELLI
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R404
MEDITAZIONE E SPIRITUALITÀ

CONTENUTO

La serenità può essere definita la chiave di volta del nostro 
benessere psicofisico, in quanto nasce dal naturale equili-
brio fra interiorità ed esteriorità. Come si può mantenere o 
riacquistare in caso si sia persa? Partendo dalle riflessioni 
dei saggi di tutti i tempi, Lamparelli identifica le cause che 
fanno perdere la serenità ed elabora una particolare specie 
di difesa e di terapia, quella che un tempo si chiamava 
«cura dell’anima».

AUTORE

Autore di opere orientate prevalentemente sulle filosofie 
orientali, sulla spiritualità e sulla meditazione, Lamparelli 
è anche traduttore e studioso di storia delle religioni. Tra 
le sue pubblicazioni, ricordiamo Le piccole illuminazioni e 
Tecniche della meditazione orientale.

COME TROVARE LA SERENITÀ E COME MANTENERLA CON TECNICHE SPECIFICHE.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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AUTORE
WILLIAM SHAKESPEARE

T ITOLO
ROMEO E GIULIETTA 
TESTO INGLESE A FRONTE
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CONTENUTO

Montecchi e Capuleti sono le due principali famiglie di Ve-
rona, da tempo nemiche. Romeo, appartenente alla prima, 
e Giulietta, alla seconda, si incontrano a una festa in ma-
schera e si giurano eterno amore; il giorno dopo vengono 
celebrate le loro nozze da frate Lorenzo, ma, dopo che la 
notizia viene scoperta dai membri delle due famiglie, Ro-
meo è costretto a fuggire da Verona. Avendo saputo della 
morte della sua amata, Romeo si reca dove giace Giuliet-
ta, addormentata: credendola realmente morta, il giovane 
si avvelena; al risveglio della fanciulla, vedendolo steso a 
terra morto, anche lei si suicida pugnalandosi. I capi delle 
due famiglie, venuti a conoscenza della tragica sorte dei 
due innamorati, decidono di conciliarsi tra loro e porre fine 
alle lunghe lotte. 

AUTORE

William Shakespeare (1564-1616), il poeta e drammaturgo 
inglese universalmente celebre per il prodigioso talento e 
l’inesauribile inventiva, ha lasciato un’opera che ha ben 
pochi termini di paragone. Assai scarne, invece, restano 
le notizie certe relative alle sue vicende biografiche, an-
che se alcuni studiosi hanno cercato, in tempi recenti, di 
ricostruirne la personalità, specie attraverso le pieghe più 
riposte dei suoi capolavori e l’analisi dei condizionamenti 
derivanti dalle esigenze del teatro londinese dell’età elisa-
bettiana, in cui Shakespeare visse e operò. D’altra parte, 
la ricchezza e la complessità delle tematiche affrontate, 
la profondità inconfondibile nell’analisi psicologica e l’in-
tensità indimenticabile dei personaggi ne fanno, forse, il 
maggior drammaturgo di tutti i tempi e, insieme, l’autore 
in cui meglio si rispecchia l’uomo contemporaneo, spesse 
volte colpito o tormentato dagli stessi interrogativi esi-
stenziali e morali.

UNA DELLE PIÙ NOTE TRAGEDIE SHAKESPEARIANE CHE INTRECCIA AMORE E 
MORTE IN UN VORTICE DI EMOZIONI.

R392
TUTTO SHAKESPEARE
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R405
LE OPERE DI NIETZSCHE

CONTENUTO

In quest’opera, l’ultima di Nietzsche prima che si abbando-
ni definitivamente alla follia, il filosofo si rivolge alla pro-
pria persona e utilizza la narrazione autobiografica come 
ingrediente filosofico. L’autore torna su molti dei temi a lui 
cari, dal ricordo di Wagner alla riflessione su Zarathustra, 
dall’attacco contro la visione morale e politica del mondo 
moderno alle invettive contro i tedeschi e i loro vizi.

AUTORE

Filosofo, scrittore e poeta tedesco, è una delle figure più 
affascinanti e inquietanti della cultura moderna. Nel 1868 
viene nominato professore di filosofia greca all’Università 
di Basilea. Qualche anno dopo maturò in lui una profonda 
crisi di pensiero che lo allontanò dall’estetismo wagneria-
no e dal pessimismo di Shopenhauer. Nel 1872 pubblicò la 
sua prima opera La nascita della tragedia. Prima di morire 
fu ricoverato prima in una clinica per malattie mentali di 
Basilea e poi nel manicomio di Lipsia. Le sue opere riman-
gono tra le più note della filosofia.

“LA FELICITÀ DELLA MIA VITA, O IL SUO CARATTERE UNICO, È RACCHIUSA
NELLA SUA SORTE: POTREI DIRE, USANDO UNA FRASE UN PO’ ENIGMATICA,
CHE IO, COME MIO PADRE SONO GIÀ MORTO, MA VIVO ANCORA, COME
MIA MADRE, E INVECCHIO”.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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R189
GRANDE BIBLIOTECA RUSCONI     

CONTENUTO

Il Decameron è l’opera principale del Boccaccio e quella 
che gli procurò la fama di grandissimo prosatore italiano. 
Fu composto tra il 1348 e il 1353 nel pieno della maturi-
tà artistica dello scrittore. Un gruppo di dieci giovani (tre 
uomini e sette donne), per sfuggire alla peste diffusasi a 
Firenze nel 1348, si riuniscono in un luogo appartato e si 
alternano nel racconto di cento novelle di contenuto e in-
tonazione prevalentemente amorosi.

AUTORE

Giovanni Boccaccio nacque a Firenze (o forse a Certaldo) 
tra giugno e luglio del 1313, figlio illegittimo del ricco mer-
cante Boccaccino di Chelino che lo riconobbe e lo accolse 
in casa, facendogli compiere i primi studi: ebbe una for-
mazione culturale completa e lesse soprattutto Dante, per 
il quale maturò un culto che avrebbe mantenuto per tutta 
la vita. Fondamentalmente Boccaccio è un autodidatta e 
manifesta fin dai primi anni una decisa propensione per la 
letteratura. Per questo, fu presto ammesso a frequenta-
re la società elegante della corte angioina dove conobbe 
Maria d’Aquino di cui s’innamorò. A lei dedicò molte opere 
come Filocolo, Elegia di Madonna Fiammetta, Amorosa 
visione. Morì a Certaldo il 21 dicembre 1375 e lì venne 
sepolto, dove si trova tuttora la sua tomba.

LE DIECI GIORNATE PIÙ FAMOSE DELLA LETTERATURA ITALIANA, RACCONTATE 
DALL’ABILE PENNA DI BOCCACCIO.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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R189
GRANDE BIBLIOTECA RUSCONI     

CONTENUTO

L’avaro è una commedia in cinque atti, rappresentata per 
la prima volta il 9 settembre 1886 al Palais-Royal con Mo-
lière nel ruolo di Harpagon e Armande Béjart in quello di 
Mariane, che si ispira all’Aulularia di Plauto. All’inizio non 
ebbe molto successo, forse per l’insolito uso della prosa in 
una commedia lunga o per il trionfo pressoché insupera-
bile dell’opera di Moliére Il Tartuffo. In tutta la commedia 
l’ilarità è quasi amara, perché l’avarizia vince su tutti i sen-
timenti: sull’amore filiale, sull’amore paterno e sull’amore 
romantico. Divertenti sono i dialoghi in cui l’essere avaro 
è presentato come il sintomo di una malattia. Nonostante 
l’evoluzione dell’intrigo della pièce, il vizio non viene mai 
corretto e l’avarizia trionfa fino all’ultima pagina.

AUTORE

Molière, pseudonimo di Jean-Baptiste Poquelin, nasce a 
Parigi nel gennaio del 1622 e cresce in un ambiente di ricchi 
commercianti e artigiani. Studia presso il gesuita Collège 
de Clermont e si laurea in diritto, ma comincia ben presto 
a frequentare gli ambienti teatrali e l’attrice ventiduenne 
Madeleine Béjart. Insieme alla donna, Joseph e Geneviève 
Béjart fonda la “Compagnie de l’Illustre Théâtre” che però, 
ricoperta di debiti, porta l’uomo in prigione e viene sciol-
ta nel 1645. Molière si unisce poi, insieme ai Béjart, alla 
compagnia teatrale itinerante dei “Comédiens du seigneur 
duc d’Épernon” di Charles Dufresne e nel 1646 lascia Parigi 
viaggiando per tredici anni. Al suo ritorno è un uomo di 
teatro a tutto tondo (attore, direttore, autore) e a Lione ha 
inoltre scoperto la Commedia dell’Arte, a cui si ispira per le 
sue farse, apprezzate in particolar modo dal re Luigi XIV. 
Tra le opere di maggiore successo, oltre L’Avaro (1668), 
ricordiamo La scuola delle mogli (1622), Il Tartuffo o l’im-
postore (1664), Don Giovanni (1665), Il misantropo (1666) 
e Il malato immaginario (1673).

LA PIÈCE TEATRALE DI MOLIÈRE PIÙ RAPPRESENTATA NEL CINEMA E NELLA 
TELEVISIONE.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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R201
CLASSICI DELLA POESIA

CONTENUTO

Dopo le prime due edizioni del 1855 e del 1856, Foglie 
d’erba conobbe la sua stesura definitiva nel 1892, arri-
vando a contenere quasi 400 poesie, suddivise in 14 se-
zioni. Negli anni compresi tra il 1855 e il 1892 Whitman 
continuò a rielaborare costantemente la sua raccolta che, 
perciò, può letteralmente considerarsi il lavoro di una vita, 
complice anche l’immagine delle foglie e dell’erba, come 
un seme che è stato piantato e da cui è sorta una pianta 
costantemente nutrita, annaffiata e potata, fino a raggiun-
gere la sua massima espressione. Una delle caratteristiche 
più vistose della poesia di Whitman è l’uso di “cataloghi”. 
La sua maestria nell’utilizzo di questi ultimi indica, per 
molti critici, la sua sterminata forza generatrice, la sua ap-
parente capacità di allineare centinaia di immagini senza 
mai cadere nella ripetizione, producendo, al contempo, una 
straordinaria varietà e freschezza.

AUTORE

Walter Whitman, noto come Walt Whitman, nacque a 
West Hills, una piccola comunità contadina di LongIsland 
– l’isola a forma di pesce di cui parla spesso nelle sue 
poesie – il 31 maggio 1819. Trascorse i primissimi anni di 
vita prevalentemente a Brooklyn, dove si trasferì a causa 
della rovinosa condizione finanziaria nella quale versava la 
famiglia. Mentre la maggior parte degli altri grandi scrittori 
del suo tempo godeva di formazioni classiche acquisite 
presso istituti privati, Whitman costruì la sua cultura as-
sorbendo conoscenza da ciò che vedeva ed esplorava al 
di fuori della scuola, quando visitava musei e librerie, o 
ascoltava prediche; mantenne anche una vita intellettuale 
molto attiva, partecipando a dibattiti e a campagne poli-
tiche. Morì il 26 marzo 1892 e venne sepolto al cimitero 
di Camden; nello stesso anno venne pubblicata la settima 
edizione di Foglie d’erba, comunemente chiamata“Edizio-
ne del letto di morte”.

L’INTERA RACCOLTA DI POESIE DELLO SCRITTORE STATUNITENSE, CONSIDERATA 
LA BIBBIA DEMOCRATICA AMERICANA.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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HARRIET BEECHER STOWE

T ITOLO
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R192
 BIBLIOTECA RAGAZZI

IL RACCONTO DI UNA RAZZA RIDOTTA IN SCHIAVITÙ, TRA GIOIE E DOLORI 
DELLA VITA QUOTIDIANA.

COPERT INA PROVV ISOR IA

CONTENUTO

L’opera si svolge inizialmente nel Kentucky, dove Arthur 
Shelby, ricco proprietario di schiavi dall’animo gentile, si 
trova costretto a vendere due membri della servitù al cru-
dele mercante di schiavi Haley: uno è lo zio Tom, l’altro 
è il piccolo Harry, figlio dei due mulatti Eliza e George 
Harris. Il figlio di Arthur, George Shelby, promette all’uomo 
di andarlo a cercare e di liberarlo, un giorno. Dopo varie 
peripezie, il protagonista si ritrova al servizio del signor 
Saint-Clare, un uomo magnanimo e dal cuore buono, che 
lo accoglie in casa sua come fosse parte della famiglia. Alla 
morte del padrone, però, Tom deve essere nuovamente 
venduto, questa volta al crudele Simon Legree, proprieta-
rio di piantagioni di cotone sul Red River, che gli riserva un 
trattamento violento e insensibile. Fortemente religioso, 
Tom sopporta con cristiana rassegnazione tutte le prove a 
cui la vita lo sottopone, in nome del suo credo, dimostran-
do grande amore cristiano e senso di fratellanza.

AUTORE

Harriet Beecher Stowe nacque il 14 giugno 1811 a Litch-
field, nel Connecticut. Figlia del pastore della Chiesa Con-
gregazionalista Lyman Beecher, fu allevata con i suoi nove 
fratelli e sorelle in un’atmosfera di grande religiosità.  Dopo 
la morte di un figlio poté dedicarsi maggiormente alla vita 
politico-culturale della società americana del tempo, che 
vedeva la lotta tra abolizionisti e non-abolizionisti della 
schiavitù, in particolare con il Fugitive Slave Act del 1850. 
Con il ritmo di un libro l’anno, la produzione letteraria della 
Beecher si fece sempre più intensa: nel 1852 pubblicò il 
suo romanzo più famoso, La capanna dello zio Tom; nel 
1862 pubblicò The Pearl of Orr’s Island, nel 1869 Oldtown 
Folks e nel 1878 Poganuc People. Morì il 1 luglio 1896 a 
Mandarin, in Florida.
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T ITOLO
IL CRIMINE DEL SECOLO 

FORMATO
13,5 X 18,5 CM

LEGATURA
BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA OPACA

PAGINE

192

PREZZO
16,00 €

EAN

9 788881 545186

“CONFESSO CHE ANCORA OGGI INORRIDISCO RIPENSANDO A QUELLA MACABRA 
SCENA DI MEZZANOTTE”.

CONTENUTO

A New York, nell’East River, in un afoso inizio d’estate viene 
trovata una barca alla deriva con dentro due cadaveri: una 
donna, che è stata uccisa con un colpo di pistola al cuore ed 
è stata poi quasi decapitata; e un uomo dall’aspetto mite, 
con un foro di pallottola in fronte. Dagli abiti che indossa, 
è chiaro che non si tratta di un uomo qualunque, ma del 
parroco di una chiesa episcopale. Che ci faceva il parroco 
in compagnia di quella che si rivelerà essere una ballerina? 
La domanda è lecita, perché nella barca nuova di zecca c’è 
anche un foglio di carta appallottolato: è una lettera d’a-
more, chiaramente inviata da un uomo a una donna. Forse 
una corrispondenza tra le due persone che giacciono morte? 
E - sorpresa - nella barca si trova anche un gatto, con le 
zampette sporche di sangue. Che fosse presente quando è 
stato commesso il duplice omicidio? Possibile, ma come mai 
nella barca non c’è traccia di sangue?

AUTORE

Anthony Abbot (1893-1952), pseudonimo di Charles Fulton 
Oursler, nacque a Baltimora, nel Maryland. Sotto lo pseu-
donimo di Anthony Abbot pubblicò otto gialli che risentono 
dell’influenza di S. S. Van Dine e del primo Ellery Queen. 
Nel romanzo d’esordio, About the Murder of Geraldine Fo-
ster (Sette piccioni sporchi di sangue - I Bassotti n. 146) 
introdusse il personaggio ricorrente di Thatcher Colt, che 
ritorna anche in questo Il crimine del secolo e che rappre-
senta anche la sua opera più riuscita, secondo alcuni critici. 
Nel 1949, quando ormai le sue storie poliziesche erano solo 
un ricordo, conquistò vasta fama con The Greatest Story 
Ever Told, il racconto della vita di Cristo, un bestseller da 
oltre due milioni di copie da cui nel 1965 venne tratto un 
kolossal cinematografico. Viaggiatore instancabile e uomo 
dai molteplici talenti, Oursler fu anche responsabile edito-
riale del Reader’s Digest. La sua autobiografia, Behold This 
Dreamer, uscì postuma nel 1964.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CLIFFORD ORR

T ITOLO
DELITTI AL COLLEGE 
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“AVEVA RICEVUTO DAVVERO QUALCOSA DI INQUIETANTE NELLA POSTA DI QUELLA 
MATTINA? UN PRESAGIO DI MORTE? O FORSE, PEGGIO ANCORA, UNA MINACCIA 
DI MORTE?”.

CONTENUTO

Dartmouth è un college prestigioso, ma un diabolico assas-
sino ha deciso di turbare il clima di serena operosità in cui 
convivono studenti e professori. L’orologio del college batte 
le sei quando Kenneth Harris si sveglia sentendo degli strani 
colpi alla finestra. Il rumore proviene dai piedi nudi del suo 
compagno di stanza, Byron Coates, il cui corpo, avvolto in 
un pigiama bagnato dalla pioggia, è appeso per il collo a una 
corda fissata all’esterno della finestra. All’inizio pare che si 
tratti di un suicidio, ma ben presto si scopre che il povero 
studente è stato vittima di un diabolico assassino. Mentre gli 
eventi si susseguono in un clima macabro e altre due morti 
si aggiungono alla prima, un Kenneth sempre più perplesso 
si trova a interrogare i moventi delle persone intorno a sé. 
Persino suo padre, stimato legale e autore di romanzi poli-
zieschi, giunto sul posto per aiutare la polizia nelle indagini, 
non sfugge all’ombra del sospetto. Avrà mai fine l’incubo di 
Dartmouth?

AUTORE

Clifford Orr (1899-1951), nato a Portland, nel Maine, ma-
nifestò una precoce vocazione per la scrittura e, mentre 
frequentava la Dartmouth University, firmò come libretti-
sta diversi musical messi in scena dagli studenti del corso 
di teatro. Per alcuni anni lavorò come giornalista presso il 
Boston Evening Transcript e in seguito andò a dirigere la 
libreria di Wall Street della casa editrice Doubleday, Doran. 
Nel 1929 esordì con il giallo Delitti al college, che conqui-
stò vasta popolarità grazie all’ambientazione inconsueta, il 
campus di un celebre college dove tre studenti vengono 
ammazzati. A questo mystery seguì The Wailing Rock Mur-
ders (La casa sulla scogliera - I bassotti n. 185), un romanzo 
che per molti versi rimanda all’opera del contemporaneo 
John Dickson Carr. Morì a Hanover, New Hampshire, sede 
della sua università, poco prima di compiere 52 anni.

COPERT INA PROVV ISOR IA



POLILLO EDITORE
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NOVITÀ
PL01

I BASSOTTI

CODICE
888154532

AUTORE
MICHAEL CROMBIE

T ITOLO
DELITTO IN UNA CAMERA CHIUSA 

FORMATO
13,5 X 18,5 CM

LEGATURA
BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA OPACA

PAGINE

208

PREZZO
16,00 €

EAN

9 788881 545322

“QUELLO CHE STO PER DIRLE LE SEMBRERÀ STRANO, FORSE PERSINO INCREDIBILE, 
MA LE GIURO CHE È VERO, PERCIÒ DEVE CREDERMI. ERIC È MORTO”.

CONTENUTO

Tornato in Inghilterra dopo cinque anni passati all’estero, 
Alan Napier spera di rivedere gli amici persi di vista da tan-
to tempo, tra i quali Eric Winter, un vecchio compagno di 
scuola. Mentre la nave sulla quale Alan viaggia attracca, lui 
riceve una lettera di Patricia Winter, la sorella di Eric, la qua-
le gli comunica che il fratello è morto all’improvviso e che 
lei sospetta del decesso lo zio Godfrey, anche se non ha le 
prove. Godfrey, brillante avvocato, è anche un forte scom-
mettitore alle corse ippiche e, poco prima di morire, Eric 
aveva fatto testamento in suo favore. Il fatto è, comunque, 
che la morte di Eric è stata attribuita da un medico inso-
spettabile a una causa assolutamente naturale. Poco dopo, 
tuttavia, si verificano altri due decessi, tra i quali uno in una 
camera ermeticamente chiusa nella quale la vittima viene 
trovata con un paio di forbici nel cuore. Difficile pensare a 
un suicidio, ma allora come ha fatto l’assassino a compiere 
il delitto sfidando l’impossibile?

AUTORE

Michael Crombie, pseudonimo di James Ronald (1905-
1972), nato a Glasgow in Scozia, pubblicò il suo primo ro-
manzo, Counsel for the Defence, nel 1932. Autore di una 
quarantina di opere di vario genere, nel 1938 si trasferì ne-
gli Stati Uniti a Fairfield, nel Connecticut, dove rimase fino 
al 1955. L’unico personaggio che compare più volte nei suoi 
romanzi è Julian Mendoza, un giornalista investigativo del 
London Morning World, il cui esordio avvenne nel 1934 con 
il romanzo Death Croons the Blues. Da uno dei suoi lavori 
più noti, This Way Out (1940), il regista Robert Siodmak 
trasse il film The Suspect (1944, Quinto: non ammazzare!) 
interpretato da Charles Laughton e Ella Raines. Tra le opere 
più significative dell’autore vanno ricordate Cross Marks the 
Spot (1933), Murder in the Family (1936), They Can’t Hang 
Me (Promessa mantenuta – I bassotti n. 172) e Old Soldiers 
Never Die (1942). COPERT INA PROVV ISOR IA



GRILLO PARLANTE
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NOVITÀ

CODICE
886177714

AUTORE
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY      

T ITOLO
IL PICCOLO PRINCIPE 

FORMATO
28,3 X 35,7 CM

LEGATURA
RILEGATO
COPERTINA PLASTIFICATA 
OPACA CON PARTI LUCIDE + LAMINATO

PAGINE

96

PREZZO
19,00 €

EAN

9 788861 777149

Il classico di Saint-Exupéry illustrato dal tratto poetico e sognante di 
Paolo Proietti. 

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

I llus t razioni  di  Paolo Proiet t i

R157
IL PICCOLO PRINCIPE



GRILLO PARLANTE
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NOVITÀ
G051

VARIA

CODICE
886177713

AUTORI
AA.VV.

T ITOLO
365 STORIE DELLA BUONANOTTE         

FORMATO
21,5 X 27,5 CM

LEGATURA
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA PLASTIFICATA 
OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

176

PREZZO
19,00 €

EAN

9 788861 777132

Una storia da leggere ogni sera, prima di andare a dormire, per 
tutto l’anno. Una splendida collezione di storie indimenticabili: fiabe 
classiche, tradizionali racconti popolari, leggende e miti da tutto il 
mondo.
 

I llus t razioni  di  Sara Tor ret ta



GRILLO PARLANTE
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NOVITÀ

CODICE
886177684

AUTORI
AA.VV.

T ITOLO
ALLA SCOPERTA DEI DINOSAURI         

FORMATO
25,5 X 19 CM

LEGATURA
CARTONATO POP UP
COPERTINA PLASTIFICATA 
OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

12

PREZZO
9,90 €

EAN

9 788861 776845

Un favoloso viaggio nell’era dei dinosauri, dove ogni pagina si anima 
per accendere l’immaginazione. 

I llus t razioni  di  Elisa  Bellot t i

R396
DINOSAURI POP UP



GRILLO PARLANTE
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NOVITÀ

CODICE
886177710

AUTORI
AA.VV.

T ITOLO
VIAGGIO NELL’ERA DEI DINOSAURI

FORMATO
25,5 X 19 CM

LEGATURA
CARTONATO POP UP
COPERTINA PLASTIFICATA 
OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

12

PREZZO
9,90 €

EAN

9 788861 777101

Un favoloso viaggio nel mondo della preistoria, dove ogni pagina si 
anima per accendere l’immaginazione.

I llus t razioni  di  Elisa  Bellot t i

R396
DINOSAURI POP UP



JOYBOOK
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NOVITÀ
R283

NATALE

CODICE
886640665

AUTORI
AA.VV.

T ITOLO
CREA IL TUO NATALE

FORMATO
22 X 27 CM

LEGATURA
BROSSURA CON ADESIVI
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA LAMINATO ROSSO E ARGENTO

PAGINE

48+12 PAGINE CARTONCINO CON GIOCHI E DECORAZIONI STACCABILI

+3 PAGINE DI ADESIVI

PREZZO
10,90 €

EAN

9 788866 406655

Un libro ricco di attività divertenti dedicate al periodo più bello 
dell’anno.

Oltre a giocare con i cerca e trova e con tanti labirinti, a unire i 
puntini e trovare le differenze, colorare fantastici disegni, creare 
lavoretti fai da te e la letterina per Babbo Natale, cucinare gli omini 
di pan di zenzero e creare lo slime natalizio e tanto altro ancora, 
in fondo al libro troverai 12 pagine in cartoncino con decorazioni e 
giochi staccabili e 3 pagine di stickers natalizi per abbellire tutto ciò 
che vuoi!



JOYBOOK
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RISTAMPA
R343

PRIMA ENIGMISTICA

CODICE
886640550

AUTORI
AA.VV.

T ITOLO
DIVERTITI CON L’ENIGMISTICA 8-10 ANNI

FORMATO
23 X 29 CM

LEGATURA
BROSSURA FRESATA
COPERTINA LUCIDA

PAGINE

48

PREZZO
6,90 €

EAN

9 788866 405504

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



GRILLO PARLANTE
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NOVITÀ

CODICE ESPOSITORE IN CARTONE
886177627

AUTORI
AA.VV.

T ITOLO
ESPOSITORE DINOSAURI 2020

EAN ESPOSITORE IN CARTONE

9 788861 776272

G051
VARIA

Ean Titolo Editore Copertina Copie Valore

9788866405061 MONDO DEI DINOSAURI, IL JOYBOOK                            14,90 2 29,80 €

9788895870052 DINOSAURI DIX EDITORE                        10,00 4 40,00 €

9788866406402 CERCA E TROVA DINOSAURI JOYBOOK                            12,90 5 64,50 €

9788861776814 ERA DEI DINOSAURI, L’              GRILLO PARLANTE                    12,90 3 38,70 €

9788897427353 500 DOMANDE E RISPOSTE SUI DINOSAURI DIX EDITORE                        10,00 4 40,00 €

9788866404194 GRANDE LIBRO DEI DINOSAURI DA COLORARE JOYBOOK                            7,90 5 39,50 €

9788863094480 UNISCI I PUNTINI - I DINOSAURI     CARTEDIT                           2,90 8 23,20 €

9788866406150 DINOSAURI                          JOYBOOK                            10,90 5 54,50 €

9788861775817 DINOSAURI, I                       GRILLO PARLANTE                    5,90 8 47,20 €

9788861776890 DINOSAURI                          GRILLO PARLANTE                    15,90 2 31,80 €

9788861776166 PUZZLE DEI DINOSAURI               GRILLO PARLANTE                    14,90 3 44,70 €

9788866404200 1000 DINOSAURI CON ADESIVI         JOYBOOK                            12,90 9 116,10 €

58 570,00 €

I migliori titoli sui dinosauri raccolti in un unico espositore.
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NOVITÀ
R322

FUORI COLLANA

CODICE
886262294

AUTORE
BRUNO CIANCI

T ITOLO
VELE LEGGENDARIE

FORMATO
37,9 X 27 CM

LEGATURA
RILEGATO 
SOVRACCOPERTA OPACA CON PARTI LAMINATE

PAGINE

208

PREZZO
49,00 €

EAN

9 788862 622943

CONTENUTO

Il mare, la vela, la fotografia. Tre elementi, un intenso connubio. La storia della foto-
grafia nautica, fin dai suoi esordi, è legata alla famiglia Beken. Alfred Edward Beken 
e il figlio Frank iniziarono a immortalare velieri nel 1888, quando si trasferirono a 
Cowes nell’Isola di White, località rinomata già all’epoca per le regate. Svilupparono 
una tecnica raffinata che, in pochi anni, li rese celebri nel mondo della vela. A più di 
un secolo di distanza, l’archivio Beken, unico nel suo genere, è costituito da più di 
200.000 fotografie di incalcolabile valore, dalle preziose lastre storiche in bianco e 
nero agli scatti digitali contemporanei di alta qualità e perfezione tecnica. Attraverso 
una straordinaria selezione delle immagini storiche della collezione Beken, realizzate 
tra la fine del XIX secolo e gli anni ’30 del XX secolo, questo volume raccoglie alcuni 
dei più intensi e magnifici ritratti di barche a vela d’epoca mai eseguiti nelle acque di 
Cowes. Dai potenti e maestosi yacht che gareggiano in Coppa America agli elegan-
tissimi J Class, dalle imbarcazioni che partecipano alle regate transoceaniche fino a 
capisaldi della nautica quali Mariquita, Moonbeam IV, Lulworth, Altair, le imbarcazioni 
che hanno fatto la storia dello yachting sono passate davanti all’obiettivo dei Beken 
che, con la loro arte, sono riusciti a coglierne al meglio l’essenza. Corredate dai testi 
dettagliati e ricchi di informazioni di Bruno Cianci, queste immagini leggendarie con-
ducono il lettore in un viaggio nel tempo, alla scoperta dell’affascinante mondo della 
vela e della fotografia nautica del passato.

“La fotografia nautica è un’arte che richiede lunghi anni di apprendistato e di studio. Il fotografo 
deve avere cognizioni di marineria, deve capire se le vele sono regolate male o se qualcosa 
a bordo è fuori posto… e occorre guardare al soggetto come se si stesse fotografando una 
debuttante oppure una persona cara… niente rughe e comportamento impeccabile!”
Frank Beken

COPERT INA PROVV ISOR IA



IDEA LIBRI
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NOVITÀ

CODICE
886262296

AUTORI
AA.VV.

T ITOLO
SMORFIA NAPOLETANA

FORMATO
14 X 21 CM

LEGATURA
BROSSURA 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

528

PREZZO
15,00 €

EAN

9 788862 622967

CONTENUTO

Questo volume sul gioco del Lotto rispecchia un antico trat-
tato, in parte manoscritto, che solo pochi fortunati possede-
vano gelosamente. Esso ha permesso ai custodi del Segreto, 
per moltissimi anni, di ottenere ingenti vincite con pochissimo 
esborso di denaro. Tutto ciò che è indispensabile sapere sul 
gioco del Lotto è finalmente svelato: tecniche occulte, cabale 
magiche, numeri arcani, sogni illuminanti, combinazioni ma-
tematiche. 

La Fortuna a disposizione di tutti.

COPERT INA PROVV ISOR IA

R322
FUORI COLLANA
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NOVITÀ
R050

MANUALI ILLUSTRATI

CODICE
886262295

AUTORE
VITTORIO BOBBA 

T ITOLO
UN SECOLO DI LUGER

FORMATO
17 X 24 CM

LEGATURA
BROSSURA 
COPERTINA LUCIDA

PAGINE

176

PREZZO
22,00 €

EAN

9 788862 622950

COPERT INA PROVV ISOR IA

Storia, tecnologia e mito della pistola Parabellum. 

CONTENUTO

In forma sinteticamente esaustiva, Vittorio Bobba, autore 
di lungo corso specie su questo argomento, traccia la storia 
della pistola più famosa del mondo, dalle sue origini «sviz-
zere» – la Confederazione Elvetica fu la prima ad adottarla 
nel 1900 – ad oggi, illustrandone la genesi, lo sviluppo, i vari 
modelli (Carabina, Navale, Artiglieria ecc.) e i costruttori, 
nell’arco di tempo che va dalla prima alla seconda guerra 
mondiale. Il lettore troverà anche i modelli ormai oggetto 
di collezione prodotti dalla Mauser dall’inizio degli anni set-
tanta ai primi anni ottanta, nonché quanto è stato prodot-
to negli Usa con il nome «Luger». Potrà documentarsi sui 
molti tentativi (mai realmente sviluppati) di trasformare la 
Parabellum in un’arma a raffica. Sarà capace di tradurre in 
numeri arabi i numeri in caratteri Farsi e Thai delle Luger 
persiane e siamesi. E tanto altro che concorrerà a formare 
o accrescere la sua cultura su quest’arma immortale, certa-
mente la più desiderata e collezionata del mondo.

AUTORE

Vittorio M. Bobba è nato a Vercelli nel 1957. Laureato in 
Chimica, giornalista e perito balistico, primo presidente e 
co-fondatore della Federazione Italiana Collezionisti d’Armi 
(F.I.C.d’A.), si è interessato alle armi militari, dalle prime 
semiautomatiche alla fine della seconda guerra mondiale, 
con particolare riguardo per le Luger. Ha pubblicato il volu-
me Parabellum. Storia e tecnica delle Luger Svizzere (1995) 
e numerosi articoli di argomento oplologico. Vive a Vercelli. 
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NOVITÀ
R322

FUORI COLLANA

CODICE
886262293

AUTORE
AA.VV. 

T ITOLO
LA CUCINA DELLE NONNE

FORMATO
15,4 X 20 CM

LEGATURA
RILEGATO IN CARTAPAGLIA
SOVRACCOPERTA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

576

PREZZO
19,00 €

EAN

9 788862 622936

“La cucina delle nonne” vuole essere una testimonianza della 
tradizione culinaria italiana e delle sue usanze: la storia di una Terra 
attraverso le sue ricette adatte a ogni occasione. 

CONTENUTO

“La cucina delle nonne” con tiene la testimonianza della ca-
pacità italiana di trasformare le sue ricchezze in cibi gustosi 
da sempre apprezzati in tutto il mondo. Le paste, utilizzate 
secche e fresche trionfano da millenni in ogni regione, abbi-
nate a legumi, verdure, carni o pesce. Oltre alle più classi-
che e tradizionali ricette gastro nomiche, presentate anche 
in versione dialettale, vengono consigliati i migliori vini da 
ab binare ad ogni piatto. Un libro da sperimentare in ogni 
occa sione per saperne di più della no stra storia e della no-
stra tradi zione contadina, per cucinare con amore e fantasia. 
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NOVITÀ
R240

PASSIONE CACCIA

CODICE
886262166

AUTORE
EUGENIO BARISONI 

T ITOLO
CACCIATORE SI NASCE

FORMATO
14 X 20,5 CM

LEGATURA
BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA LUCIDA

PAGINE

256

PREZZO
18,00 €

EAN

9 788862 621663

Il senso profondo dell’ars venandi. 

CONTENUTO

«La maggior parte delle volte (gli amici stentano a riconoscer-
lo), è questione di attitudine, voglio dire un insieme di qualità 
che fanno il cacciatore eletto, e che è tanto difficile trovare 
riunite nello stesso individuo. [...] Ma non so se sia l’insieme 
di tutte queste doti, oppure un senso, un istinto particolare 
che in certe persone è più acuto che in certe altre, fatto sta 
che esiste un intuito della caccia (come della pesca) per il 
quale uno si sente cacciatore nato, e un altro no». Queste 
le parole di Eugenio Barisoni. Non bastano la tecnica e la 
conoscenza degli animali, della natura e delle leggi che ne 
regolano l’andamento: occorre quel senso, quell’istinto, quel-
la consapevolezza di essere un tutt’uno con la natura, quella 
capacità di sentire e di comprendere, prima ancora che la 
ragione imponga le sue regole ciò che si deve fare. Un sapere 
innato e profondo, che ogni uomo, in quanto elemento della 
natura, possiede, ma che soltanto chi sa vivere e sa ascol-
tare la parte più nascosta di sé conosce. Questa raccolta di 
racconti di caccia vide la luce nel lontano 1932 dalla penna 
di Barisoni, uomo e scrittore capace di saper gustare la vita 
in tutti i suoi aspetti e per le infinite gioie che essa ci mette 
a disposizione ogni giorno. E delle quali soltanto chi sa vivere 
veramente può godere appieno.

AUTORE

Eugenio Barisoni (1886-1951) è stato uno dei più conosciuti 
e apprezzati scrittori della letteratura venatoria italiana. Tra 
le sue opere ricordiamo Uomini semplici (1934), Poi tornò il 
sole (1941) e Cacciatora di fustagno (1943).
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NOVITÀ
R407

DIX MUSIC

CODICE
889587038

AUTORE
ERNESTO ASSANTE

T ITOLO
LE LEGGENDE DELLA CHITARRA ROCK

FORMATO
19,5 X 22,5 CM

LEGATURA
BROSSURA OLANDESE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

344

PREZZO
10,00 €

EAN

9 788895 870380

Un omaggio ai più grandi chitarristi rock del panorama mondiale. 

CONTENUTO

La chitarra è sempre stata la protagonista di pagine straordi-
narie della storia del jazz, la regina del folk e del blues e - nel-
la sua variante elettrica - la base del rock`n`roll. Quest’opera 
intende celebrare il mito e la leggenda della chitarra elettrica, 
strumento che apre le porte della creatività, dell’emozionalità 
e della vita stessa, ma è dedicato anche alle rock star che ne 
hanno fatto un uso magistrale, ai molti, leggendari chitarristi 
che hanno contribuito a questa storia unica e che si sono 
meritati la fama di musicisti fra i più grandi di tutti i tempi.

COPERT INA PROVV ISOR IA

ORDINE MINIMO 5 PEZZI O MULTIPLI
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NOVITÀ
R407

DIX MUSIC

CODICE
889587083

AUTORE
BILL MILKOWSKI

T ITOLO
LE LEGGENDE DEL JAZZ

FORMATO
19,5 X 22,5 CM

LEGATURA
BROSSURA OLANDESE
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

272

PREZZO
10,00 €

EAN

9 788895 870830

Un grande viaggio nella storia di un genere musicale unico. 

CONTENUTO

Improvvisazione, swing, blue note, glissando, scat... questi e 
altri ingredienti hanno fatto del jazz uno stile musicale incon-
fondibile e amato in tutto il pianeta. Nato negli Stati Uniti alla 
fine del XIX secolo, il jazz affonda le sue radici nella musica 
afro-americana, ma è stato arricchito dalla contaminazione 
di diversi stili, frammentandosi a sua volta in innumerevoli 
correnti e categorie. Dalle prime band di New Orleans, pas-
sando per il genio assoluto di Louis “Satchmo” Armstrong 
- che divenne un modello per tutti i musicisti jazz che se-
guirono - alle big band di Duke Ellington, Fletcher Hender-
son e Benny Goodman, o alle insuperate performance di Ella
Fitzgerald e Billie Holiday, questo libro ripercorre la storia del
jazz soffermandosi sulle straordinarie personalità e brani che
più hanno segnato questo genere musicale. Oltre ai classici,
ampio spazio è dedicato anche agli artisti del secondo do-
poguerra che rinnovarono il jazz, restituendogli freschezza e
vitalità per le nuove generazioni di artisti che oggi animano
la scena musicale.

Prefazione di Joe Lovano.
COPERT INA PROVV ISOR IA

ORDINE MINIMO 5 PEZZI O MULTIPLI
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NOVITÀ
R315

VARIA ILLUSTRATA

CODICE
889587039

AUTORE
DAVID ROSS

T ITOLO
FARI

FORMATO
27,5 X 20,3 CM

LEGATURA
RILEGATO
SOVRACCOPERTA LUCIDA

PAGINE

224

PREZZO
10,00 €

EAN

9 788895 870397

Un affascinante itinerario tra i fari più belli del mondo. 

CONTENUTO

Questo volume raccoglie fotografie e descrizioni di oltre due-
cento fari da tutto il mondo, che siano ancora in funzione o in 
disuso; da quelli europei del diciottesimo secolo ai più recenti, 
da quelli arroccati su isolette deserte ad altri che indicano 
porti affollati, da quelli posti in luoghi celebri come la prigione 
di Alcatraz a quelli che si trovano in regioni sconosciute.  

COPERT INA PROVV ISOR IA

ORDINE MINIMO 5 PEZZI O MULTIPLI
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NATALE

886640525
LE PIÙ BELLE STORIE DI NATALE
RILEGATO IMBOTTITO 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
21,5 X 27,5 CM - 120 PAG
14,90 € 

,!7II8G6-eafcfc!

886640598
IL MAGICO MONDO DI BABBO NATALE
CARTONATO IMBOTTITO
COPERTINA OPACA CON TITOLO LAMINATO
17 X 17 CM - 12 PAG
10,90 €

9 788866 405986

9 788866 404330

886640599
LA MAGICA NOTTE DI NATALE
CARTONATO IMBOTTITO
COPERTINA OPACA CON TITOLO LAMINATO
17 X 17 CM - 12 PAG
10,90 €

9 788866 405993

886640600
FAVOLA DI NATALE
CARTONATO IMBOTTITO
COPERTINA OPACA CON TITOLO LAMINATO
17 X 17 CM - 12 PAG
10,90 €

9 788866 406006

886640507
BUON NATALE  
SCATOLA 5 LIBRINI
CARTONATO SPECIALE 
18  X 22,5 CM 
12,90 €

,!7II8G6-eafahi!

886640560
STORIE INCANTATE DI NATALE 
SCATOLA CON 6 LIBRINI 
18 X 23 CM  
14,90 € 

886640433
IL MAGICO MONDO DEL NATALE 
RILEGATO IMBOTTITO COPERTINA 
OPACA CON GLITTER 21,5 X 27,5 CM 
32 PAG
7,50 € 

9 788866 405603
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886177672
CANTO DI NATALE 
RILEGATO CON SONORO
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA 
CON PARTI LUCIDE
28,3 X 23 CM - 32 PAG
15,90 €

886177673
LA STORIA DI BABBO NATALE 
RILEGATO CON SONORO
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA 
CON PARTI LUCIDE
28,3 X 23 CM - 32 PAG
15,90 €

9 788861 776722 9 788861 776739

886177638
IL CALENDARIO DELL’AVVENTO
FORMATO 
30 X 30 CM 
SCATOLA CON 25 LIBRINI 40X40MM,  
FINITURA LUCIDA E CHIUSURA CON NASTRO)
24,00 €

,!7II8G1-hhgdii!!

886177613
UN MAGICO NATALE
CARTONATO IMBOTTITO 
21 X 27 CM - 12 PAG
14,90 €

,!7II8G1-hhgbdf!

886177610
LA NOTTE PRIMA DI NATALE
RILEGATO  
21,5 X 27,5 CM - 32 PAG
14,00 €

,!7II8G1-hhgbae!

886177671
UNA MAGICA AVVENTURA 
DI NATALE
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA PLASTIFICATA 
OPACA CON PARTI LUCIDE
23 X 29 CM- 32 PAG
15,00 €

9 788861 776715
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886640627
ANIMALI DEL MARE 
SCATOLA CON 6 LIBRETTI CARTONATI
FINITURA OPACA CON PARTI LUCIDE
18 X 22,5 CM 
14,90 €

9 788866 406273

886640505
IL MERAVIGLIOSO MONDO 
DELLE PRINCIPESSE
SCATOLA CON 6 LIBRETTI CARTONATI 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
18 X 23 CM 

14,90 €
,!7II8G6-eafafe!

886640461
BIBLIOTECA DEGLI ANIMALI 
SCATOLA CON 6 LIBRETTI CARTONATI
FINITURA OPACA CON PARTI LUCIDE
18 X 22,5  CM
14,90 €

9 788866 404613

886640506
IL MONDO DEI DINOSAURI
SCATOLA CON 6 LIBRETTI CARTONATI 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
18 X 23 CM 

14,90 €
,!7II8G6-eafagb!

886640462
BIBLIOTECA DELLA FATTORIA
SCATOLA CON 6 LIBRETTI CARTONATI 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
18 X 23 CM 

14,90 €
,!7II8G6-eaegca!

886640561
FIABE CLASSICHE
SCATOLA CON 6 LIBRETTI CARTONATI 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
18 X 23 CM 

14,90 €

9 788866 405610
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886640529
ALLEGRA FATTORIA
SCATOLA CON 5 LIBRETTI CARTONATI
11 X 12 CM - 10 PAGINE
12,90 €
,!7II8G6-eafcja!

886640531
LA MIA PRIMA SCATOLINA 
SCATOLA CON 5 LIBRETTI CARTONATI
11 X 12 CM - 10 PAGINE
12,90 €
,!7II8G6-eafdbd!

886640538
DIVERTENTI ANIMALI
SCATOLA CON 5 LIBRETTI CARTONATI
11 X 12 CM - 10 PAGINE
12,90 €
,!7II8G6-eafdic!

886640539
FAVOLE CLASSICHE
SCATOLA CON 5 LIBRETTI CARTONATI
11 X 12 CM - 10 PAGINE
12,90 €
,!7II8G6-eafdjj!

886640540
FAVOLE DELLA NONNA
SCATOLA CON 5 LIBRETTI CARTONATI
11 X 12 CM - 10 PAGINE
12,90 €
,!7II8G6-eafeaf!

886640533
LE PIÙ BELLE FAVOLE DEI GRIMM
SCATOLA CON 5 LIBRETTI CARTONATI
11 X 12 CM - 10 PAGINE
12,90 €

,!7II8G6-eafddh!

886640532
LE PIÙ BELLE FAVOLE DI ANDERSEN
SCATOLA CON 5 LIBRETTI CARTONATI
11 X 12 CM - 10 PAGINE
12,90 €

,!7II8G6-eafdca!

886640536
PRINCIPESSE MAGICHE
SCATOLA CON 5 LIBRETTI CARTONATI
11 X 12 CM - 10 PAGINE
12,90 €

,!7II8G6-eafdgi!

886640530
LE MIE PRIME PAROLE IN INGLESE
SCATOLA CON 5 LIBRETTI CARTONATI
11 X 12 CM - 10 PAGINE
12,90 €
,!7II8G6-eafdag!
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886640585
LE PIÙ BELLE FAVOLE DI LA FONTAINE
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE
21,5 X 27,5 CM - 120  PAGINE
14,90 €

886640586
LE PIÙ BELLE STORIE DI MAGIA E INCANTESIMI
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE
21,5 X 27,5 CM - 120  PAGINE
14,90 €

9 788866 405856 9 788866 405863

886640526
I PIÙ BEI RACCONTI MITOLOGICI
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE
21,5 X 27,5 CM - 120  PAGINE
14,90 €

,!7II8G6-eafcgj!

886640528
LE PIÙ BELLE STORIE DA TUTTO IL MONDO
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI 
LUCIDE
21,5 X 27,5 CM - 120  PAGINE
14,90 €

,!7II8G6-eafcid!

886640537
LE PIÙ BELLE STORIE  
DA LE MILLE E UNA NOTTE
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE
21,5 X 27,5 CM - 120  PAGINE
14,90 €

,!7II8G6-eafdhf!
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886640546
IL BOSCO INCANTATO
SCATOLA CARTONATA
12 libretti 8 x 8 cm con 10 pagine in cartone rigido.
1 libretto 15 x 15 cm con 10 pagine 
42 X 42 CM 

29,00 €

9 788866 405467

886640542
IL CASTELLO DELLE FIABE
SCATOLA CARTONATA
12 libretti 8 x 8 cm con 10 pagine in cartone rigido.
1 libretto 15 x 15 cm con 10 pagine 
42 X 42 CM 

29,00 €

9 788866 405429

886640541
IL VASCELLO PIRATA
SCATOLA CARTONATA
12 libretti 8 x 8 cm con 10 pagine in cartone rigido.
1 libretto 15 x 15 cm con 10 pagine 
42 X 42 CM 

29,00 €

9 788866 405412
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886640460
DIARIO SEGRETO
RILEGATO IMBOTTITO CON LUCCHETTO 
COPERTINA OPACA CON GLITTER 
15 X 19 CM - 88 PAG
11,90 €

,!7II8G6-eaegag!

886640459
DIARIO SEGRETO DEI PIRATI
RILEGATO IMBOTTITO CON LUCCHETTO 
COPERTINA OPACA CON LUCIDO 
15 X 19 CM - 88 PAG
11,90 €

886640429
365 FAVOLE

RILEGATO IMBOTTITO 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE 
21,5 X 27,5CM - 184 PAG
14,90 €

,!7II8G6-eaecjd!
9 788866 404590

886640450
IL GRANDE LIBRO DELLA MITOLOGIA
RILEGATO IMBOTTITO 
COPERTINA OPACA CON PARTI LAMINATE 
23 X 29CM - 192 PAG
20,00 €

,!7II8G6-eaefah!

886640478
LA MIA PRIMA ENCICLOPEDIA
CARTONATO IMBOTTITO CON FINESTRELLE 
COPERTINA OPACA  
24 X 29CM - 18 PAG
24,00 €

,!7II8G6-eaehib!

886640601
ANIMALI DEL MONDO
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA
CON PARTI LUCIDETITOLO LAMINATO 
21,5 X 27,5 CM - 168 PAG
15,90 €

886640616
ANIMALI DALLA A ALLA Z
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA,
SOVRACCOPERTA LUCIDA 
21,5 X 27,5 CM - 184 PAG
18,00 €

886640603
IL DIARIO DELLA BALLERINA
RILEGATO CON ASPIRALE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA 
CON PARTI LUCIDE
16,5 X 20,5 CM  - 64 PAG
13,90 €

9 788866 406037

9 788866 406013
9 788866 406167
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886177615
PUZZLE DEGLI ANIMALI
CARTONATO IMBOTTITO  
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
21 X 27 CM - 12 PAGINE

14,90 €
,!7II8G1-hhgbfj!

886177614
PUZZLE DELLA FATTORIA
CARTONATO IMBOTTITO  
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
21 X 27 CM - 12 PAGINE

14,90 €
,!7II8G1-hhgbec!

RILEGATO IMBOTTITO  
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

21,5 X 27,5 CM 

886177265
IMPARA A LEGGERE  
CON LE FAVOLE
RILEGATO IMBOTTITO  
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
21,5 X 27,5 CM - 240 PAG
14,90 €

,!7II8G1-hhcgfg!

886177455
365 RACCONTI
RILEGATO IMBOTTITO  
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
21,5 X 27,5 CM - 272 PAG
18,90 €

,!7II8G1-hheffb!
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886177628
Nicholas Einhorn
GIOCHI DI PRESTIGIO 
E FACILI TRUCCHI MAGICI
RILEGATO IMBOTTITO  
COPERTINA OPACA
21,5 X 27,5 CM - 128 PAG  
12,90 €

,!7II8G1-hhgcij!!

886177629
IL MIO PRIMO LIBRO DEGLI 
ANIMALI
RILEGATO IMBOTTITO  
COPERTINA OPACA
21,5 X 27,5 CM - 128 PAG  
12,90 €

,!7II8G1-hhgcjg!!

886177682
IL MIO GRANDE LIBRO DEGLI ANIMALI
CARTONATO,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
30 X 36 CM - 12 PAG  
19,00 €

886177683
IL MIO GRANDE LIBRO DEI DINOSAURI
CARTONATO,
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
30 X 36 CM - 12 PAG  
19,00 €

886177520
STORIE DELLA BIBBIA
RILEGATO IMBOTTITO  
COPERTINA OPACA
21,5 X 27,5 CM - 120 PAG  
9,90 €

,!7II8G1-hhfcag!

9 788861 776821 9 788861 776838
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9 788861 776630

886177663
101 STORIE E FAVOLE
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE
E PARTI LAMINATE
21,5 X 27,5 CM - 120 PAG  
13,90 €

886177662
101 STORIE DELLA BUONANOTTE
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI LUCIDE
E PARTI LAMINATE
21,5 X 27,5 CM - 120 PAG  
13,90 €

9 788861 776623

886177607
STORIE DI VALORI E VIRTÙ

RILEGATO IMBOTTITO   
COPERTINA OPACA CON PARTI 
LUCIDE 
26 X 26 CM - 120 PAG
19,00 €

,!7II8G1-hhgahe!

886177642
COME ESSERE UNA FASHION GIRL
BROSSURA  
17 X 22,5 CM - 216 PAG
12,00 €

,!7II8G1-hhgecf!!

886177641
IL LIBRO DELLE RAGAZZE
BROSSURA 
17 X 22,5 CM - 152 PAG
12,00 €

,!7II8G1-hhgebi!!

886177630
COME DIVENTARE 
UN VERO PIRATA
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE
22 X 25 CM - 24 PAG
14,00 €

9 788861 776302
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886262106
BOISELLE GABRIELE
IL FASCINO DEL CAVALLO
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA - 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE 
23,2 X 21,5 CM - 320 PAG
29,90 €
 «Il fascino del cavallo» è un libro stupendo, pieno di 
fantastiche foto a colori, dedicato a una delle specie 
animali più nobili del pianeta: il cavallo. Uno spettacolo 
pulsante, energico e vitale che vi accompagnerà per 
320 pagine. Le magnifiche foto di questo elegante volu-
me rapiscono il lettore e gli fanno quasi provare la sen-
sazione di cavalcare queste superbe creature in Islanda 
settentrionale, sulle Alpi Tirolesi, fino alle Montagne 
Rocciose e al Lesotho, nel sud del continente africano. 

,!7II8G2-gcbagj!

886262221
ARTUSI 
LA SCIENZA IN CUCINA 
E L’ARTE DI MANGIARE BENE
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA - 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE 
21,5 X 27,5 CM - 320 PAG
29,00 €
“La cucina è una bricconcella; spesso e 
volentieri fa disperare, ma dà anche pia-
cere, perché quelle volte che riuscite o 
che avete superata una difficoltà, provate 
compiacimento e cantate vittoria…“

,!7II8G2-gcccbj!

886262238
AA.VV.
LA GRANDE CUCINA ITALIANA
BROSSURA OLANDESE  
COPERTINA OPACA CON TITOLO LAMINATO ORO 
19 X 22 CM - 528 PAG
19,90 €
Ricette splendidamente illustrate che propongono 
la grande tradizione della cucina italiana rivissuta 
moderna e ricca di sapori: per scoprire e riscoprire 
una prestigiosa cultura culinaria. 
Uno strumento utilissimo per chi ama cucinare, ma 
anche una lettura piacevole per chiunque voglia 
approfondire la propria conoscenza di una delle 
cucine più apprezzate del mondo.

,!7II8G2-gccdih!

886262246
CALAMANDREI CESARE
BAIONETTE ITALIANE 
1814-2017
BROSSURA CON ALETTE 
COPERTINA LUCIDA 
20 X 27 CM - 416 PAG
50,00 €
Un testo interamente dedicato all’analisi e alla descrizione 
delle baionette italiane, da quelle dello Stato Sardo e del 
successivo Regno d’Italia fino a quelle della R.S.I. e della 
Repubblica. 
Un’opera davvero unica, che si avvale di un ricchissimo cor-
redo iconografico di foto in gran parte d’epoca, particolar-
mente prezioso per il carattere inedito del materiale. 
Le baionette raccontano la loro storia, e con essa la storia 
degli avvenimenti bellici cui hanno preso parte.

,!7II8G2-gccegc!

886262102
A.E. HARTINK
LA GRANDE ENCICLOPEDIA DEI COLTELLI
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA 
SOVRACCOPERTA LUCIDA
21,5 X 27,5 CM - 448 PAG

29,90 €
Il coltello non è solo uno degli strumenti più antichi uti-
lizzati dall’umanità, ma anche un fantastico oggetto da 
collezione. Alcune di queste armi sono così straordinarie 
e ben fatte da essere considerate vere e proprie opere 
d’arte. 
Questa enciclopedia completa, pensata appositamente 
per amanti e collezionisti, comprende:
• Una descrizione dell’origine di ogni pezzo.
• Informazioni su oltre 160 creatori e designer specializ-
zati nel settore.
• Tutti i coltelli del XX e del XXI secolo in ordine alfa-
betico.
• Un indice esauriente che può essere utilizzato come
guida rapida per trovare qualsiasi lama o terminologia
specifica.
• Oltre 1500 disegni e fotografie estremamente detta-
gliate e a colori.

,!7II8G2-gcbacb! 
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886262252
FRISONI DAVIDE
DRAGHI ITALIANI
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA, 
SOVRACCOPERTA OPACA 
CON TITOLO LAMINATO IN ORO 
27 X 32 CM - 80 PAG
24,90 €

,!7II8G2-gccfcd!!

886262254
ZIZZO REMIGIO
MUSSOLINI, DUCE SI DIVENTA
RILEGATO CON COPERTINA IN ECOPELLE 
E FINITURE ORO
24 X 33 CM - 546 PAG

80,00 €
Questo volume tratteggia in modo chiaro e dettagliato la 
figura del dittatore che dominò la scena italiana dai primi 
anni ’20 ai primi anni ’40, cercando di evidenziare i con-
tributi positivi e le trovate geniali, ma anche e soprattutto 
i difetti, gli errori e le contraddizioni presenti in un singolo 
uomo. In un percorso fatto di alti e bassi e in un’esisten-
za fortunata e al tempo stesso sfortunata, il Duce fu in 
grado di costruire un solido dominio, che lentamente si 
sgretolò, fino al 29 aprile 1945. Questo ritratto chiarisce 
ogni aspetto dell’uomo che con il suo carisma fu in grado 
di cambiare il corso della storia italiana.

,!7II8G2-gccfeh!!

886262240
CASSIOLI LUCIANO
500 RICETTE DI SELVAGGINA
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA  
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE 
17 X 24 CM - 480 PAG
29,00 €
“Cosa volete, forse sono un romantico, ma un 
manicaretto a base di selvaggina, per quanto 
appetitoso possa essere, non è mai come 
quello preparato con il «vostro» selvatico o, 
meglio ancora, con la preda cucinata da voi 
stessi. 
Non vi siete mai cimentati ai fornelli? È ora 
che ci proviate, naturalmente con l’aiuto di un 
esperto o di un buon libro di cucina…”

,!7II8G2-gcceaa!

886262253
AA.VV.
CACCIA
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA, 
FINITURA LUCIDA
21.5 X 27.5 CM - 656 PAG
48,00 €
Grazie a oltre 1.200 foto, questo prezioso volume offre un esteso pano-
rama di tutti gli aspetti della caccia. Una parte storica e culturale presenta 
tesori artistici e gioielli: dai primi manufatti - sculture d’avorio e pitture 
rupestri di circa 30.000 anni fa - alle testimonianze del Medioevo, come 
il famoso “De arte venandi cum avibus” di Federico II, fino ai grandi dipinti 
moderni; da sempre gli artisti si sono accostati al magico mondo della 
caccia. La seconda parte del volume è dedicata alla selvaggina nel suo 
habitat naturale e alla caccia nella nostra epoca. Le straordinarie foto-
grafie a colori catturano la strategia di caccia del falco, l’arte della fuga 
della lepre, il comportamento minaccioso del lupo, la danza d’amore dei 
fagiani e altri miracoli della natura presentati al lettore attraverso l’occhio 
acuto e sensibile del fotografo. Il volume è corredato da più di 100 carti-
ne e numerosi contributi sulle razze dei cani da caccia, sulla fotografia di 
caccia e sull’arte di cucinare la selvaggina, che rendono questo libro un 
documento completo e prezioso.

,!7II8G2-gccfda!!
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889742739
FAVOLE CLASSICHE
BROSSURA OLANDESE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI 
LUCIDE E TITOLO LAMINATO 
19 X 22 CM - 256 PAG
10,00 €

,!7II8J7-echdjb!!

889742737
FAVOLE DI STREGHE, FATE E PRINCIPESSE
BROSSURA OLANDESE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI 
LUCIDE E TITOLO LAMINATO 
19 X 22 CM - 256 PAG
10,00 €

,!7II8J7-echdhh!!

889742738
FAVOLE DELLA NONNA
BROSSURA OLANDESE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI 
LUCIDE E TITOLO LAMINATO 
19 X 22 CM - 256 PAG
10,00 €

,!7II8J7-echdie!!

889742740
FAVOLE E AVVENTURE
BROSSURA OLANDESE
COPERTINA PLASTIFICATA OPACA CON PARTI 
LUCIDE E TITOLO LAMINATO 
19 X 22 CM - 256 PAG
10,00 €

,!7II8J7-echeah!!

ORDINE MINIMO 5 PEZZI O MULTIPLI
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889587076
BARRACLOUGH SUSAN
SQUALI E ALTRE CREATURE DEGLI 
ABISSIRILEGATO CON SOVRACCOPERTA 
27,5 X 20,3 CM - 192 PAG
10,00 €
• Oltre 80 tra i più spaventosi e minacciosi squali, sanguisu-
ghe, alligatori, calamari e altre creature acquatiche.
• Illustrazioni a colori di ogni creatura, oltre alle principali
caratteristiche, curiosità e mappe dell’areale.
• Testi chiari sulle caratteristiche di ogni creatura, il suo
habitat, le tecniche di caccia e i dati sulle dimensioni, il
ciclo vitale e il suo rapporto con gli altri animali acquatici.
• Include sia le creature acquatiche più famose come il
pesce martello e il calamaro gigante, sia quelle meno note
come il narvalo, la caravella portoghese e lo squalo angelo.

,!7II8J5-ihahgc!

889742705
AA.VV.
MOSTRI  
E ALTRE FANTASTICHE CREATURE 
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA 
27,5 X 20,3 CM - 192 PAG
10,00 €
• Tantissimi tra i più spaventosi e pericolosi mostri, dra-
ghi e creature della notte che abbiano mai inquietato
l’animo dell’uomo nel corso della storia.
• Schede illustrate di ogni creatura, con le principali
caratteristiche fisiche, curiosità e mappe della prove-
nienza.
• Affascinanti testi raccontano le origini e la storia di
ogni mostro, corredati da magnifiche illustrazioni che
completano lo scenario.
• Un’imperdibile panoramica di mostri e draghi di ogni
tempo e di ogni luogo, dai più famosi apparsi nei libri
e in televisione a quelli più antichi o nascosti in angoli
remoti del pianeta.

889587081
BARRACLOUGH SUSAN
SERPENTI E RETTILIBROSSURA OLANDESE 
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA
27,5 X 20,3 CM - 192 PAG
10,00 €
• Una selezione di oltre 85 rettili tra i più bizzarri,
spaventosi e variopinti al mondo.
• Include illustrazioni dettagliate e colorate di ogni
rettile, con mappe, storie disegnate e didascalie.
• Descrizioni educative e chiare forniscono
informazioni dettagliate su ogni creatura, delineando
con precisione il comportamento e le tecniche di
caccia.
• Ogni voce è accompagnata da un riquadro
informativo in cui vengono riportate le caratteristiche
principali e i dati per una miglior comprensione.

,!7II8J5-ihaibg!

889587078
AA.VV.
INSETTI
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA 
27,5 X 20,3 CM - 192 PAG
10,00 €
• Una selezione di oltre 90 insetti tra i più bizzarri, spa-
ventosi e straordinari al mondo.
• Include illustrazioni dettagliate e colorate di ogni inset-
to, con mappe, storie disegnate e didascalie.
• Descrizioni educative e chiare forniscono informazioni
dettagliate su ogni insetto, delineando con precisione il
comportamento e le tecniche di caccia.
• Ogni voce è accompagnata da un riquadro informativo
in cui vengono riportate le caratteristiche principali e i
dati per una miglior comprensione.

,!7II8J5-ihahig!

9 788897 427056

ORDINE MINIMO 10 PEZZI O MULTIPLI
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889742727
EINHORN NICHOLAS
GIOCHI DI PRESTIGIO  
E FACILI TRUCCHI MAGICI 
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA 
21,5 X 27,5 CM - 256 PAG
10,00 €
La magia è universalmente riconosciuta come 
una meravigliosa forma di intrattenimento, sia 
come hobby che come forma d’arte professionale. 
Questo libro svela i segreti di un’ampia varietà 
di trucchi e insegna come eseguire performance 
raffinate, con suggerimenti e consigli su cosa dire, 
come esercitarsi e come trovare il proprio stile.

,!7II8J7-echchi!!

889587059
PAINTER LUCY
TANTI GIOCHI PER IMPARARE
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA 
21,5 X 27,5 CM - 256 PAG
10,00 €
Un libro di idee, giochi e fai da te per bam-
bini curiosi e svegli, per stupire mamma e 
papà o gli amici e sapere sempre cosa fare 
in ogni occasione. Con pochi e semplici stru-
menti si possono realizzare tanti giochi per 
imparare divertendosi.

,!7II8J5-ihafjf!

889587050
ENCICLOPEDIA DEL CONOSCERE
RILEGATO CON SOVRACCOPERTA 
21,5 X 27,5 CM - 320 PAG
10,00 €
Questo sorprendente volume è un ottimo 
strumento per accrescere la conoscenza dei 
giovani lettori. È una stimolante combina-
zione di fatti, illustrazioni, storie e progetti 
da intraprendere.
Una brillante e vivace tavolozza di colori, 
una scrittura attenta e intensa aiutano i 
lettori a muoversi facilmente all’interno dei 
10 capitoli che affrontano i temi di maggior 
interesse per i ragazzi.

,!7II8J5-ihafac!

ORDINE MINIMO 10 PEZZI O MULTIPLI
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autore 

PIERRE-AMBROISE-FRANÇOISE 
CHODERLOS DE LACLOS
titolo 

LE RELAZIONI PERICOLOSE
collana 

Futuro Anteriore
argomento 
romanzo 
uscita in libreria 
novembre 2020
pagine 
420
prezzo 
12,00 euro
formato 
13,3x19,7 cm
legatura 
brossura con alette
ISBN 
978-88-5498-134-8

«Piacere è per l’uomo solo un mezzo per avere successo, per la donna è il successo stesso».

autore

Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos nac-
que ad Amiens nel 1741. Appartenente ad una fami-
glia dell’alta borghesia, con qualche pretesa di nobiltà, 
ricevette un’educazione completa. Appena diciottenne 
decise di intraprendere la carriera militare e si trasferì 
a Parigi. L’esercizio delle armi, però, non lo allontanò 
mai del tutto dalla grande passione della scrittura. La 
sua produzione letteraria annovera testi appartenenti a 
diversi generi, ma la sua notorietà è dovuta interamente 
al sublime romanzo Les liaisons dangereuses, composto 
durante un soggiorno forzato nell’isola di Aix e costato-
gli un anno e mezzo di alacre lavoro. Morì a Taranto nel 
1803, all’età di sessantadue anni. 

contenuto

Le relazioni pericolose, romanzo epistolare d’incompara-
bile perfezione stilistica, venne stampato nel 1782 e subito 
suscitò grande scalpore, dividendo la critica e scandaliz-
zando l’opinione pubblica. Sebbene l’intento dichiarato 
dell’autore fosse quello di moralizzare, il libro venne con-
siderato troppo audace per non essere compiacente con 
lo spirito perverso che pretendeva denunciare. L’opera si 
poggia sulle figure dei due protagonisti, la Marchesa di 
Merteuil e il Visconte di Valmont, veri e propri emblemi 
della più studiata e perversa corruzione morale: sono loro a 
ordire la trama che irretisce tutti gli altri personaggi dell’a-
zione. Attraverso il racconto della società francese alle 
soglie della Rivoluzione, Laclos si dimostra un finissimo 
conoscitore dell’animo umano, deplorandone la fragilità.

Futuro Anteriore

9 788854 981348

COPERTINA PROVVISORIA
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«Secondo me, l’uomo non sposato o è come un cane affamato che si dimena, si affretta, si precipita da ogni parte 
e fa solamente sciocchezze».
autore 

LEV L. TOLSTOJ
titolo 

IL PRELUDIO DI CHOPIN
collana 

Futuro Anteriore
argomento 
racconto 
uscita in libreria 
novembre 2020
pagine 
260
prezzo 
14,00 euro
formato 
13,3x19,7 cm
legatura 
brossura con alette
ISBN 
978-88-5498-135-5

autore

Quarto di tredici figli e figlio del già noto Lev, dopo il 
liceo s’iscrisse alla facoltà di Medicina dell’Università di 
Mosca, nonostante le perplessità del padre, che riteneva 
i medici “la casta più ripugnante della società”. Dal 1891 
l’intera famiglia si mobilitò in aiuto delle popolazioni 
della Russia centrale colpite dalla carestia; anche 
Lev, pur essendo ancora studente, volle partecipare a 
questa iniziativa, ma si ammalò di tifo e dovette restare 
ricoverato per più di due anni. Sposò nel 1896 Dora 
Westerlund, figlia del medico che lo guarì, dalla quale 
ebbe dieci figli. Nel 1900 si stabilì a San Pietroburgo, 
dove scrisse commedie, articoli e opere di narrativa; 
oltre che scrittore fu scultore, ritrattista e musicista. 
Morì a Skon nel 1945. 

contenuto

L’opera costituisce il suo racconto più famoso e si 
pone in polemica con la Sonata a Kreutzer del padre, 
opponendo alla dottrina della castità assoluta l’ideale 
del matrimonio precoce. Molti scrittori vollero infatti 
entrare nel dibattito sollevato dal testo tolstojano 
attorno alla morale e alla sessualità, temi da sempre 
destinati a provocare prese di posizione scabrose e a 
creare disaccordi. 

Futuro Anteriore

9 788854 981355

COPERTINA PROVVISORIA



062020

«Io non condivido il parere di nessuno; ho il mio».

autore 

IVAN TURGENEV
titolo 

PADRI E FIGLI
collana 

Futuro Anteriore
argomento 
romanzo 
uscita in libreria 
novembre 2020
pagine 
260
prezzo 
10,00 euro
formato 
13,3x19,7 cm
legatura 
brossura con alette
ISBN 
978-88-5498-137-9

autore

Turgenev nacque in un’antica e agiata famiglia di 
Orël, nell’omonima provincia russa. Suo padre morì 
quando Ivan aveva sedici anni, lasciandolo, insieme 
al fratello, alle cure della severa madre. Studiò per un 
anno all’Università di Mosca, e in seguito in quella di 
San Pietroburgo, specializzandosi in letteratura russa e 
filologia. Non si sposò mai, ma ebbe una figlia da una 
sua domestica. Morì a Bougival, vicino a Parigi, il 3 
settembre 1883. 

contenuto

La trama si snoda intorno al conflitto generazionale 
che viene a crearsi quando, nella casa di campagna di 
Nikolaj Kirsanov arriva il figlio Arkadij con l’amico 
Evgenij Bazarov. Quest’ultimo  è un giovane medico, 
che confida nelle scienze sperimentali, e per questo 
definito dall’autore un nichilista. Da un lato ci sono 
dunque i padri: nobili, conservatori, che vivono senza 
faticare troppo nelle loro tenute lussuose; dall’altro i 
figli, che guardano avanti, scegliendo il duro lavoro, e 
che non vogliono dipendere dalla loro epoca.

Futuro Anteriore

9 788854 981379

COPERTINA PROVVISORIA
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COPERTINA PROVVISORIA

Riflessi

autore 

GAIO VALERIO CATULLO
titolo 

POESIE D’AMORE
collana 

Riflessi
argomento 
poesia 
uscita in libreria 
novembre 2020
pagine 
128
prezzo 
10,00 euro
formato 
12x18,2 cm
legatura 
brossura con alette
ISBN 
978-88-5498-136-2

«Dammi tu mille baci, quindi cento, / quindi altri mille, quindi ancora cento, / quindi fino ad altri mille, 
quindi a cento».

autore

Quando Gaio Valerio Catullo sia precisamente nato e 
quando precisamente sia morto, non siamo in grado di 
determinarlo: è molto probabile che sia nato tra l’84 e 
l’82 a.C., a Verona, nella Gallia Cisalpina. Trascorse la 
sua infanzia tra l’amata Verona e Sirmione, sul lago di 
Garda, ove possedeva una villa, suo rifugio. Giovane 
amante della matura, bellissima Lesbia (alter ego della 
patrizia romana Clodia), Catullo è ancora oggi 
famoso per l’eleganza deliziosa ed essenziale delle sue 
composizioni che raccontano gli alti e i bassi della sua 
storia d’amore.

contenuto

Passione, gelosia, sofferenza, rabbia, e ancora desiderio, 
estasi: il poeta descrive l’altalenarsi dei suoi sentimenti 
sconvolti dall’incostanza della sua donna. Con uno stile 
essenziale e attualissimo, erede della raffinata civiltà 
letteraria alessandrina, Catullo ci apre una finestra 
emozionante sulla società romana di fine repubblica, 
sui suoi amori e sulla sua sensualità.

9 788854 981362
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NICOLÒ E IL SUO MONDO 

Nicolò, il piccolo protagonista di questa storia, è un bam-
bino timido che vorrebbe essere più grande e più forte. 
Ci sono giorni in cui desidererebbe proprio diventare su-
per-Nico per poter dare una bella lezione a tutti! Quando la 
sua amica, la dolce Violetta, si siede proprio accanto a lui, 
vorrebbe essere ancora di più super-Nico, ma questa vol-
ta per poterle regalare un enorme mazzo di margherite, i 
suoi fiori preferiti. La sera stessa si mette a rimuginare nel 
letto e un’idea gli balza in mente: e se per risolvere i suoi 
problemi avesse un po’ più di fiducia in sé e cercasse di ca-
varsela da solo, proprio lui, il piccolo Nicolò? Riuscirà il no-
stro amico ad affrontare con coraggio la sua timidezza?!?

titolo

NICOLÒ
scritto da AGNÈS LAROCHE

illustrato da STÉPHANIE AUGUSSEAU

uscita in libreria  
novembre 2020
prezzo  
14,00 euro
pagine  
40
legatura  
rilegato
formato  
19 x 25 cm
isbn

9 788855 380324

4/7 
anni
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ALBI ILLUSTRATI

Stella è una bambina con un sogno: diventare astronauta e 
vivere avventure spaziali! Ma come fare? Basta trasforma-
re la propria cameretta in un’astronave, trovare gli amici 
giusti e soprattutto arrivare su pianeti mai esplorati. I pe-
ricoli sono sempre dietro l’angolo, come i pirati spaziali e 
le piogge di meteoriti… ma Capitan Stella sa sempre come 
risolvere ogni problema e aiutare i propri amici in difficol-
tà! Una storia per i coraggiosi e sognatori. Per tutti coloro 
che non si fermano mai perché tutto può essere possibile, 
come realizzare i propri sogni! 

titolo

CAPITAN STELLA
scritto e illustrato da SERENA LOMBARDO

uscita in libreria  
novembre 2020
prezzo  
14,00 euro
pagine  
32
legatura  
rilegato
formato  
26 x 26 cm
isbn

9 788855 380331

4/7 
anni
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Le storie si ricordano, insegnano, formano l’identità di chi 
le ascolta e di chi le racconta. Il protagonista di questa sto-
ria impara a trovarle esercitando l’attenzione, la meravi-
glia, la sperimentazione, la pazienza e l’osservazione del 
mondo intorno a sé. Capisce che le storie abitano nei det-
tagli, negli oggetti, nelle case degli altri e nella sua, negli 
occhi delle persone. Persino nei silenzi. Sono ovunque, ba-
sta saper guardare.

titolo

OCCHI GRANDI
scritto da SIMONETTA ANGELINI

illustrato da CATERINA BETTI

uscita in libreria  
novembre 2020
prezzo  
14,00 euro
pagine  
32
legatura  
rilegato
formato  
23 x 29 cm
isbn

9 788855 380348

4/7 
anni

ALBI ILLUSTRATI
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Una collana che mira ad avvicinare i piccoli lettori alla 
grande letteratura, ripropone di volta in volta i testi che 
hanno segnato intere generazioni, vicine e lontane nel 
tempo. È Piccole donne crescono della Alcott a continuare 
questo viaggio nella grande letteratura raccontando, tre 
anni dopo la fine di Piccole donne, le vicende quotidiane 
delle quattro adorabili sorelle March, ormai cresciute, ma 
con la stessa tempra di sempre.  I valori dell’individualità e 
dei legami familiari, raccontati in modo semplice e appas-
sionante.

titolo

PICCOLE DONNE CRESCONO
scritto da ELISA MAZZOLI

illustrato da ELENA DELLA ROCCA

uscita in libreria  
novembre 2020
prezzo  
7,90 euro
pagine  
96
legatura  
brossura con alette
formato  
14 x 19 cm
isbn

9 788855 380355

7/10 
anni

I PRIMI CLASSICI




