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LA STORIA VERA DI UNA DONNA 
INCREDIBILE, ASSASSINA CRUDELE 
E MADRE DEVOTA, LADRA ASTUTA 
E GENEROSA EROINA DELLA 
SECONDA GUERRA MONDIALE.

Sylvie ha 37 anni, è bella, curiosa, intraprendente, ribelle, forse troppo, e nella sua giovane 
vita ha trascorso in prigione, spesso ingiustamente, lunghi e dolorosi momenti. È durante 
uno di questi soggiorni che ha conosciuto una donna più grande, Jeanne, che all’uscita 
dal carcere la accoglie in casa sua. Ed è proprio a causa di Jeanne se Sylvie si trova ora al 
banco degli imputati, accusata di omicidio, protagonista di uno dei più seguiti processi del 
secolo scorso. Jeanne infatti è morta, soffocata barbaramente e poi nascosta in cantina; la 
colpevole può essere solo Sylvie. Durante il processo, in cui la donna è data per spacciata, 
intervengono, però, delle persone che l’hanno conosciuta negli anni di guerra. Dalle parole 
di quei testimoni inaspettati emerge una donna nuova, un’eroina, e l’esito del processo è 
molto diverso dal previsto.

“Più che le torture e i soprusi le venivano in mente “Più che le torture e i soprusi le venivano in mente 
le compagne di prigionia, i bambini che aveva aiutato, le compagne di prigionia, i bambini che aveva aiutato, 

le amicizie forti che nascono solo nelle situazioni estreme. le amicizie forti che nascono solo nelle situazioni estreme. 
Rapporti che magari finiscono, persone che non si Rapporti che magari finiscono, persone che non si 

rivedranno più ma che avranno lasciato un solco profondo rivedranno più ma che avranno lasciato un solco profondo 
nei ricordi perché scavato con le lacrime e il dolore”.nei ricordi perché scavato con le lacrime e il dolore”.

NOVITÀ

Cinzia Tani è autrice e conduttrice di programmi televisivi, tra cui «Fan-
tasticaMente», «Italia mia benché», «La Rai @ la carte», «Visioni private» 
e «Il caffè». Insegna Storia sociale del delitto alla facoltà di Sociologia 
dell’Università La Sapienza di Roma, e nel 2004 è stata nominata Cava-

liere su iniziativa del presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi. Oltre a 
La migliore amica, Cinzia Tani sta ripubblicato con Rusconi Libri i suoi romanzi storici 
L’insonne e Lo stupore del mondo.
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UN ENTUSIASMANTE E 
SORPRENDENTE VIAGGIO A EPISODI: 
SCIENZA E MATEMATICA SI TOCCANO 
DA VICINO OGNI GIORNO, MOLTO PIÙ 
DI QUANTO SI POSSA IMMAGINARE! 

Durante una serie di partite giocate in simultanea, Viniyarin, il grande campione di scacchi, 
viene battuto da un giovane dotato di una tattica sorprendente. La notte stessa si reca a 
casa sua e lo uccide, poi va a costituirsi. Tutto sembrerebbe chiaro, ma il commissario non è 
convinto. Sospetta che Viniyarin nasconda un segreto più grande, ma è ben lontano dall’im-
maginare che sarà la matematica a offrirgli la soluzione del caso. Un libro che, con questa 
e altre storie, dimostra come la realtà quotidiana sia più influenzata dalla matematica di 
quanto non sembri.

“La lista completa dei settori in cui la matematica “La lista completa dei settori in cui la matematica 
interviene in un modo o nell’altro è talmente lunga interviene in un modo o nell’altro è talmente lunga 

che ci si potrebbe porre la domanda opposta a quella che ci si potrebbe porre la domanda opposta a quella 
suggerita alla fine della storia: esiste un settore in cui suggerita alla fine della storia: esiste un settore in cui 

la matematica non può dare il suo contributo?”.la matematica non può dare il suo contributo?”.

NOVITÀ

Benoît Rittaud è un matematico, ricercatore presso l’Università Paris-13 
e autore di grande successo. In L’Assassino degli scacchi e altri misteri ma-
tematici mostra la sua felice vena narrativa, dimostrando come scienza 

e letteratura si possano fondere alla perfezione. Le sue opere trattano, infatti, di sistemi 
dinamici e di teoria dei numeri. Tra queste si ricordano Viaggio nel paese dei numeri (2008), 
La geometria o il mondo delle forme (2011), Le meraviglie dell’aritmetica (2015). Come di-
vulgatore di matematica, offre regolarmente lezioni nelle scuole e collabora con la rivista 
«La Recherche».
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L’OPERA IN CUI DOSTOEVSKIJ, CON 
UN’INSOLITA  VENA UMORISTICA E UNA 
SORPRENDENTE AUTOIRONIA, SEMBRA AVER 
VOLUTO ESORCIZZARE LA SFORTUNATA 
ESPERIENZA DEL SUO PRIMO MATRIMONIO.

Commedia surreale che si snoda sul gioco di ruolo tra i due protagonisti. Pavel Pàvlovièc 
Trusockij, un notabile di provincia che dopo la morte della moglie parte per Pietroburgo 
allo scopo di ritrovarne gli amanti, e Vel’caninov, quarantenne nevrotico e in crisi di co-
scienza, ipocondriaco e sentimentalmente inquieto. Tra i due si instaura un rapporto tanto 
ambiguo quanto bizzarro, un’apparente e improbabile amicizia che nasconde una sopita 
volontà di vendetta. Anni dopo si rincontreranno in un nuovo triangolo amoroso, ancora 
una volta nei panni il primo di «eterno marito», il secondo di «eterno amante». 

“Non essere cornuto egli non può, esattamente come “Non essere cornuto egli non può, esattamente come 
il sole non può non risplendere; ma egli di questo non il sole non può non risplendere; ma egli di questo non 
soltanto non sa mai nulla, ma non può nemmeno mai soltanto non sa mai nulla, ma non può nemmeno mai 

venir a sapere per le leggi stesse della natura.venir a sapere per le leggi stesse della natura.

NOVITÀ

Fëdor Dostoevskij nasce nel 1821 a Mosca da una famiglia aristocratica 
decaduta e di modeste condizioni. Nonostante le ristrettezze economi-
che, il padre, medico dell’ospedale dei poveri, riesce a mandare i figli a 

studiare a San Pietroburgo, dove Fëdor studia ingegneria militare. Nel 1846 pubblica il 
suo primo romanzo, Povera gente, che riscuote un successo immediato. Il 1861 invece è 
l’anno di Umiliati e offesi. A distanza di poco tempo lo scrittore pubblica Delitto e castigo, 
il romanzo che lo renderà celebre anche all’estero. Nel gennaio del 1868 la rivista «Il 
messaggero russo» comincia la pubblicazione a puntate de L’idiota, mentre lo scrittore 
sta ancora lavorando al romanzo, che termina a Firenze, dove trascorre l’inverno tra 
il 1868 e il 1869. Nel 1871 appare I demonî, in cui critica violentemente l’ideolo-
gia e i metodi dei nichilisti, teorici dell’anarchismo e del terrorismo. Nel 1873 
pubblica Il diario di uno scrittore e successivamente I fratelli Karamazov, il suo 
ultimo romanzo. Muore infatti l’anno seguente a San Pietroburgo.
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IN PAGINE DI FORTE IMPATTO 
EMOTIVO, IL TENTATIVO DISPERATO 
E DOLOROSO DI KAFKA DI RISALIRE 
ALLE ORIGINI DEL DIFFICILE 
RAPPORTO CON IL PADRE.

Kafka non recapiterà mai al padre la Lettera, scritta nel 1919, in cui ripercorre la storia 
del loro rapporto, indagando l’educazione autoritaria da lui impartita e responsabile delle 
inquietudini e turbamenti che accompagnarono lo scrittore nella sua vita. Il rapporto tra 
padre e figlio che emerge da questo testo è contraddittorio: da una parte un padre auto-
ritario, distante e brutale e, dall’altra, un figlio insicuro, incompreso e schiacciato dalla sua 
autorità. In questo breve testo autobiografico si avverte fra le parole di Kafka un sordo 
risentimento mai sopito. Lo scrittore traccia un bilancio della propria esistenza mettendo 
al centro la relazione che più condizionò la sua formazione e opera letteraria.

“Carissimo padre, di recente mi hai domandato “Carissimo padre, di recente mi hai domandato 
perché mai sostengo di aver paura di te. Come al perché mai sostengo di aver paura di te. Come al 

solito, non ho saputo risponderti niente…”solito, non ho saputo risponderti niente…”

NOVITÀ

Franz Kafka (1883-1924), scrittore tedesco, figlio di un commerciante 
israelita, compì studi umanistici e si laureò in legge. Come Rilke, Werfel, 
Brod e altri, appartenne alla cosiddetta Scuola di Praga, centro intellet-
tuale a livello europeo. Nelle sue opere, fra le quali ricordiamo Il processo 

e Il castello, egli è portavoce di quell’apprensione e angoscia delle generazioni vissute 
tra le due guerre mondiali e maestro nell’analisi di stati d’animo che diverranno pro-
pri delle dottrine esistenzialistiche, di cui, unitamente a Kierkegaard, sarà conside-
rato un precursore.
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NUOVA TRADUZIONE DI:  FRANCESCO V ITELL IN I



Presentato dallo stesso autore come libellus lepidus e novus, l’eterogeneo corpus di poesie 
di Catullo, con i suoi 116 componimenti, riflette i canoni di un nuovo comporre, erudito e 
raffinato, in grado di tradurre il linguaggio tutto umano dell’interiorità. Dalle nugae agli epi-
grammi, passando per i carmina docta: il poeta veronese scandaglia con attenta vivacità, non 
senza una dose di ironia, le sfumature molteplici dell’animo, tra amori, amicizie, pubbliche 
rivalità, privati impulsi. Con la sua sorridente e viva callidità, Catullo attraversa la tradizione 
per giungere a esiti di straordinaria originalità: la sua raccolta, multiforme eppur coerente 
nei toni e nelle tematiche, ci giunge come attuale mosaico di autentici sentimenti umani. 

“Dammi mille baci, e poi ancora cento, “Dammi mille baci, e poi ancora cento, 
e poi di nuovo altri mille, e poi altri cento ancora, e poi di nuovo altri mille, e poi altri cento ancora, 
e poi all’infinito altri mille, e di nuovo altri cento”. e poi all’infinito altri mille, e di nuovo altri cento”. 

NOVITÀ

Gaio Valerio Catullo, nato probabilmente nell’84 e morto all’età di trent’anni, lasciò la 
natia Verona per trasferirsi a Roma, dove venne introdotto nei circoli mondani e letterari: 
strinse amicizie con personaggi quali Cornelio Nepote, dedicatario del suo Liber, Orensio 
Ortalo e Asinio Pollione, nonché con i poeti neoterici Elvio Cinna e Licinio Calvo. Nel 57 
a.C., seguì il pretore Gaio Memmio in un deludente viaggio in Bitinia, in Asia Minore. Perse 
suo fratello nella Troade: dalla visita alla sua tomba nacque il celebre carmen 101, che ispirò 
Ugo Foscolo nel sonetto In morte del fratello Giovanni. L’evento decisivo dell’esistenza di 
Catullo fu l’incontro con una donna, che sconvolse la sua vita e dominò la sua arte: Lesbia.

Dalila D’Alfonso, già dottore di ricerca in Cultura, Educazione, Comunicazione, docente di 
Italiano e Latino nei Licei; è studiosa di ricezione della cultura latina e di fortuna dei modelli 
classici nella letteratura moderna e contemporanea. Si è occupata, in particolare, di Ovidio 
e di letteratura dell’esilio e della migrazione. 

Grazia Maria Masselli è professore ordinario di Lingua e Letteratura Latina presso l’Uni-
versità di Foggia. I suoi interessi scientifici vertono su: retorica latina, nella sua applicazio-
ne all’oratoria, alla storiografia e in generale ai meccanismi che presiedono alla genesi 
del testo, anche poetico, magia e medicina nel mondo antico, Fortleben della cultura 
latina nella letteratura europea. Per questi tipi, ha curato, insieme con Giovanni Ci-
priani, le introduzioni al De bello civili di Giulio Cesare e alla Phaedra di Seneca. 
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Il Corpus Tibullianum, che raccoglie le composizioni poetiche dei membri del cosiddetto 
circolo di Messalla pubblicate forse dopo la sua morte, consta di tre libri, diventati quattro 
con la divisione del terzo in due libri operata nel Rinascimento: i primi due (1240 versi) 
sono sicuramente di Tibullo, mentre il terzo e il quarto comprendono carmi di diversi au-
tori, due forse dello stesso Tibullo. Nei due libri tibulliani si è soliti individuare tre cicli: nel I 
quello di Delia (1, 2, 3, 5 e 6) e di Màrato (4, 8 e 9), nel II quello di Nemesi (3, 4 e 6), di cui 
il poeta dichiara di essere innamorato da un anno anche nell’elegia celebrativa II 5 (vv. 109-
112). L’attuale III libro comprende le elegie di Ligdamo per l’amata Neera (1-6). Formano il 
IV libro l’esametrico Panegyricus Messallae (III 7 = IV 1), di ignoto poeta, il ciclo di Sulpicia, 
costituito dalle cinque elegie di Cerinto, l’amicus Sulpiciae (III 8-12 = IV 2-6), e da sei biglietti 
d’amore (elegidia) di Sulpicia per Cerinto (III 13-18 = IV 7-12), due elegie (III 19-20 = IV 
13-14) dedicate a Glicera e generalmente attribuite a Tibullo, il cui nome compare al v. 13 
di III 19 = IV 13, ma molto probabilmente opera di imitatori. 

“Allora all’improvviso vorrei giungere, e nessuno ti avvisi “Allora all’improvviso vorrei giungere, e nessuno ti avvisi 
prima, / ma che io ti sembri manifestarmi come mandato prima, / ma che io ti sembri manifestarmi come mandato 

dal cielo. / Allora tu, così come ti troverai, coi lunghi capelli dal cielo. / Allora tu, così come ti troverai, coi lunghi capelli 
scompigliati, / a piedi nudi, Delia, corrimi incontro”.scompigliati, / a piedi nudi, Delia, corrimi incontro”.  

NOVITÀ

Vissuto nel turbolento periodo che vide l’assassinio di Cesare e l’ascesa di Ottaviano, 
Tibullo, appartenente a un’agiata famiglia del ceto equestre, è legato da un vincolo di 
patronato all’importante politico Messalla Corvino, che segue in alcune spedizioni mili-
tari. Nel suo ideale di vita rientrano la semplicità e la tranquillità della vita agreste, con i 
suoi riti sacri e le sue feste, l’amore, con i suoi abissi di gioia e disperazione, l’evasione da 
una realtà dominata dalla guerra e dall’avidità. La ricerca di un amore autentico che non 
conosca tradimenti e ricatti lo porta a trasfigurare puellae (Delia e Nemesi) o ragazzi 
(Màrato) che non avrebbero meritato tanto e a proiettare vanamente in loro la sua aspi-
razione all’assoluto. È questo il mondo che egli sogna e canta con un’eleganza cristallina 
che sa dissimulare il labor limae, lo sforzo dell’elaborazione. Questa nuova edizione di Ti-
bullo, grazie a una traduzione limpida e a un commento essenziale, si propone di guidare 
il lettore alla comprensione di un poeta tersus atque elegans, ma anche, a tratti, non facile. 

Emanuele Riccardo D’Amanti è professore associato di lingua e letteratura latina 
all’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma. Per la Fondazione Lorenzo 
Valla-Mondadori ha curato l’edizione delle Elegie di Massimiano (2020). Si è 
occupato anche di Cicerone, Orazio, Ennodio, Venanzio Fortunato. 
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Tibullo



René Guénon è stato uno scrittore, esoterista e intellettuale francese. La critica alla 
modernità e alla forma conoscitiva di cui essa si è dotata, il chiarimento del significato 
e dello scopo dell’iniziazione, insieme allo studio dei simboli di cui quest’ultima si è 
servita per tramandarsi, e l’analisi delle diverse espressioni dell’esoterismo sono gli elementi 
fondamentali dell’opera di questo eminente studioso.

PUNTO  
DI

FORZA

IL MODO CON CUI GUÉNON 
AFFRONTA IL TEMA DEL SIMBOLISMO 
SEMBRA PROVENIRE DA LONTANANZE 
IMPERSCRUTABILI. ARCANI 
MISTERIOSI ATTENDONO IL LETTORE.

In questa straordinaria opera, Guénon svela i significati cosmologici di simboli radicali 
organizzati sotto titoli generali come il centro del mondo, la manifestazione ciclica, le armi 
simboliche, il simbolismo del passaggio, Il simbolismo della costruzione e il simbolismo del 
cuore. Molto più di un semplice catalogo di miti e simboli di molte tradizioni, Simboli della 
Scienza Sacra pone le basi per una simbologia esoterica universale. In quest’opera, Guénon 
dimostra l’unità fondamentale – attraverso tutte le culture e le epoche – delle immagini 
con cui l’Assoluto si veste nella sua auto-rivelazione cosmica

“La civiltà moderna appare nella storia come una vera e propria “La civiltà moderna appare nella storia come una vera e propria 
anomalia: fra tutte quelle che conosciamo essa è la sola che si sia anomalia: fra tutte quelle che conosciamo essa è la sola che si sia 

sviluppata in un senso puramente materiale, la sola altresì sviluppata in un senso puramente materiale, la sola altresì 
che non si fondi su alcun principio d’ordine superiore”.che non si fondi su alcun principio d’ordine superiore”.

NOVITÀ
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Grazie a questo volume, che siate apicoltori in erba o esperti del mestiere, scoprirete tutto 
quello che c’è da sapere sulla cura delle colonie, la loro moltiplicazione con nuclei e sciami 
e l’estrazione di miele e cera. Inoltre, poiché una colonia deve essere prima di tutto sana, il 
manuale dedica una sezione importante al riconoscimento di malattie e parassiti insieme ai 
trattamenti più indicati per risolvere le problematiche che possono emergere nella pratica 
dell’apicoltura.

IL Dott. Friedrich Pohl lavora nel servizio veterinario della città di Brema e offre la sua 
consulenza agli apicoltori per aiutarli a contrastare le malattie delle api. Organizza anche corsi 
di formazione per principianti ed esperti, dove trasmette gli ultimi avanzamenti in campo 
pratico e teorico.

Un hobby che regala tante emozioni 
e soddisfazioni, oltre ad avvicinarci ai 

ritmi della natura e ai suoi misteri.

NOVITÀ SPIEGAZIONI APPROFONDITE, 
ILLUSTRATE PASSO A PASSO, 
CON UN RICCO CORREDO 
DI FOTOGRAFIE.

Apicoltura facile
Friedrich Pohl
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Apicoltura facile
Friedrich Pohl



John Saunders, ha imparato a giocare a scacchi a sette anni e a partire dalle scuole medie 
ha sempre giocato a livello competitivo. Oltre ad aver vinto numerosi tornei, ha giocato a 
livello internazionale per il Galles. Si è occupato di servizi relativi al mondo degli scacchi 
per il televideo della BBC e dal 1999 è stato il direttore del periodico di scacchi più 
antico del mondo, British Chess Magazine (fondato nel 1881).

PUNTO 
DI
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Tutti i pezzi e le regole moderne, così come la notazione e la terminologia, vengono spie-
gati in modo chiaro e accessibile.  Una volta appresi i movimenti di ogni pezzo e le re-
gole generali, il passo successivo è quello di sfidare un avversario e vincere. Questo libro 
mostra le mosse fondamentali per raggiungere tale obiettivo. Le diverse strategie (inchio-
datura, forchetta, infilata, promozione del pedone) sono spiegate insieme alle istruzioni su 
come gestire il gioco nella sua progressione dall’apertura alla chiusura, passando dal me-
diogioco. Negli scacchi il vantaggio va al giocatore che riesce a creare un piano di gioco 
realistico, quindi la sezione successiva è dedicata a come anticipare le mosse dell’avversa-
rio e giocare per vincere. Vengono date indicazioni su come valutare lo stato del gioco 
e come decidere se sferrare attacchi accaniti o creare strategie alternative prima di cer-
care di chiudere la partita. Inoltre, sono delineati alcuni “capolavori” da usare come ispi-
razione per giocate tattiche. Infine, vengono spiegate le opzioni di dove e come gioca-
re a scacchi, dal gioco rapido e la partita lampo, con conclusioni veloci e cronometrate,  
ai metodi lenti come quelli a distanza, per mezzo di siti online, e-mail o posta. Questa guida 
completa, adatta sia ai principianti che a giocatori di livello intermedio, è corredata con oltre 
700 illustrazioni a colori. Istruzioni tecniche, consigli utili, mosse passo a passo e azioni dei 
campioni di scacchi vi aiuteranno a diventare giocatori abili e vincenti. 

Un volume completo sul gioco di strategia 
più popolare e stimolante che esista.

NOVITÀ UN LIBRO SCRITTO CON ESTREMA 
PERIZIA CHE SPIEGA TUTTO 
QUELLO CHE DOVETE SAPERE 
SUL MONDO DEGLI SCACCHI

Impara a giocare con gli scacchi
John Saunders
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Impara a giocare con gli scacchi
John Saunders



“Focalizzandosi su una dozzina di personaggi davvero 
divertenti, il settimo romanzo di Caroline Graham, con 

protagonista l’ispettore capo Tom Barnaby, ha più in 
comune con Dickens che con Conan Doyle”

Publishers Weekly

NOVITÀ

Orrori di ogni giorno n.7

Caroline Graham
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Quando Dennis Brinkley, un appassionato collezionista di vecchie macchine da guerra e 
strumenti di tortura, rimane schiacciato sotto uno dei suoi dispositivi, tutto il villaggio di 
Forbes Abbot è sconvolto da questa raccapricciante fine. La sua morte viene inizialmente 
considerata un incidente, ma la sua migliore amica Benny è convinta del contrario, e non 
è la sola. I suoi sospetti vengono confermati dalla sensitiva locale Ava Garrett, e infatti as-
sicura che durante la sua prossima seduta spiritica chiederà a Dennis di identificare il suo 
assassino. L’inafferrabile colpevole, però, la mette a tacere prima che l’incontro abbia luogo, 
lasciando l’ispettore capo Barnaby e il sergente Troy con due orribili omicidi tra le mani. I 
sospettati non mancano anche perché Dennis Brinkley ha un passato piuttosto ambiguo, 
tra soci d’affari disonesti, amici non così stretti e relazioni pericolose.
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Nata nel 1931 nella contea di Warwickshire, Caroline Graham ha svolto numerosi impie-
ghi prima di dedicarsi completamente alla scrittura nel 1971. È stata a lungo autrice per la 
radio e la televisione, mentre nel 1982 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, Fire Dance. 
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 (Tre 
omicidi per l’ispettore Barnaby), pubblicato nel 1987, è stato inserito nella classifica dei Mi-
gliori 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.

DAI ROMANZI DI CAROLINE 
GRAHAM È TRATTA LA CELEBRE 
SERIE L’ISPETTORE BARNABY

NUOVA TRADUZIONE DI  ALESSANDRO BELLARDI  FALCONI
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L’ultima grande avventura 
del famigerato ladro gentiluomo nato 

dalla penna di Maurice Leblanc

Com’è ben risaputo a Melbourne, Phryne Fisher non disdegna mai un buon compagno 
di tango, soprattutto se è ricco e affascinante come Simon Abrahams. Epée di indagare 
sulla strana morte di un giovane studente nella libreria di Miss Sylvia Lee. Mentre la libraia 
viene ingiustamente arrestata dall’ispettore Robinson, Phryne capisce che la vittima stava 
cercando qualcosa nascosto in un libro del negozio, lasciando dietro di sé dei messaggi in 
un oscuro codice ebraico e alcune figure alchemiche. Per interpretarli, la detective dovrà 
immergersi nelle strade dell’Eastern Market tra yiddish e politica, alchimia e veleni. In que-
sto nuovo caso ad alta tensione Phryne si accompagnerà ai fedelissimi Bert, Cec e Dot per 
sciogliere il mistero e decifrare un codice segreto per cui vale la pena di uccidere. 

“Un’altra avvincente storia di mistero
e buone maniere ambientata 
tra le due guerre mondiali”

Kirkus Reviews
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NOVITÀ DAI ROMANZI DELLA 
GREENWOOD È TRATTA 
LA SERIE TV MISS FISHER - 
DELITTI E MISTERI

L’australiana Kerry Greenwood, dopo essersi laureata in Legge, ha deciso di dedicarsi 
alla scrittura, sua grande passione: ha scritto più di cinquanta romanzi (tra cui le serie di 
Corinna Chapman e Delphic Women), diversi libri per ragazzi, una raccolta di racconti, sei 
opere di saggistica, e ha curato due raccolte di crime stories. Nel 1989 ha ottenuto fama 
e riconoscimenti a livello mondiale con il primo volume della serie di Phryne Fisher, Co-
caine Blues (Il re della neve). I venti libri che hanno per protagonista la celebre detective di 
Melbourne hanno riscosso un notevole successo di pubblico, tanto che nel 2012 è uscita 
anche la serie televisiva di ABC Miss Fisher – Delitti e misteri, distribuita in tutto il mondo. 
Per il suo contributo alla letteratura, il 26 gennaio 2020 ha ricevuto la Medaglia dell’Or-
dine dell’Australia.

La pagina strappata
Kerry Greenwood
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Nell’idilliaco villaggio di Kirkcudbright, in Scozia, tutti gli abitanti e i visitatori hanno due cose 
in comune: pescano o dipingono (o fanno entrambe le cose) e odiano Sandy Campbell. 
Benché sia un pittore eccezionale, ogni volta che Campbell entra in un pub e apre bocca 
una lite è assicurata, soprattutto se l’alcol scorre a fiumi. È quello che succede una sera tra 
l’uomo e il pittore inglese Michael Waters. Quando il giorno dopo il corpo di Campbell vie-
ne trovato in fondo a una scarpata e il suo cavalletto in cima alla collina, tutti pensano che 
si sia trattato di un incidente, e poche lacrime vengono versate. Eppure qualcosa in questa 
morte non quadra al detective Lord Peter Wimsey, anche perché il quadro di Campbell è 
stato terminato dopo la presunta caduta… Sei abitanti odiavano profondamente la vittima, 
ma solo cinque sono innocenti. 

Dorothy Leigh Sayers (1893-1957), di discendenza anglo-irlandese, era nata a Oxford 
dove il padre, il reverendo Henry Sayers, era direttore della Christ Church Cathedral 
School. Imparò il latino a soli sette anni, fu una delle prime donne inglesi a conseguire una 
laurea e per tutta la vita coltivò molteplici interessi intellettuali: dalla poesia alla religione, 
dalla filosofia alla letteratura medievale. Ancora oggi la sua traduzione della Divina Com-
media di Dante è considerata fondamentale per l’accuratezza del testo e la chiarezza del 
commento. L’esordio nella narrativa poliziesca, alla quale si dedicò per motivi strettamente 
economici, avvenne nel 1923 con Whose Body? (Il cadavere senza nome). A questo fecero 
seguito altri dodici romanzi, tutti con il suo investigatore per eccellenza all’infuori di uno, e 
cinque raccolte di racconti. Nel 1938, all’apice della fama, ritenne di aver guadagnato a suf-
ficienza e abbandonò quasi del tutto l’attività di giallista, lasciando incompiuto il suo ultimo 
romanzo, Thrones, Dominations. Il libro, completato da Jill Paton Walsh, è stato pubblicato 
postumo nel 1998. Dorothy L. Sayers è morta nel 1957 a Witham, nell’Essex.

“L’ambientazione scozzese, gli artisti del villaggio, l’enigma 
del biglietto del treno e l’inseguimento finale collocano questo 
trionfo tra i quattro o cinque capolavori di Dorothy Sayers”

A Catalogue of Crime
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Dorothy L. Sayers
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Quando il reverendo Ebenezer Buckle accetta di assistere a un’asta di beneficenza locale, 
non si rende conto che sta per inciampare ancora una volta nel mondo del crimine e delle 
indagini. Infatti, nei giorni della vendita, una giovane donna viene trovata pugnalata nel prato 
vicino a Dark Copse e l’intero villaggio è sospettato. Ebenezer avrà bisogno di tutto il suo 
ingegno per riuscire ad assicurare il colpevole alla giustizia. Quale può essere il movente di 
un crimine così efferato nei confronti di una donna apparentemente amata da tutti? E la 
vittima aveva davvero predetto la propria morte?

Nicholas Brady (1905-1945), pseudonimo dell’inglese John Turner, compì gli studi a Whi-
tington, vicino a Manchester, e dopo un’esperienza nel giornale locale si trasferì a Londra 
dove lavorò come cronista di nera alla Associated Press, al Daily Mail e infine al Daily Herald. 
Fu un narratore precoce e prolifico: in poco meno di 15 anni pubblicò oltre 45 opere fir-
mandole come J. V. Turner, Nicholas Brady e, soprattutto, David Hume. Il suo personaggio 
principale è l’investigatore privato Mike Cardby che esordì nel 1932 in Bullett Bite Deep. Un 
altro personaggio a lui caro, apparso come il precedente nei romanzi a firma David Hume, 
è Tony Carter, un giornalista di nera. Con il suo vero nome scrisse le storie imperniate su 
Amos Petrie, anch’egli reporter, mentre scelse lo pseudonimo di Nicholas Brady per quelle 
con protagonista l’eccentrico reverendo Ebenezer Buckle, un appassionato di orticultura 
che si diletta ad aiutare la polizia a risolvere casi misteriosi. Con Buckle siamo nel campo 
del mystery classico che l’autore maneggia con inaspettata perizia vista la sua predilezione, 
evidente nei libri con gli altri suoi personaggi, per il giallo d’azione. Buckle fece il suo debut-
to in The House of Strange Guests (1932, La casa degli strani ospiti – I bassotti n. 124) per 
poi ricomparire in The Fair Murder (1933, L’assassino del luna park – I bassotti n. 180) e in 
altri tre romanzi. John Turner morì a soli 39 anni, probabilmente di tubercolosi.

Per gli appassionati di Padre Brown, 
un giallo intrigante e pieno di mistero ambientato 

in un classico villaggio inglese
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Nicholas Brady
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Nella Borsa di New York gli animi si scaldano quando non uno, ma ben due broker vengo-
no trovati morti, apparentemente avvelenati. La prima vittima, Philip Torrent, era circondato 
da uno sciame di possibili sospettati: il socio fraudolento, la moglie infedele, il nipote debo-
sciato che vuole solo spillargli i soldi, l’amante rifiutata… Eppure, la seconda morte, quella 
dell’agente Sandy Harrison, rendo il caso inspiegabile. Chi voleva uccidere due uomini così 
diversi? Mentre si fa beffe dei grandi detective come Philo Vance e Drury Lane che infe-
stano la città, il sardonico e aspro ispettore Bullock dovrà muoversi tra scrivanie, azioni e 
pugnali alle spalle per risolvere un caso diabolicamente complicato.

William Willoughby Sharp (1900-1956) nacque a New York da una benestante famiglia 
originaria di Norfolk, Virginia. Il padre, William Willoughby Sharp Sr, aveva lavorato come 
impiegato nell’ufficio del famoso finanziere J. P. Morgan e, dopo aver avviato la propria 
azienda grazie a un prestito del capo in persona, era diventato uno stimato agente di 
cambio. Willoughby Sharp frequentò l’elitaria St. Paul’s School nel New Hampshire, dove 
giocò a calcio e collaborò con la rivista scolastica Horae Scholasticae, mostrando già un’in-
clinazione letteraria. Appena compiuti diciotto anni si arruolò nella Marina, ma rimase tra le 
reclute del South Carolina. Dopo essersi congedato, frequentò Harvard, per poi tornare a 
New York, dove si godette i ruggenti anni Venti e la fortuna del magnetici “latin lovers” del 
cinema. Nel 1925 Sharp diventò membro della Borsa di New York, per gentile concessione 
del padre, e qualche anno dopo fondò la società di brokeraggio Harde & Sharp. Dopo il 
crollo di Wall Street, Sharp vendette il suo posto in Borsa e si trasferì con la moglie alle 
Bermuda, luogo che ispirò il suo primo romanzo poliziesco, Murder in Bermuda (1933). 
L’anno dopo, lo scrittore completò il suo secondo giallo, Murder of the Honest Broker 
(1934), ambientato all’interno della Borsa newyorkese.

“Una buona lettura 
e una soluzione ingegnosa”

Kirkus Reviews
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Filosofo politico inglese e primo teorico dello stato moderno,Thomas Hobbes (1588-
1679) fu legato al realismo politico, al pessimismo antropologico e a una concezione an-
ti-conflittualistica e inegualitaria della società. Fine ultimo della sua filosofia fu quello di 
porre i fondamenti di una comunità pacifica e di un governo illuminato, dimostrando che 
l’unità politica assoluta corrisponde al bisogno più profondo della natura umana. A metà tra 
giusnaturalismo e positivismo giuridico, si fa portavoce di un materialismo meccanicistico 
ed etico e di un pensiero sistematico, basato su verità scientificamente accertabili, che uni-
sce logica, filosofia della natura e filosofia politica. Tra le opere principali sono da ricordare 
Elementi di legge naturale e politica(1640), Obiezioni alle “Meditazioni” di Cartesio (1641), 
Libertà e necessità(1654), Behemoth (postumo, 1679) e gli scritti fondamentali: il Leviatano 
(1651) e gli Elementa philosophiae composto da De Cive (1642), De Corpore (1655), De 
Homine (1658). 
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Leviatano (edizione integraLe)

Thomas Hobbes
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VERO E PROPRIO MANIFESTO 
DELLA FILOSOFIA 
POLITICA HOBBESIANA.

“Questa è l’origine del grande Leviatano ovvero (per parlare con più riverenza) 
di quel dio mortale a cui dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra pace e 

la nostra difesa. Difatti, per l’autorità conferitagli da ogni singolo uomo nello 
stato, egli detiene l’uso di tutta la forza e di tutta la potenza, tanto che può 
disciplinare, con il terrore da esse suscitato, la volontà di tutti verso la pace 

in patria e il mutuo sostegno contro i nemici stranieri”.

Pubblicato nel 1651 in inglese e nel 1668 in latino, nel contesto di un’Eu-
ropa dilaniata da guerre civili e religiose, il Leviathan suscitò un enorme 
scandalo: fu considerato un’ode alla monarchia, una mostruosità etica in-
trisa di materialismo, un empio inno contro il cristianesimo e la religione 

tutta. In breve, fu un libro maledetto che trasformò Hobbes nella bestia nera dell’epoca. 
Vero e proprio manifesto della filosofia politica hobbesiana, in esso troviamo l’atto costi-
tutivo dello stato moderno in cui, grazie a un “patto d’unione”, ogni cittadino rinuncia 
alla propria libertà individuale, e ai diritti collegati a tale libertà, al fine di istituire la 
società civile eliminando la naturale condizione umana di Homo homini lupus e di 
“guerra di tutti contro tutti”. Da Hobbes pensato come un uomo gigantesco (il 
sovrano) il cui corpo è composto da tanti singoli individui (i sudditi), il suo 
Leviatano rappresenta quel poderoso artificio umano (lo stato) in grado 
di mantenere a ogni costo la società civile, unica via per rispettare 
il primo precetto della ragione e il fine supremo dell’uomo: 
cercare la pace e conservare la vita.

COPERT INA PROVVISORIA
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Paul Sutton è passato dalla guerra a un lavoro insoddisfacente e un matrimonio privo di 
emozioni. Victoria Aragon ha appena subito un orribile tradimento da cui è uscita col cuore 
spezzato e un segreto inconfessabile. Provengono da due mondi completamente diversi. 
S’incontrano nel posto sbagliato al momento sbagliato e nel modo sbagliato. Eppure la loro 
passione cresce, alimentata dal magico potere del rito della vendemmia nel vigneto della 
Napa Valley.
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Il profumo del mosto selvatico
(edizione integrale)

Deborah Chiel
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IL LIBRO CHE HA PRESO 
ISPIRAZIONE DEL CELEBRE 
FILM DEL 1995 CON KEANU REEVES.

Amori e gelosie sullo sfondo di meravigliosi paesaggi.

Deborah Chiel ha iniziato la sua carriera presso la casa editrice Simon & 
Schuster come caporedattrice per la Cornerstone Books. In seguito si è 
dedicata alla scrittura e alla professione di consulente editoriale. È autrice 

e co-autrice di numerosi romanzi, come i celeberrimi Qualcosa di cui… Sparlare (1995) e 
Mona Lisa Smile (2003).

COPERT INA IN V IA  D I  REAL IZZAZIONE



Il continuo e violento contrasto tra padre e figli è la tematica centrale del romanzo, forse 
il più articolato di Dostoevskij. Fëdor, vecchio malvagio e libertino, con il suo carattere 
arrogante e tirannico suscita l’odio dei quattro figli Alësa, Dmitrij, Ivan e dell’illegittimo 
Smerdjakov. Accomunati dal profondo disprezzo per il padre, i fratelli Karamazov si pre-
sentano con caratteri profondamente diversi. Nonostante i repentini colpi di scena e i 
continui equivoci, alla fine i quattro fratelli, grazie a una significativa trasformazione spi-
rituale e morale, arriveranno alla totale riaffermazione di sé. Nel raccontare le vicende 
umane della famiglia Karamazov, Dostoevskij mostra tutta la potenza evocativa della sua 
scrittura che da sempre conquista i lettori di tutto il mondo. 
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I fratelli Karamazov (edizione integraLe)

Fëdor Dostoevskij
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ROMANZO FILOSOFICO CHE 
RACCONTA IL CONFLITTO 
GENERAZIONALE, LA DISGREGAZIONE E 
IL CROLLO DEI VALORI E DELLE REGOLE 
DELLA SOCIETÀ PATRIARCALE.

“Chi mente a se stesso, arriva al punto
che non sa più discernere tra verità e menzogna

né in sé, né attorno a sé, e arriva
a non avere più stima di sé e degli altri”.

Fëdor Dostoevskij (Mosca, 11 novembre 1821 – San Pietroburgo, 9 
febbraio 1881) nasce da una famiglia aristocratica decaduta e di mode-
ste condizioni. Nonostante le ristrettezze economiche, il padre, medico 

dell’ospedale dei poveri, riesce a mandare i figli a studiare a San Pietroburgo, dove Fëdor 
studia ingegneria militare. Nel 1846 pubblica il suo primo romanzo, Povera gente, che 
riscuote un successo immediato. Il 1861 invece è l’anno di Umiliati e offesi. A distanza di 
poco tempo lo scrittore pubblica Delitto e castigo, il romanzo che lo renderà celebre 
anche all’estero. Nel gennaio del 1868 la rivista «Il messaggero russo» comincia la 
pubblicazione a puntate de L’idiota, mentre lo scrittore sta ancora lavorando al 
romanzo, che termina a Firenze, dove trascorre l’inverno tra il 1868 e il 1869. 
Nel 1871 appare I demoni, in cui l’autore critica violentemente l’ideologia 
e i metodi dei nichilisti, teorici dell’anarchismo e del terrorismo. Nel 
1873 l’autore pubblica Il diario di uno scrittore e nel 1880 I fratelli 
Karamazov, il suo ultimo romanzo. La morte infatti lo 
coglie l’anno seguente a San Pietroburgo. 



Romanzo, saggio divulgativo e libro autobiografico al tempo stesso, quest’opera di Dosto-
evskij ritrae la vita dei condannati in un campo di prigionia siberiano, dove anche l’autore 
aveva vissuto in esilio. Il libro arriva a riflessioni di ampio respiro sulla condizione umana: i 
reclusi condannati ai lavori forzati che popolano le celle, i carcerieri e le figure del popolo 
russo sullo sfondo, così splendidamente descritti da far emergere la loro nascosta umanità, 
i loro sentimenti più profondi, i loro intimi segreti o tragiche colpe. 
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Memorie da una casa di morti
(edizione integraLe)

Fëdor Dostoevskij

Numero collana: T003 / Nome collana: FUTURO ANTERIORE
Legatura: BROSSURA CON ALETTE / Copertina: LUCIDA
Formato: 13.3 x 19.7 / Pagine: 400
Codice: 885498287

€13,00

9 788854 982871

UN LIBRO CHE RIFLETTE SULLA 
CONDIZIONE UMANA, SULLA SPERANZA,
SULLE INGIUSTIZIE, SUL SENSO PROFONDO
DELLA LIBERTÀ, MA SOPRATTUTTO TENTA DI 
COMPRENDERE IL DESTINO DELL’ESSERE UMANO.

“Senza un qualche scopo e senza l’aspirazione a
raggiungerlo nessun uomo può vivere. Quando ha

perduto lo scopo e la speranza, l’uomo, dall’angoscia,
si trasforma non di rado in un mostro…”

Fëdor Dostoevskij (Mosca, 11 novembre 1821 – San Pietroburgo, 9 
febbraio 1881) nasce da una famiglia aristocratica decaduta e di mode-
ste condizioni. Nonostante le ristrettezze economiche, il padre, medico 

dell’ospedale dei poveri, riesce a mandare i figli a studiare a San Pietroburgo, dove Fëdor 
studia ingegneria militare. Nel 1846 pubblica il suo primo romanzo, Povera gente, che 
riscuote un successo immediato. Il 1861 invece è l’anno di Umiliati e offesi. A distanza 
di poco tempo lo scrittore pubblica Delitto e castigo, il romanzo che lo renderà celebre 
anche all’estero. Nel gennaio del 1868 la rivista «Il messaggero russo» comincia la pub-
blicazione a puntate de L’idiota, mentre lo scrittore sta ancora lavorando al romanzo, 
che termina a Firenze, dove trascorre l’inverno tra il 1868 e il 1869. Nel 1871 appare 
I demoni, in cui l’autore critica violentemente l’ideologia e i metodi dei nichilisti, 
teorici dell’anarchismo e del terrorismo. Nel 1873 l’autore pubblica Il diario di 
uno scrittore e nel 1880 I fratelli Karamazov, il suo ultimo romanzo. La morte 
infatti lo coglie l’anno seguente a San Pietroburgo. 

COPERT INA PROVVISORIA



Il protagonista di quest’opera, Gordon Comstock, trentenne d’estrazione piccolo-borghe-
se, è presentato in una serie di situazioni che l’autore delinea come veri e propri stati di 
prigionia. Nel primo capitolo viene descritta la libreria dove Gordon lavora come una 
tomba, un’immagine che tornerà spesso anche per indicare l’atmosfera della società nel 
suo insieme. Al centro del romanzo vi è proprio quella società di cui Orwell, per bocca di 
Gordon, denuncia lo stato di decadenza e la condizione di un mondo in apparenza vivo ma 
invero morto a causa del dio-denaro.
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Fiorirà l’aspidistra (edizione integraLe)

George Orwell
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ROMANZO SOCIALE 
AUTOBIOGRAFICO.

“L’aspidistra era nel suo vaso, verde pallido, sofferente, 
patetica nella sua bruttezza malata. Mentre si sedeva, 

la tirò verso di sé e la guardò, con espressione meditativa.
Tra lui e l’aspidistra c’era l’intimità dell’odio”. 

George Orwell nacque in India nel 1903 e si trasferì poi nel Regno Uni-
to. Nonostante la sua produzione letteraria si presenti, soprattutto all’ini-
zio, come un resoconto fedele di fatti ed esperienze inequivocabilmente 

autobiografici, l’autore non voleva rivelarsi, tanto che adottò uno pseudonimo. In età più 
matura Orwell mostrò al mondo la sua visione profonda dell’epoca in cui stava vivendo; 
il suo coraggio e la sua onestà intellettuale intensificarono la percezione del carattere di 
denuncia che si respira dai suoi scritti e proprio per questo incontrò serie difficoltà a essere 
pubblicato. Guadagnatasi quindi la fama di autore scomodo, Orwell viene ricordato per i 
suoi saggi e soprattutto per 1984, ma vanno anche menzionati La fattoria degli animali e 
La figlia del reverendo. 

NUOVA TRADUZIONE DI:  LUCA MANIN I



Leggere Il vino della solitudine equivale a fare un salto nella vita dell’autrice: infatti, la protago-
nista, Hélène, ricorda molto la giovane Irène, sia nell’aspetto che nell’esistenza, nel rapporto 
con sua madre e con l’amore. Persino le case descritte ricordano quelle davvero occupate 
dalla scrittrice durante i suoi soggiorni parigini. Conflitto madre-figlia, corruzione, affarismo, 
sono questi i temi che ricorrono nel romanzo, tipici dell’intera opera di Némirovsky.
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Il vino della solitudine
(edizione integrale)

Irène Némirovsky
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ROMANZO AUTOBIOGRAFICO 
E PROFONDAMENTE PERSONALE, 
UN RACCONTO DI VITA VERO 
E CONCRETO.

“Hélène somigliava a lui, era la sua copia esatta. 
Ne aveva ereditato il fuoco degli occhi, la bocca grande, 

i boccoli e la pelle scura, con il colorito tendente 
al giallo quando era triste o sofferente”.

Irène Némirovsky, figlia di un ricco banchiere ebreo e di Anna Margoulis, 
nacque a Kiev l’11 febbraio 1903. Fu un’importante scrittrice francese di 
religione ebraica, convertitasi poi al cattolicesimo. Qualche anno dopo la 

sua nascita la famiglia si trasferì a San Pietroburgo fino al 1918, anno in cui i Soviet misero 
una taglia sulla testa del padre. Dopo essere scappati prima in Finlandia, poi in Svezia, trova-
rono rifugio a Parigi. Qui, l’autrice completò gli studi e si iscrisse alla facoltà di Lettere della 
Sorbona. Nel 1926 sposò Michel Epstein, ingegnere russo emigrato in Francia, e dal matri-
monio nacquero due figlie. Irène coltivò la passione per la scrittura e raggiunse il successo 
nel 1929 grazie al romanzo David Golder. In seguito, le leggi razziali emanate nel 1940 le 
impedirono di pubblicare i suoi scritti. Entrambi i coniugi si rifugiarono a Issy-l’Evêque, in 
Borgogna, insieme alle figlie. Nonostante questo, nel 1942 Irène venne arrestata dalla 
Guardia nazionale francese e deportata ad Auschwitz. Morirà qui il 17 agosto 1942, 
all’età di 39 anni.

NUOVA TRADUZIONE DI:  ROSA ANNA R ITA COSTANZO

COPERT INA IN V IA  D I  REAL IZZAZIONE



Punto, linea, superficie si presenta come un’opera prettamente tecnica, ma si rivela l’espres-
sione più articolata, matura e sorprendente del pensiero di Kandinsky. Pubblicato nel 1926, 
si definisce una sorta di trattato-manifesto, nato dalle lezioni tenute nei primi anni Venti in 
Germania, nel quale si propone di redigere una sorta di scienza esatta dell’arte. Il saggio 
appare comprensibile solo avvicinandosi ad esso con spirito acritico e mentalità aperta, 
verrebbe da dire “astratta”, intendendo proprio il senso etimologico del ter mine, ovvero 
distaccata dal contesto, con un approccio filo sofico fortemente speculativo. In poco meno 
di duecento pagine, popolate da figure, disegni, foto e annotazioni musicali, l’autore propo-
ne al pubblico un’analisi approfondita degli elementi essenziali e costitutivi delle varie forme 
ed espressioni artistiche: la pit tura, in primis, ma anche la musica, la danza, la geometria, i 
rapporti cromatici, l’ingegneria, la poesia, la matematica, persino la natura e quindi la realtà 
stessa, sono unite da rap porti di equilibrio, o disequilibrio necessario, a seconda dei casi. 
Detti rapporti legano le parti costituenti l’intero, in un avvicendarsi di forme, naturali o 
artificiali, che si esprimono in una sottesa tensione di forze.
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Punto, linea, superficie
(edizione integraLe)

Vasilij Kandinskij
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UN SAGGIO SULLE FORME 
E SUI CONCETTI FONDAMENTALI 
DELLE VARIE ARTI.

“Non appena apriamo la porta, usciamo dall’isolamento 
e ci immergiamo nella realtà esterna, diventiamo parte attiva 

di questa realtà e sperimentiamo il suo pulsare 
con tutti i no stri sensi”. 

L’artista nacque a Mosca nel dicembre del 1866. Con il padre, un ricco 
commerciante di tè, iniziò prestissimo a viaggiare. La maggior parte del-
la sua infanzia la trascorse a Odessa, dove si dedicò anche agli studi 
giuridici, e dove diede inizio a una brillante carriera che lo portò a 

ottenere una cattedra universitaria. Nel 1895 Kandinskij, avendo trovato nella natura 
l’ispirazione per la sua arte, lasciò l’università e si trasferì a Monaco, dove si dedicò 
esclusivamente alla pittura. Allo scoppio della Prima guerra mondiale il pittore 
lasciò la Germania, dove tornò solo negli anni Venti, diventando professore 
della prestigiosa Bauhaus e dirigendo l’atelier di pittura murale. Dopo 
la chiusura della scuola da parte dei nazisti, nel 1933, si trasferì a 
Parigi, dove restò fino alla morte, avvenuta nel 1944. 

COPERT INA PROVVISORIA

NUOVA TRADUZIONE DI:  S ILV IA PETRONE

https://www.studenti.it/topic/prima-guerra-mondiale.html


Luigi Pirandello seppe, forse meglio di chiunque altro, illuminare ed esplorare le angosce, 
le dissociazioni e i contrasti interiori che lacerano la coscienza e lo spirito della modernità. 
Nei Sei personaggi in cerca d’autore, questa visione tormentata e schizoide si traduce in un 
vero e proprio “teatro della mente” nel cui allucinato e straniato spazio scenico la coscien-
za osserva e tortura ossessivamente se stessa. In altri termini, si traduce nella geniale inno-
vazione del “metateatro”, del teatro “su” e “nel” teatro, della rappresentazione che rappre-
senta se stessa proprio nel momento e all’atto del proprio farsi, del proprio divenire, del 
proprio prender forma nel tumultuoso groviglio che avvolge e intreccia la vita e la forma, 
la realtà e la sua ombra, l’esistenza e la maschera, la “vita nuda” e il suo illusorio fantasma. 
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Sei personaggi in cerca d’autore
(edizione integraLe)

Luigi Pirandello
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CONSIDERATA LA PRIMA OPERA DELLA 
TRILOGIA DEL TEATRO NEL TEATRO, 
COMPRENDENTE QUESTA SERA SI RECITA A 
SOGGETTO E CIASCUNO A SUO MODO.

“Ogni fantasma, ogni creatura d’arte,per essere, deve avere il suo 
dramma,cioè un dramma di cui esso sia personaggioe per cui 

è personaggio. Il dramma è la ragion d’essere del personaggio; 
è la sua funzione vitale: necessaria per esistere”.

Nato ad Agrigento in un contesto borghese, Luigi Pirandello (1867-
1936) studia filologia presso le Università di Palermo, Roma e Bonn ove si 
laurea. Docente presso l’Istituto Superiore di Magistero a Roma, pubblica, 

nonostante i molti e gravi problemi familiari, poesie, saggi, romanzi e novelle e, dal decennio 
1910-20, comincia ad affermarsi come autore teatrale. Insignito del Nobel per la letteratura 
nel 1934, Pirandello coglie e rappresenta in maniera esemplare la crisi d’identità dell’uo-
mo contemporaneo, la relatività di ogni suo pensiero e di ogni sua azione. I romanzi Il fu 
Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila costituiscono senz’altro momenti d’importanza 
cruciale nella sua complessa parabola creativa ed esistenziale.
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Dinosauri da colorare
AA.VV.

9 788861 778528
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PUNTO 
DI

FORZA

ILLUSTRAZIONI ACCATTIVANTI 
E UN AMPIO KIT DI COLORI 
PER SVILUPPARE LA PRECISIONE 
E LA CREATIVITÀ.

Tanti bellissimi unicorni da colorare, con venti matite, gomme a tema e temperino.

32 TAVOLE CON TUTTO L'ESSENZIALE  
PER INIZIARE SUBITO A COLORARE.



dai 3
anni

NOVITÀ

Unicorni da colorare
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PUNTO 
DI

FORZA

ILLUSTRAZIONI ACCATTIVANTI 
E UN AMPIO KIT DI COLORI 
PER SVILUPPARE LA PRECISIONE 
E LA CREATIVITÀ.

Tanti simpatici dinosauri da colorare, con venti matite, gomme a tema e temperino.

32 TAVOLE CON TUTTO L'ESSENZIALE  
PER INIZIARE SUBITO A COLORARE.
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I dinosauri
AA.VV.
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PUNTO 
DI

FORZA

Come si difendevano i dinosauri erbivori dai predatori? Cosa significa Tricera-
topo? Chi aveva i denti più aguzzi? Di che colore erano i dinosauri? È vero che 
i dinosauri si arrampicavano sugli alberi? Quanti denti aveva il Tyrannosaurus 
Rex? Rispondere a queste e alle tante altre domande poste nel libro è semplicis-
simo: basta sollevare le finestrelle!

UN LIBRO INTERATTIVO CON IL QUALE
IL BAMBINO POTRÀ SODDISFARE LA

SUA CURIOSITÀ E CONOSCERE MEGLIO
L’AFFASCINANTE MONDO DEI DINOSAURI.

SOLLEVANDO LE FINESTRELLE 
I PICCOLI LETTORI POTRANNO 
SODDISFARE LA LORO CURIOSITÀ E 
APPRENDERE QUALCOSA DI NUOVO.
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Lo spazio
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PUNTO 
DI

FORZA

SOLLEVANDO LE FINESTRELLE 
I PICCOLI LETTORI POTRANNO 
SODDISFARE LA LORO CURIOSITÀ E 
APPRENDERE QUALCOSA DI NUOVO.

Cos’è una nebulosa? Quanti tipi di stelle ci sono? Sollevando le finestrelle di 
questo divertente libro potrai soddisfare le tue curiosità e imparare tante cose 
nuove.

UN LIBRO INTERATTIVO CON IL QUALE
IL BAMBINO POTRÀ SODDISFARE LA

SUA CURIOSITÀ E CONOSCERE MEGLIO
L’UNIVERSO INTORNO A SÉ.

Nella stessa collana:

9788861775633

9788861775640

9788861776395

9788861776098

9788861777200
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Cappuccetto Rosso
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PUNTO 
DI

FORZA
I PEZZI ROBUSTI GARANTISCONO 
UN'ALTA GIOCABILITÀ.

Testi semplici scritti in stampatello maiuscolo, immagini accattivanti e puzzle 
accompagnano i più piccini nel fantastico mondo delle fiabe.

UN LIBRO PUZZLE PER IMPARARE 
A LEGGERE DIVERTENDOSI.
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Cenerentola
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€ 9,90

PUNTO 
DI

FORZA

Testi semplici scritti in stampatello maiuscolo, immagini accattivanti e puzzle 
accompagnano i più piccini nel fantastico mondo delle fiabe.

UN LIBRO PUZZLE PER IMPARARE 
A LEGGERE DIVERTENDOSI.

I PEZZI ROBUSTI GARANTISCONO 
UN'ALTA GIOCABILITÀ.
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Pinocchio
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PUNTO 
DI

FORZA

Testi semplici scritti in stampatello maiuscolo, immagini accattivanti e puzzle 
accompagnano i più piccini nel fantastico mondo delle fiabe.

UN LIBRO PUZZLE PER IMPARARE 
A LEGGERE DIVERTENDOSI.

I PEZZI ROBUSTI GARANTISCONO 
UN'ALTA GIOCABILITÀ.



dai 3
anni

NOVITÀ

Hansel e Gretel
AA.VV.

9 788861 779020

Numero collana: R470 / Nome collana: PUZZLE DA SOGNO
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 18 x 21 / Pagine: 12
Codice: 886177902

€ 9,90

PUNTO 
DI

FORZA

Testi semplici scritti in stampatello maiuscolo, immagini accattivanti e puzzle 
accompagnano i più piccini nel fantastico mondo delle fiabe.

UN LIBRO PUZZLE PER IMPARARE 
A LEGGERE DIVERTENDOSI.

I PEZZI ROBUSTI GARANTISCONO 
UN'ALTA GIOCABILITÀ.
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PUNTO 
DI

FORZA

Testi semplici scritti in stampatello maiuscolo, immagini accattivanti e puzzle 
accompagnano i più piccini nel fantastico mondo delle fiabe.

UN LIBRO PUZZLE PER IMPARARE 
A LEGGERE DIVERTENDOSI.

I PEZZI ROBUSTI GARANTISCONO 
UN'ALTA GIOCABILITÀ.
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Peter Pan
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PUNTO 
DI

FORZA

Testi semplici scritti in stampatello maiuscolo, immagini accattivanti e puzzle 
accompagnano i più piccini nel fantastico mondo delle fiabe.

UN LIBRO PUZZLE PER IMPARARE 
A LEGGERE DIVERTENDOSI.

I PEZZI ROBUSTI GARANTISCONO 
UN'ALTA GIOCABILITÀ.
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Cenerentola
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PUNTO 
DI

FORZA

Riusciranno due sorel lastre brutte e antipatiche e una matrigna malvagia a 
impedire a Cenerentola di coronare il suo sogno?

LA TRIDIMENSIONALITÀ
DEL POP UP RENDE LA FAVOLA
TRADIZIONALE PIÙ ACCATTIVANTE;
ROBUSTEZZA COSTRUTTIVA.

UN FAVOLOSO VIAGGIO DENTRO
LE FAVOLE PIÙ BELLE DELLA TRADIZIONE,

DOVE OGNI PAGINA SI ANIMA PER
ACCENDERE L’IMMAGINAZIONE.
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Il gatto con gli stivali
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PUNTO 
DI

FORZA

Cosa ci farà un gatto astuto con degli stivaloni? E, soprattutto, chi è il miste-
rioso marchese di Carabas?

LA TRIDIMENSIONALITÀ
DEL POP UP RENDE LA FAVOLA
TRADIZIONALE PIÙ ACCATTIVANTE;
ROBUSTEZZA COSTRUTTIVA.

UN FAVOLOSO VIAGGIO DENTRO
LE FAVOLE PIÙ BELLE DELLA TRADIZIONE,

DOVE OGNI PAGINA SI ANIMA PER
ACCENDERE L’IMMAGINAZIONE.
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Pinocchio
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PUNTO 
DI

FORZA

Cosa ci può fare un simpatico e gentile falegname con un bel pezzo di legno? E 
cosa succede a chi racconta le bugie?

LA TRIDIMENSIONALITÀ
DEL POP UP RENDE LA FAVOLA
TRADIZIONALE PIÙ ACCATTIVANTE;
ROBUSTEZZA COSTRUTTIVA.

UN FAVOLOSO VIAGGIO DENTRO
LE FAVOLE PIÙ BELLE DELLA TRADIZIONE,

DOVE OGNI PAGINA SI ANIMA PER
ACCENDERE L’IMMAGINAZIONE.
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Cappuccetto rosso
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PUNTO 
DI

FORZA

Sapete perché conviene sempre dare ascolto alla mamma? Per scoprirlo
basta leggere la storia della bambina con la mantellina rossa…

LA TRIDIMENSIONALITÀ
DEL POP UP RENDE LA FAVOLA
TRADIZIONALE PIÙ ACCATTIVANTE;
ROBUSTEZZA COSTRUTTIVA.

UN FAVOLOSO VIAGGIO DENTRO
LE FAVOLE PIÙ BELLE DELLA TRADIZIONE,

DOVE OGNI PAGINA SI ANIMA PER
ACCENDERE L’IMMAGINAZIONE.
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Bambi
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PUNTO 
DI

FORZA

LA TRIDIMENSIONALITÀ
DEL POP UP RENDE LA FAVOLA
TRADIZIONALE PIÙ ACCATTIVANTE;
ROBUSTEZZA COSTRUTTIVA.

Attraverso quali prove dovrà passare un tenero cerbiatto per diventare un eroe 
della foresta?

UN FAVOLOSO VIAGGIO DENTRO
LE FAVOLE PIÙ BELLE DELLA TRADIZIONE,

DOVE OGNI PAGINA SI ANIMA PER
ACCENDERE L’IMMAGINAZIONE.
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Coloro e gioco
Animali del mare
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Formato: 21.5 x 27.5 / Pagine: 64
Codice: 886177866
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PUNTO 
DI

FORZA

RICCO DI GIOCHI CHE STIMOLANO
LA LOGICA E DI ILLUSTRAZIONI PER
INSEGNARE AI PIÙ PICCOLI LA
PRECISIONE E LA CONCENTRAZIONE.

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE
MENTRE GIOCHI E COLORI.
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Coloro e gioco 
Animali della fattoria
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PUNTO 
DI

FORZA

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

RICCO DI GIOCHI CHE STIMOLANO
LA LOGICA E DI ILLUSTRAZIONI PER
INSEGNARE AI PIÙ PICCOLI LA
PRECISIONE E LA CONCENTRAZIONE.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE
MENTRE GIOCHI E COLORI.
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Coloro, gioco e imparo
Le lettere
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PUNTO 
DI

FORZA

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

RICCO DI GIOCHI CHE STIMOLANO
LA LOGICA E DI ILLUSTRAZIONI PER
INSEGNARE AI PIÙ PICCOLI LA
PRECISIONE E LA CONCENTRAZIONE.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE
MENTRE GIOCHI E COLORI.
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Coloro, gioco e imparo
I numeri
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€ 6,90

PUNTO 
DI

FORZA

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

RICCO DI GIOCHI CHE STIMOLANO
LA LOGICA E DI ILLUSTRAZIONI PER
INSEGNARE AI PIÙ PICCOLI LA
PRECISIONE E LA CONCENTRAZIONE.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE
MENTRE GIOCHI E COLORI.



dai 3
anni

NOVITÀ

Coloro, gioco e mi diverto 
Allegri passatempi
AA.VV.

9 788861 778740

Numero collana: R464 / Nome collana: COLORO E GIOCO 64PP
Legatura: BROSSURA / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 x 27.5 / Pagine: 64
Codice: 886177874

€ 6,90

PUNTO 
DI

FORZA

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

RICCO DI GIOCHI CHE STIMOLANO
LA LOGICA E DI ILLUSTRAZIONI PER
INSEGNARE AI PIÙ PICCOLI LA
PRECISIONE E LA CONCENTRAZIONE.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE
MENTRE GIOCHI E COLORI.



dai 3
anni

NOVITÀ

Coloro, gioco e mi diverto 
Coloriamo in allegria
AA.VV.

9 788861 778757

Numero collana: R464 / Nome collana: COLORO E GIOCO 64PP
Legatura: BROSSURA / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 x 27.5 / Pagine: 64
Codice: 886177875

€ 6,90

PUNTO 
DI

FORZA

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

RICCO DI GIOCHI CHE STIMOLANO
LA LOGICA E DI ILLUSTRAZIONI PER
INSEGNARE AI PIÙ PICCOLI LA
PRECISIONE E LA CONCENTRAZIONE.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE
MENTRE GIOCHI E COLORI.



dai 3
anni

NOVITÀ

Coloro e gioco in vacanza 
Il mare
AA.VV.

9 788861 778788

Numero collana: R464 / Nome collana: COLORO E GIOCO 64PP
Legatura: BROSSURA / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 x 27.5 / Pagine: 64
Codice: 886177878

€ 6,90

PUNTO 
DI

FORZA

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

RICCO DI GIOCHI CHE STIMOLANO
LA LOGICA E DI ILLUSTRAZIONI PER
INSEGNARE AI PIÙ PICCOLI LA
PRECISIONE E LA CONCENTRAZIONE.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE
MENTRE GIOCHI E COLORI.



dai 3
anni

NOVITÀ

Coloro e gioco in vacanza 
La montagna
AA.VV.

9 788861 778795

Numero collana: R464 / Nome collana: COLORO E GIOCO 64PP
Legatura: BROSSURA / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 x 27.5 / Pagine: 64
Codice: 886177879

€ 6,90

PUNTO 
DI

FORZA

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

RICCO DI GIOCHI CHE STIMOLANO
LA LOGICA E DI ILLUSTRAZIONI PER
INSEGNARE AI PIÙ PICCOLI LA
PRECISIONE E LA CONCENTRAZIONE.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE
MENTRE GIOCHI E COLORI.



Un a l bo che affronta i l  tema de l la  pau ra da una prospett iva d iversa : 
que l la  de l  bamb ino che nega d i  avere  pau ra per  non essere g iud icato 
dag l i  adu lt i  che  pretendono attegg iament i  raz iona l i  a nche ne l l e  nott i 
b u ie  e  tempestose con lamp i ,  tuon i  e  qua lche fa ntasma che s i  agg i ra 
per  casa .

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

CONIGLIETTO È AUDACE, IMPAVIDO, 
TOSTO E PIENO DI RISORSE. SA SEMPRE 

COSA FARE E COME REAGIRE DI FRONTE  AGLI IMPREVISTI. 
È UN PICCOLO SUPERCONIGLIO. MA È PROPRIO COSÌ?

NOVITÀ

Niente paura
Testi di: Monica Barbera

Illustrazioni di:  Alessandro Coppola

9 788855 381284

Numero collana: T006 / Nome collana: ALBI ILLUSTRATI
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 26 x 26 / Pagine: 40
Codice: 885538128

€ 14,00

“IO NON HO PAURA DI NIENTE” 
DICE IL NOSTRO EROE E MOSTRA 
AL PICCOLO LETTORE IL MODO GIUSTO 
PER AFFRONTARE TUTTE LE PAURE.



Niente paura



Una stor ia su l l ’essere DIV ERSI dag l i  a ltr i ,  e  su l l ’essere trattat i  d iver-
samente per co lpa d i  stereot ip i  e c l iché t ip ic i  deg l i  adu lt i ,  ma present i 
anche tra i  bamb in i . 
Una stor ia su l l ’ importanza de l  “passaparo la” e su quanto s ia suffic iente 
una so la persona capace d i  vedere (o non vedere)  le  cose da un a ltro 
punto d i  v ista,  per camb ia re la s ituaz ione d i  qua lcuno.
Ogn i  persona è d iversa da l le  a ltre per a lcune ca ratter ist iche che spes-
so vengono cons iderate d ifett i ,  quando in rea ltà possono essere un 
va lore agg iunto .
Essere consapevo l i  d i  quest i  nostr i  tratt i  può a iuta rc i  a fa r l i  d iventa re 
punt i  d i  forza,  ma è importante anche r iconoscer lo neg l i  a ltr i ,  e  cre-
dere ne l le  potenz ia l ità d i  ch i  c i  sta intorno,  che a vo lte ha b isogno d i 
qua lcuno che lo veda per lu i .

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

BOB È UN COCCODRILLO. NON UNO DI QUELLI FEROCI E 
SELVAGGI, MA TONDO E SIMPATICO COME IL SUO NOME! 
MAGARI È UN PO’ TIMIDO E SICURAMENTE DIVERSO DAI 

SUOI SIMILI… MA DIVERSO PERCHÉ? IN CHE MODO?

NOVITÀ

Coccodrillo Bob
è vegetariano!
Testi e illustrazioni di: Jessica Martinello

9 788855 381239

Numero collana: T006 / Nome collana: ALBI ILLUSTRATI
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 26 x 26 / Pagine: 40
Codice: 885538123

€ 14,00

BOB È DIVERSO ANCHE PERCHÉ 
VUOLE DIVENTARE UNO CHEF DI PIATTI 
VEGETARIANI. ADORA CUCINARE ED È 
PURE BRAVO. SOLO CHE NESSUNO LO SA.



Coccodrillo Bob è vegetariano!



Cr is  non ha un papà ma non s i  sente  d iversa ,  perché è  r iusc ita  a 
r it rova r lo  dentro d i  sé .  Q uesto l i b ro  è  stato creato con un des ider io 
ben prec iso :  que l lo  d i  fa r  comprendere a  tutt i  i  bamb in i ,  che  nascono 
o crescono in  fam ig l ie  in  cu i  manca una f igu ra d i  r ifer imento ,  che non 
sono d ivers i .

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“CHE FORMA HA UN PAPÀ?”
“A COSA GIOCA UN PAPÀ?”

NOVITÀ

Che cos’è un papà?
Testi di: Glenda Picaro

Illustrazioni di: Cristiana Gucciardo

9 788855 381307

Numero collana: T006 / Nome collana: ALBI ILLUSTRATI
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 26 x 26 / Pagine: 40
Codice: 885538130

€ 12,90

UNA STORIA SUL CORAGGIO, 
SULLA RICERCA INTERIORE E 
SULL’AMORE IN TUTTE LE SUE FORME.



Che cos’è un papà?



In  questa racco lta  d i  r ime ded icate  a i  bamb in i  p icco l i ,  t rov iamo l ’ in-
t im ità  fam ig l ia re ,  come in  un att imo v issuto ins ieme a l  papà ,  in  pas-
segg iata ne l  verde ,  oppu re  una sca r ica d i  d ivert imento fo l l e  su l  d ivano 
de l la  z ia  o  mentre  g ioch iamo con i  co lor i .
Trov iamo una ca rre l lata  d i  moment i  che fa nno pa rte  de l la  quot id ia n ità 
de i  bamb in i  e  che possono d iventa re  p iù  a l l eg r i  g raz ie  a  de l l e  p icco le 
r ime da d i re  e  r id i re  per  mus ica re  i  r icord i .

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“DOPO IL PIANTO, 
IO RIDO TANTO. 

CON LA BOCCA SPALANCATA, 
CON LA FACCIA DA PIRATA”.

NOVITÀ

Piccole rime per i momenti 
lieti dei bambini
Testi di: Cristina Marsi illustrazioni di: Alberto Lunghini

9 788855 381291

Numero collana: T006 / Nome collana: ALBI ILLUSTRATI
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 24 x 24 / Pagine: 40
Codice: 885538129

€ 12,90

PICCOLE RIME DA CANTICCHIARE O SUSSURRARE...
PICCOLE RIME DEDICATE A QUEI MOMENTI
CHE CARATTERIZZANO LA GIORNATA DEI BAMBINI
E CHE RIMARRANNO NELLA MEMORIA PER SEMPRE,
MAGARI PROPRIO COME UNA RIMA PARTICOLARMENTE 
SIMPATICA.



Piccole rime per i momenti lieti dei bambini



I l  romanzo na rra i l  v iagg io  a l  centro de l la  Terra intrapreso da l  profes-
sor  L idenbrock,  famoso sc ienz iato tedesco ,  da suo n ipote  Axe l  e  da 
Hans,  una gu ida che l i  accompagna per  tutta  la  du rata de l l ’avventu ra . 
Dopo infin ite  per ipez ie  e  moment i  d i  sma rr imento i  t re  protagon ist i 
g iungono a l la  f ine  de l  loro  v iagg io ,  con la  consapevo lezza d i  non 
essere  p iù  l e  stesse persone che erano pa rt ite .

Pr imo d i  c inque frate l l i ,  Ju les Vern e  nacque in  Franc ia  ne l  1828. 
Famos iss imo scr ittore  d i  romanz i  fa ntasc ient if ic i ,  isp i rò  ta nt i  sc ien-
z iat i  a  intraprendere r icerche e  sper imenta re  nuove tecno log ie .  V iag-
g iò  ta nto ,  r i uscendo a v is ita re  a nche i  post i  d i  cu i  aveva scr itto  ma 
che non aveva conosc iuto d i rettamente .  Mor ì  ne l  1905.

dai 6
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“NOI CI ANDREMO! PARTIREMO DOMANI. E MI RACCOMANDO…
NON PARLARNE CON NESSUNO! QUALSIASI SCIENZIATO

DAREBBE TUTTO L’ORO DEL MONDO PER SAPERE QUELLO
CHE ABBIAMO APPENA SAPUTO NOI E METTERSI IMMEDIATAMENTE  

SULLE TRACCE DI ARNE SAKNUSSEMM!”

NOVITÀ

Viaggio al centro 
della Terra
Testi di: Elisa Mazzoli illustrazioni di: Laura Pizzasegale

9 788855 381314

Numero collana: T021 / Nome collana: PRIMI CLASSICI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19.8 / Pagine: 96
Codice: 885538131

€ 8,90

UNO DEI VIAGGI PIÙ DIVERTENTI E 
AVVENTUROSI DELLA LETTERATURA.



Viaggio al centro della Terra



È pr imavera .  Un g i raso le  è  appena nato tra  a n ima lett i ,  insett i ,  ucce l l i -
n i :  u na corn ice  perfetta ,  ma non per  l u i… Lu i  bronto la  perché s i  sente 
fuor i  posto e  s i  concentra so lo  su  que l lo  che non ha .  Impa rerà ad 
asco lta re  e  gua rda re le  cose da una d iversa prospett iva? 

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“COSA ACCADE UN PO’ PIÙ IN LÀ? 
SPUNTA UN GIRASOLE SOLITARIO PERCHÉ 
IN QUEL CAMPO PROPRIO NON CI STA”.

NOVITÀ

Il girasolo
Testi di: Sandra Caleffi 

Illustrazioni di: Alessandra Cavazza

9 788855 381321

Numero collana: T040 / Nome collana: ALBI ECONOMY
Legatura: RILEGATO/ Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 26 x 26 / Pagine: 32
Codice: 885538132

€ 7,90

UNA STORIA DEDICATA AI TIMIDI, 
A CHI SI SENTE DIVERSO 
E A CHI RIESCE A TROVARE 
NUOVI PUNTI DI VISTA. 



Il girasolo



Ch i  potrebbe des idera re  un am ico m ig l iore  d i  Woo l ly? 
Rimane con te  ovunque t i  t rov i .  È contento d i  fa re  qua ls ias i  cosa tu 
st ia  facendo .  Non s i  a rra bb ia  ma i  e  non è  ma i  t r iste .  A lcune persone 
potrebbero pensa re che non s ia  rea le ,  ma loro non conoscono Woo l ly !

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“QUESTO È WOOLLY, IL MIO MAMMUT. 
ANDIAMO DAPPERTUTTO, SEMPRE INSIEME”.

NOVITÀ

Io e Woolly
Testi e illustrazioni di: Quentin Gréban 

9 788855 381338

Numero collana: T040 / Nome collana: ALBI ECONOMY
Legatura: RILEGATO/ Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 x 25.8 / Pagine: 40
Codice: 885538133

€ 7,90

WOOLLY È L'AMICO CHE TUTTI 
VORREBBERO AVERE... MA ESISTE 
DAVVERO?



Io e Woolly



I ppovo lpe  è  una creatu ra un ica a l  mondo,  non c ’è  nessuno come lu i . 
L ’am ic iz ia  con la  vo l pe  lo  fa  sta re  bene però ha b isogno d i  sapere  da 
dove v iene ,  ch i  è  davvero .  E i l  suo v iagg io  cont inua f ino quando da i 
vetr i  d i  una f inestra vede una bamb ina addormentata . 
Che cosa sta sognando?

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“C’È UNA CASA, SOLA IN MEZZO A TUTTO QUEL BIANCO. 
E UNA FINESTRA. IPPOVOLPE SI AVVICINA E SPIA IL SONNO 
DI UNA BAMBINA. NE RESTA SOMMERSO, COME DA UNA 

COPERTA DOPO TANTO FREDDO”.

NOVITÀ

Ippovolpe
Testi di: Fulvia Degl’Innocenti 

Illustrazioni di: Alessandra Manfredi 

9 788855 381345

Numero collana: T040 / Nome collana: ALBI ECONOMY
Legatura: RILEGATO/ Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 25 x 25 / Pagine: 40
Codice: 885538134

€ 7,90

UN RACCONTO POETICO DI AMICIZIA 
E DIVERSITÀ.



Ippovolpe



Con cosa s i  sfamerà Mostro Lu po ,  ora che tutt i  g l i  a n ima l i  de l  bosco 
s i  sono trasfer it i  in  c ittà ,  per  sfugg i re  a l l e  sue g r infie?

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“QUANDO MOSTRO LUPO VIENE DISTURBATO DURANTE 
LA DIGESTIONE, NON ESITA A DIVORARE IL MALCAPITATO. 
UN LUPO È UN LUPO: QUANDO HA FAME DIVORA TUTTO!”

NOVITÀ

Mostro lupo
Testi di: Gwendal Blondelle 

Illustrazioni di: Mei Boyington 

9 788855 381352

Numero collana: T040 / Nome collana: ALBI ECONOMY
Legatura: RILEGATO/ Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 23 x 23 / Pagine: 48
Codice: 885538135

€ 7,90

UNA STORIA DIVERTENTE CON UN 
FINALE A SORPRESA.



Mostro lupo



PUNTO  
DI

FORZA

L’AUTORE VANTA UNA LUNGA 
ESPERIENZA COME BARMAN, 
NONCHÉ FORMATORE E CONSULENTE 
NEL SETTORE FOOD & BEVERAGE.

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

Una guida preziosa ai migliori cocktail, 
arricchita da un’appendice con golose 

preparazioni al caffè.

NOVITÀ

Grande libro dei cocktail
Andrea Bertelli

Numero collana: R335 / Nome collana: VARIA BROSSURA OLANDESE
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 19 X 22 / Pagine: 256
Codice: 889587079

€10,00

9 788895 870793



PUNTO  
DI

FORZA

LA PIÙ COMPLETA GUIDA FOTOGRAFICA 
DEDICATA AL MONDO DELLE ROCCE 
E DEI MINERALI CHE SPIEGA COME CREARSI 
UNA COLLEZIONE PERSONALE.

Un’enciclopedia completa che presenta oltre 300 esemplari e più di 800 fotografie e illu-
strazioni a colori. L’affascinante introduzione spiega le origini delle rocce e dei minerali e il 
loro impatto sul paesaggio, riporta esempi di sorprendenti formazioni oltre a diagrammi 
esplicativi. Il geologo dilettante apprenderà a identificare ed estrarre i campioni in modo 
sicuro, a pulirli, riporli e a realizzare ed esporre una propria collezione personale. Una 
raccolta fotografica completa consente al lettore di identificare i campioni a vista; essa 
comprende illustrazioni appositamente commissionate che mostrano forme e strutture. 
Sono incluse informazioni pratiche sulla grande rilevanza di rocce e minerali preziosi per 
l’industria e l’ambiente.

Un’enciclopedia visuale e una guida 
pratica dedicata a un argomento 

estremamente affascinante.

NOVITÀ

Grande enciclopedia
delle rocce e dei minerali
John Farndon

Numero collana: R335 / Nome collana: VARIA BROSSURA OLANDESE
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 19 X 22 / Pagine: 256
Codice: 889742786

€10,00

9 788897 427865



dai 4
anni

NOVITÀ

In questo dizionario del l’ inglese essenzia le, ogni parola è affiancata dal la 
traduzione in ita l iano, da l la pronuncia e da un’immagine per a iutare la me-
morizzazione.

PUNTO 
DI

FORZA

IMPARARE L’INGLESE NON 
È MAI STATO COSÌ DIVERTENTE.

UN COLORATISSIMO DIZIONARIO 
ILLUSTRATO PER AVVICINARE I PIÙ 
PICCOLI AL MONDO DELL’INGLESE.

1000 parole in inglese
AA.VV.

Numero collana: R280 / Nome collana: VARIA
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 128
Codice: 886640829

€14,90

9 788866 408291



dai 6
anni

NOVITÀ

Segui le semplici istruzioni per costruire i tuoi aerei di carta e scopri i diversi 
stil i di volo: ciascuno degli otto modelli ha caratteristiche uniche. Il l ibro ti 
accompagnerà alla scoperta di giochi e curiosità interessanti e ti insegnerà le 
migliori tecniche di lancio.

PUNTO 
DI

FORZA

PRENDI IL VOLO CON LA TUA FLOTTA 
AEREA E PARTI ALLA CONQUISTA DEI CIELI!

100 AEREI PER ALTRETTANTE 
ORE DI GIOCO. UN OTTIMO 
PASSATEMPO PER STIMOLARE 
LA PRECISIONE DIVERTENDOSI.

100 aerei di carta
da piegare e far volare
Irma Barbi

Numero collana: R280 / Nome collana: VARIA
Legatura: BROSSURA CON ALETTE / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 17.2 X 22.6 / Pagine: 224
Codice: 886640822

€12,90

9 788866 408222



dai 4
anni

NOVITÀ

Più di 100 immagini di dinosauri da scoprire e con cui divertirsi. Trova il Tiran-
nosauro Rex, esplora il mare e osserva il cielo a caccia dei mostri preistorici 
marini e volanti. Divertiti a distinguere i dinosauri carnivori da quell i erbivori 
presenti nei diversi habitat. Una magnifica avventura nel mondo preistorico!

PUNTO 
DI

FORZA

AVVENTURATI NEGLI HABITAT 
DI QUESTI GIGANTI PREISTORICI 

E IMPARA A DISTINGUERLI.

TANTE ILLUSTRAZIONI PER 
IMPARARE GIOCANDO 
E ALLENARE L’ATTENZIONE.

Dinosauri
Illustrazioni di: Elisa Bellotti

Numero collana: R477 / Nome collana: CERCO E TROVO
Legatura: CARTONATO / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 17.8 X 21.4 / Pagine: 12
Codice: 886640824

€9,90

9 788866 408246



dai 4
anni

NOVITÀ

Impara e divertiti con più di 150 immagini di animali rappresentati nella natura. 
Scopri i diversi habitat in cui vivono: esplora la giungla abitata da giaguari, 
tuffati nell’oceano insieme ai delfini e fa i un safari in mezzo ai leoni nella sa-
vana. Una magnifica avventura nel mondo animale!

PUNTO 
DI

FORZA

AVVENTURATI NEGLI HABITAT 
DI TANTI ANIMALI E IMPARA 

A DISTINGUERLI.

Animali
Illustrazioni di: Elisa Bellotti

Numero collana: R477 / Nome collana: CERCO E TROVO
Legatura: CARTONATO / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 17.8 X 21.4 / Pagine: 12
Codice: 886640823

€9,90

9 788866 408239

TANTE ILLUSTRAZIONI PER 
IMPARARE GIOCANDO 
E ALLENARE L’ATTENZIONE.



dai 3
anni

NOVITÀ

Quello della nanna è un momento importante per ogni bambino, e ciascuno ha 
i suoi piccoli rituali: chi si fa leggere una favola, chi guarda le stelle, chi passa 
un po’ di tempo con il proprio micio…

PUNTO 
DI

FORZA

Tutti a nanna!
AA.VV.

Numero collana: R478 / Nome collana: PRIMI PASSI
Legatura: CARTONATO / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 16 X 16 / Pagine: 12
Codice: 886640825

€8,90

9 788866 408253

UNA COLLANA CHE AIUTA 
I BAMBINI A PRENDERE FAMILIARITÀ 
CON IL MONDO CHE LI CIRCONDA, 
A PARTIRE DALLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE.

TANTE FINESTRELLE PER DIVERTIRSI 
E IMPARARE INSIEME 

AI PICCOLI PROTAGONISTI.



dai 3
anni

NOVITÀ

Luca impara a fare il bagnetto e a prendersi cura dell’ig iene personale.

PUNTO 
DI

FORZA

UNA COLLANA CHE AIUTA I 
BAMBINI A PRENDERE FAMILIARITÀ 
CON IL MONDO CHE LI CIRCONDA, 
A PARTIRE DALLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE.

Viva il bagnetto!
AA.VV.

Numero collana: R478 / Nome collana: PRIMI PASSI
Legatura: CARTONATO / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 16 X 16 / Pagine: 12
Codice: 886640826

€8,90

9 788866 408260
TANTE FINESTRELLE PER DIVERTIRSI 

E IMPARARE INSIEME 
AI PICCOLI PROTAGONISTI.



dai 3
anni

NOVITÀ

Anche se piccolo, Teo è già un buongustaio! Scopri i suoi piatti preferiti per 
ogni pasto del giorno.

PUNTO 
DI

FORZA

È pronta la pappa!
AA.VV.
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UNA COLLANA CHE AIUTA I 
BAMBINI A PRENDERE FAMILIARITÀ 
CON IL MONDO CHE LI CIRCONDA, 
A PARTIRE DALLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE.

TANTE FINESTRELLE PER DIVERTIRSI 
E IMPARARE INSIEME 

AI PICCOLI PROTAGONISTI.



dai 3
anni

NOVITÀ

I bambini imparano a scegliere i vestiti e gli accessori giusti per ogni occasio-
ne: dalla piscina alle passeggiate con la mamma; dai giorni di pioggia a quell i 
di neve.

PUNTO 
DI

FORZA

Adesso mi vesto!
AA.VV.
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UNA COLLANA CHE AIUTA I 
BAMBINI A PRENDERE FAMILIARITÀ 
CON IL MONDO CHE LI CIRCONDA, 
A PARTIRE DALLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE.

TANTE FINESTRELLE PER DIVERTIRSI 
E IMPARARE INSIEME 

AI PICCOLI PROTAGONISTI.



dai 4
anni

NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro e gioco – Animali 
del mare e della fattoria
AA.VV.
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UNA COLLANA CHE STIMOLA 
LA LOGICA E LA CONCENTRAZIONE, 
ATTRAVERSO IL GIOCO 
E LA COLORAZIONE.

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE 
MENTRE GIOCHI E COLORI.



dai 4
anni

NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro, gioco e imparo – 
Cornicette e inglese
AA.VV.
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UNA COLLANA CHE STIMOLA 
LA LOGICA E LA CONCENTRAZIONE, 
ATTRAVERSO IL GIOCO 
E LA COLORAZIONE.

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE 
MENTRE GIOCHI E COLORI.



dai 4
anni

NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro, gioco e mi diverto 
con tanti passatempi
AA.VV.

Numero collana: R467 / Nome collana: COLORO E GIOCO 128PP
Legatura: BROSSURA / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 128
Codice: 886640813

€8,90

9 788866 408130

UNA COLLANA CHE STIMOLA 
LA LOGICA E LA CONCENTRAZIONE, 
ATTRAVERSO IL GIOCO 
E LA COLORAZIONE.

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE 
MENTRE GIOCHI E COLORI.



dai 4
anni

NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro e gioco in vacanza 
Al mare e in montagna
AA.VV.
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UNA COLLANA CHE STIMOLA 
LA LOGICA E LA CONCENTRAZIONE, 
ATTRAVERSO IL GIOCO 
E LA COLORAZIONE.

Tanti giochi, passatempi e disegni da colorare, per divertirsi in modo intelligente.

INNUMEREVOLI ATTIVITÀ PER IMPARARE 
MENTRE GIOCHI E COLORI.



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Seguendo i numerosi consigli di questo libro, potrete scoprire come un taglio eseguito 
in modo corretto vi ricompensi con una produzione migliore di fiori e frutti, piante più 
sane e un giardino ordinato. Imparate i metodi di potatura più adatti, con sezioni dedica-
te sia alle piante ornamentali che ad alberi e rampicanti da frutto. Le tecniche e i progetti 
sono accompagnati da oltre 700 fotografie e più di 270 illustrazioni che rendono ogni 
lavoro in orti, giardini e terrazzi facile e chiaro, spiegando le procedure passo per passo 
con schemi dettagliati.

Un pratico elenco con la tempistica, 
la frequenza e il metodo di potatura 

per un’ampia gamma di piante.

Enciclopedia della potatura
Richard Bird
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RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

La guida pratica e completa dell’orto domestico e delle erbe aromatiche, a partire da cosa 
e come piantare, fino alla conservazione del raccolto. Come pianificare l’orto più adatto 
ai propri spazi, con tante idee per un’ampia gamma di orti di ogni forma e dimensione, 
orti ornamentali, giardini di erbe aromatiche. Include tutti i principali frutti, ortaggi ed erbe 
aromatiche, con consigli sulla coltivazione, la rotazione delle colture e le migliori varietà da 
scegliere. Un preziosissimo e pratico calendario dei lavori fondamentali da fare nell’orto 
durante l’anno. Consigli pratici, illustrati passo dopo passo, sui migliori strumenti da usare, 
su come preparare il terreno, seminare, trapiantare, affrontare i problemi più comuni (erbe 
infestanti, parassiti e malattie) e infine procedere al raccolto e alla conservazione.

Un manuale chiaro e completo 
per coltivare tanti ortaggi 

diversi da portare in tavola.

Orto facile per tutti
Richard Bird
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RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

La magia è universalmente riconosciuta come una meravigliosa forma di intrattenimen-
to, 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 suggeri-
menti e consigli su cosa dire, come esercitarsi e come trovare il proprio stile.

Tanti trucchi di magia 
con cui stupire amici e parenti.

Giochi di prestigio
e facili trucchi magici
Nicholas Einhorn
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RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Tutti i vostri dubbi saranno chiariti e i piccoli misteri quotidiani svelati grazie a questo 
libro, completo di tante notizie sulla storia, la scienza, gli animali e il corpo umano. Ogni 
domanda avrà finalmente una risposta e la vostra curiosità sarà appagata.

Un libro che accompagna i giovani 
lettori alla scoperta del mondo 

che li circonda.

Grande libro delle domande
e delle risposte
AA.VV.
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