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PERVASO DA UN UMORISMO 
SOTTILE E SATIRICO, 
UN ROMANZO SULLA 
PERDITA E IL RITORNO.

Figlia di un tirannico pastore del Suffolk, Dorothy Hare è cresciuta nella più cieca obbedienza e 
da sempre ha accettato il suo ruolo sottomesso. Ma all’improvviso la sua routine va in frantumi: 
Dorothy si risveglia a Londra in uno stato di amnesia, traumaticamente catapultata nell’ignoto. 
Percorrendo il suo viaggio per ritornare a casa, Orwell conduce il lettore attraverso un paesaggio 
di disoccupazione, povertà e fame, dove la fede di Dorothy viene messa alla prova dalla realtà, da 
quel mondo di disperati e straccioni condannati alla strada dal perbenismo di una middle-class 
sempre pronta a emarginare i suoi membri meno fortunati.

«Le aveva instillato una comprensione ben più profonda «Le aveva instillato una comprensione ben più profonda 
di quanto l’avesse avuta finora, del grande comandamento di quanto l’avesse avuta finora, del grande comandamento 

odierno, l’undecimo comandamento che ha tolto odierno, l’undecimo comandamento che ha tolto 
di mezzo tutti gli altri: “Non perdere l’impiego”».di mezzo tutti gli altri: “Non perdere l’impiego”».

NOVITÀ

George Orwell (1903-1950) Nato in India nel 1903 e trasferitosi poi nel 
Regno Unito, Orwell non voleva che, dopo la sua morte, la sua vita venisse 
ricordata in una biografia; questo potrebbe apparire in totale contrasto con il 
fatto che la sua produzione letteraria si presenti, soprattutto all’inizio, come un 

resoconto fedele di fatti ed esperienze inequivocabilmente autobiografici. Si percepisce, quindi, 
un desiderio di esporsi in netta contraddizione rispetto alla sua volontà di non rivelarsi, testimo-
niata anche dal fatto che per firmare le sue opere l’autore adottò uno pseudonimo. In età più 
matura lo scrittore 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; proprio per questo incontrò serie difficoltà a essere pubblicato. 
Guadagnatosi quindi la fama di autore scomodo, Orwell viene ricordato per i suoi saggi e 
soprattutto per i romanzi 1984, La fattoria degli animali, Fiorirà l’aspidistra e La figlia del 
reverendo. 
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ESPLORANDO LA MISERIA UMANA CON UNA 
CURIOSITÀ APPASSIONATA, DOSTOEVSKIJ 
CONSEGNA IN QUESTE PAGINE LA SUA VISIONE 
DEL MONDO: L’UMANITÀ È IN PROCINTO 
DI CONDANNARE SE STESSA.

Pubblicato per la prima volta nel 1861, Umiliati e offesi immerge il lettore in un mondo di degrado 
morale, traumi infantili, amore non corrisposto e relazioni inconciliabili. Al centro della storia c’è 
il narratore e protagonista Ivan Petrovic, il quale nutre un amore segreto per Natascha, e un 
profondo affetto per i suoi genitori, che lo hanno accolto e cresciuto come un figlio. Natasha, 
però, è innamorata di Aleksej, figlio immaturo del principe Valkovski, e i due scappano insieme 
a San Pietroburgo, per ribellarsi alle reciproche famiglie, contrarie all’unione. Un secondo filone 
narrativo vede comparire Elena, bambina orfana costretta alla prostituzione e tratta in salvo dal 
protagonista. In un classico intreccio di relazioni familiari e d’amore, Dostoevskij traccia una netta 
contrapposizione tra vizi e virtù, luce e tenebre, dei suoi personaggi.

«Essere uomo fra gli uomini e restarlo sempre, in qualsiasi «Essere uomo fra gli uomini e restarlo sempre, in qualsiasi 
sventura non avvilirsi, non perdersi d’animo, sventura non avvilirsi, non perdersi d’animo, 

ecco in che consiste la vita, ecco il suo compito».ecco in che consiste la vita, ecco il suo compito».

NOVITÀ

Fëdor Dostoevskij nasce nel 1821 a Mosca da una famiglia aristocratica deca-
duta e di modeste condizioni. Nonostante le ristrettezze economiche, il padre, 
medico dell’ospedale dei poveri, riesce a mandare i figli a studiare a San Pietro-

burgo, dove Fëdor studia ingegneria militare. Nel 1846 pubblica il suo primo romanzo, Povera gente, 
che riscuote un successo immediato. Il 1861 invece è l’anno di Umiliati e offesi. A distanza di poco 
tempo lo scrittore pubblica Delitto e castigo, il romanzo che lo renderà celebre anche all’estero. Nel 
gennaio del 1868 la rivista «Il 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’ideo-
logia 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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UNA RACCOLTA DI POESIE 
DI INTENSA E RARA PROFONDITÀ.

Poeta dell’amore, Lorca sperimentò sempre nuove forme espressive, traendo ispirazione tanto 
dalla tradizione letteraria popolare, quanto dallo stile iconoclasta delle avanguardie. Questa anto-
logia rende omaggio allo stile e alla produzione di uno dei protagonisti più innovativi dell’orizzonte 
letterario del Novecento, grazie alla raccolta di testi poetici risalenti ai primi lavori giovanili, fino alla 
denuncia disperata dei componimenti newyorkesi, passando per i successi delle poesie romanze 
di gusto gitano e andaluso.

«Il mio cuore oppresso«Il mio cuore oppresso
avverte alle prime luciavverte alle prime luci
il dolore dei suoi amoriil dolore dei suoi amori

e il sogno delle distanze”».e il sogno delle distanze”».

NOVITÀ

Federico García Lorca (1899-1936) è stato un poeta, drammaturgo e regista 
teatrale; figura di spicco della cosiddetta generazione del ’27, gruppo di scrittori 
che affrontò le avanguardie artistiche europee con risultati eccellenti. Studiò a 

Granada e cominciò giovanissimo a pubblicare i primi versi. Legato alla terra andalusa, si occupò 
di musica, teatro, pittura. Antifascista, Lorca fu arrestato dalla polizia franchista all’inizio della guerra 
civile e ucciso a Viznar (Granada) il 19 agosto 1936.
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UN ROMANZO CHE RISPECCHIA LE 
TEMATICHE TIPICHE DEL VERGA 
MATURO: LA ROBA, GLI AFFETTI 
SACRIFICATI AL PROGRESSO, 
LA FAMIGLIA COME BENE ASSOLUTO.

Rappresentato nel 1903 come dramma teatrale, il romanzo venne pubblicato sotto forma narra-
tiva nel 1906. Il dramma è la storia della famiglia Navarra e della sua decadenza economica legata 
alla proprietà di una zolfara e alle vicende familiari che ad essa si intrecciano. Attraverso la storia 
dei Navarra, Verga mette in luce i conflitti sociali che caratterizzano la fine dell’Ottocento, atte-
stando il suo fondamentale pessimismo circa gli esiti positivi di un possibile rivolgimento sociale.

«La pace venne poi naturalmente come il pericolo «La pace venne poi naturalmente come il pericolo 
incalzava di fuori, e li buttava fra le braccia l’uno incalzava di fuori, e li buttava fra le braccia l’uno 

dell’altro, stringendoli a difender roba e vita».dell’altro, stringendoli a difender roba e vita».

NOVITÀ

Giovanni Verga, (1840-1922) nato a Catania, abbandonò gli studi in Legge 
per dedicarsi alla letteratura. Conquistò il successo con Storia di una capinera. 
Nel 1881 pubblicò I Malavoglia e nel 1884 divenne famoso anche come com-
mediografo con la Cavalleria rusticana. Nel 1888 diede alle stampe Mastro-don 

Gesualdo, il secondo dei romanzi del “ciclo dei vinti”. Verista, sostenitore della letteratura come 
“documento umano”, è anche autore di numerose raccolte di novelle: Vita dei campi (1880), No-
velle rusticane (1883), Per le vie (1883), Vagabondaggio (1887), I ricordi del capitano d’Arce (1891) 
e Don Candeloro e C. (1894).
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LA PRIMA ESPERIENZA 
DI D’ANNUNZIO NEL CAMPO 
DELLA PROSA.

Il libro delle vergini è una raccolta di quattro novelle: Le vergini, Favola sentimentale, Nell’assenza di 
Lanciotto, Ad altare Dei. Protagoniste dei racconti sono contadine abruzzesi, ragazze fedeli ai valori 
tradizionali e molto devote, che però D’Annunzio descrive inserendovi l’elemento dello squilibrio 
e dello sconvolgimento, a partire dalle scelte errate della protagonista della prima novella, che da 
vergine devota per voto di castità, sprofonderà in un abisso di perversioni ed errori, cedendo alle 
passioni. D’Annunzio analizza le perplessità e la freddezza di ogni componente delle classi sociali 
pescaresi, condannando sia ricchi che poveri nella loro cecità provincialità esistenziale, completa-
mente chiusi e ostili a qualsiasi forma di novità e fedeli solo alle vecchie e logore tradizioni.

«Un fiotto di sanità caldo la riempiva; certe sùbite«Un fiotto di sanità caldo la riempiva; certe sùbite
 gioie di vivere le muovevano il sangue, le mettevano  gioie di vivere le muovevano il sangue, le mettevano 

nel petto quasi dei battimenti d’ale, nel petto quasi dei battimenti d’ale, 
le mettevano de’ canti nella bocca».le mettevano de’ canti nella bocca».

NOVITÀ

Gabriele D’Annunzio (1863-1938) soprannominato “il vate’’, ovvero “poeta 
sacro” o ancora “il profeta”, per la sua sensibilità eccezionale, D’Annunzio domina 
il panorama culturale, politico e letterario del suo tempo al punto tale da influen-
zare i costumi dell’Italia a lui contemporanea. Lettore onnivoro e personalità 

eclettica, la sua produzione si distingue per l’estrema varietà degli interessi e dei generi letterari: 
egli passa dal teatro alla lirica, dalla narrativa al giornalismo, fino all’oratoria politica, cercando di 
recepire le novità del vivace panorama europeo e di declinarne soprattutto il culto della Bellezza 
e l’esaltazione del superomismo. Tra le opere più famose si ricordano Il Libro delle Vergini, Le 
Novelle della Pescara, Il Fuoco, Il Piacere, L’Innocente e La città morta. 
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“La madre, come prima sacerdotessa, diede inizio alla mattanza, “La madre, come prima sacerdotessa, diede inizio alla mattanza, 
e lo assalì; e lui gettò via la mitra dai capelli, affinché, e lo assalì; e lui gettò via la mitra dai capelli, affinché, 

riconoscendolo, Agave disgraziata non l’uccidesse, e le disse, riconoscendolo, Agave disgraziata non l’uccidesse, e le disse, 
toccandole la guancia: «Sono io, mamma, tuo figlio Penteo, toccandole la guancia: «Sono io, mamma, tuo figlio Penteo, 

che tu generasti nelle case di Echione! Abbi pietà di me, che tu generasti nelle case di Echione! Abbi pietà di me, 
mamma, non uccidere mamma, non uccidere tuo figlio per i suoi errori!»”tuo figlio per i suoi errori!»”

NOVITÀ
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Baccanti - testo greco a fronte

EuripideCOPERT INA PROVVISORIA

Un gruppo di baccanti asiatiche entra in Tebe assieme a un sacerdote che si rivelerà essere lo 
stesso dio Dioniso che ha assunto transitoriamente natura d’uomo per portare in città un som-
movimento mirante alla punizione del sovrano Penteo, che si oppone al rito, e alla sua rimozione 
definitiva. Le donne tebane fuggono sul monte cedendo al pungolo della follia dionisiaca che le 
punisce della passata miscredenza, e anche gli anziani che solitamente si mostrano più saggi, Cad-
mo e Tiresia, per motivi diversi decidono di non opporsi al culto nuovo. Dioniso e il suo corteggio 
hanno la meglio: Penteo viene ucciso dalla madre Agave durante il rito dionisiaco, la dinastia di 
Cadmo sarà esiliata da Tebe, Cadmo tramutato in serpente ritornerà in Grecia come aggressore 
capeggiando un esercito barbarico. Questa edizione delle Baccanti, corredata da un ampio sag-
gio introduttivo e da numerose note di commento, mira sia all’interpretazione del dramma – di 
cui evidenzia la centralità del riconoscimento come seppur tardivo ritorno alla razionalità – sia 
all’interpretazione del dionisiaco, come fenomeno che viene indagato da molteplici punti di vista 
(l’effetto sulla psiche come delirio d’immagine; il rapporto non solo oppositivo rispetto al cristia-
nesimo, ma anche le nuove riflessioni gnoseologiche sul cosiddetto cervello arcaico e la mente 
animale), sia alla ricostruzione del ruolo che le Baccanti hanno assunto nel pensiero occidentale 
(da Hölderlin all’hegeliana dialettica servo-padrone al pensiero dionisiaco nietzschiano con l’eter-
no ritorno dell’identico; a Girard; da Camus alle rivisitazioni di Yehoshua).

Poche sono le notizie sicure sulla vita di Euripide: sappiamo che nacque a Salamina (nel 480 a. C. o, 
più probabilmente in una data vicina a quella indicataci dal Marmor Parium : il 485/84) e che dopo 
la rappresentazione dell’Oreste (408) egli lasciò Atene, forse per fuggire la minaccia di un processo 
per miscredenza, scegliendo, dopo un soggiorno a Magnesia sul Meandro, di stabilirsi a Pella, alla 
corte di Archelao re di Macedonia, dove morì intorno al 406 a. C. La tradizione gli attribuisce 92 
drammi ma a noi ne sono pervenuti integri soltanto diciannove (Alcesti, Medea, Ippolito, Eraclidi, 
Andromaca, Ecuba, Supplici, Eracle, Troiane, Elettra, Elena, Ifigenia in Tauride, Ione, Fenicie, Oreste, Ifigenia 
in Aulide, Baccanti. Ciclope è un dramma satiresco. Reso è probabilmente spurio).

Valeria Turra, dottore di ricerca, ha collaborato a lungo come assegnista con l’Università di 
Verona. Si occupa di filologia classica, di ermeneutica della tradizione classica del pensiero, 
di letterature comparate, di gnoseologia. Collabora con il Ponte, rivista fondata da Piero 
Calamandrei, ed è membro della redazione di filosofia.it. Fra le sue pubblicazioni, oltre a 
numerosi saggi (fra cui Alla ricerca della responsione perduta? Il caso delle Troiane aldi-
ne, in Manuciana Tergestina et Veronensia, EUT), le monografie: Albert Camus, figure 
dell’antico. Il mito di fronte all’assurdo (Fiorini, 2010); Dio è una foglia marcita, in 
autunno. Le voci immortali del mito (Mimesis, 2018); Ermeneutica del rico-
noscimento. Fondazione filologica di un concetto (Mimesis, 2018).
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UN CLASSICO AVVINCENTE PER LO 
SPIRITO DI AVVENTURA E TENERO 
PER IL SENTIMENTO DI AMICIZIA 
CHE LEGA I PERSONAGGI.

Quando un tornado colpisce la prateria del Kansas, la piccola Dorothy Gale e il cagnolino Toto si 
ritrovano nella fantastica Terra di Oz. Per ritrovare la strada, Dorothy si avvia sulla strada di mattoni 
gialli per cercare di trovare la Città di Smeraldo e il Mago di Oz, che può aiutarla a tornare a casa. 
Alla ricerca si uniscono tre personaggi indimenticabili – lo Spaventapasseri, l’Uomo di Latta e il Le-
one Codardo – che insieme a Dorothy affronteranno un viaggio irto di pericoli, magie e avventure, 
per arrivare a comprendere il vero significato dell’amicizia.

Lyman Frank Baum (1856-1919) nacque a Chittenango, negli Stati Uniti, il 15 
maggio del 1856. Settimo di nove fratelli e figlio di un ricchissimo uomo d’affari, 
Baum era un profondo amante della letteratura e della scrittura e pur di dedicar-

si alle sue passioni si adattò a svolgere i lavori più diversi, dal venditore di porcellane all’avicoltore. 
La sua produzione letteraria è comunque cospicua: dapprima scrisse poesie e filastrocche, raccolte 
in due volumi distinti, poi insieme a W.W. Denslow diede vita al romanzo Il Mago di Oz, che ebbe 
un successo tale da farlo diventare il libro più venduto negli Stati Uniti per due anni di seguito.

«Un cervello è l’unica cosa che valga la pena possedere a «Un cervello è l’unica cosa che valga la pena possedere a 
questo mondo, che si sia cornacchie o uomini».questo mondo, che si sia cornacchie o uomini».

NOVITÀ
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CLASSICO SENZA TEMPO DEL ROMANZO 
D’AVVENTURA, UN EMOZIONANTE E 
PIACEVOLE VIAGGIO NELL’ESOTISMO 
LETTERARIO DI UNA STORIA CHE CONTINUA 
AD AFFASCIARE BAMBINI E ADULTI.

Yanez, insieme ad una banda di Tigrotti, si trova un giorno ad attaccare un piccolo vascello di pro-
venienza indiana, ingaggiando con l’equipaggio un furioso combattimento. L’unico sopravvissuto, un 
bel giovane distintosi per il coraggio e per l’abilità nell’uso delle armi, è Kammamuri, sempre fedele 
al suo padrone Tremal-Naik. L’impresa che vogliono compiere sembra impossibile, ma Sandokan 
e Yanez non sono uomini da sottovalutare e faranno di tutto per liberare l’indiano Tremal-Naik e 
sconfiggere definitivamente il maledetto James Brooke. 

Emilio Carlo Giuseppe Salgari (1862-1911) nacque a Verona il 21 agosto 
1862. Dopo un’infanzia del tutto normale, l’amore per il mare e l’avventura lo 
indussero a iscriversi al Regio Istituto Tecnico Navale Paolo Sarpi di Venezia per 

coronare il suo grande sogno: diventare Capitano di Gran Cabotaggio. Al termine del secondo 
anno però fu rimandato e, impaziente di farsi marinaio, s’imbarcò come mozzo su una piccola 
imbarcazione chiamata “Italia Una”. Per viaggiare senza problemi cominciò a scrivere e fece la sua 
comparsa uno dei suoi primi e più famosi eroi: Sandokan. Molte delle sue opere, tra cui anche I 
Misteri della Giungla Nera, hanno avuto trasposizioni cinematografiche e televisive.

«Domani sapremo su quale isola o scogliera abbiamo «Domani sapremo su quale isola o scogliera abbiamo 
naufragato e vedremo che cosa si potrà fare. naufragato e vedremo che cosa si potrà fare. 

Io garantisco le vostre vite».Io garantisco le vostre vite».

NOVITÀ
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Porta sempre con sé un grande ombrello rotto, indossa abiti larghi e trasandati, è l’essenza dei pianeggianti paesaggi 
dell’Essex, eppure questo insospettabile prete dall’espressione placida e un po’ anonima è uno dei più grandi 

investigatori della letteratura gialla: PADRE BROWN.

Nato dalla penna di G.K. CHESTERTON e portato in vita da Mark Williams nel celebre 
adattamento della BBC, padre Brown è un investigatore tanto improbabile quanto geniale. 
Dietro alla sua goffaggine e all’apparente candore, conosce il meglio e il peggio della natura 
umana più di chiunque altro, compresa la polizia, e usa la sua esperienza per calarsi nella 

mente dei criminali più arditi e risolvere gli enigmi più oscuri.

Il mondo di padre Brown è la quintessenza dello spirito inglese: gli idilliaci villaggi, 
le parrocchie di campagna e le nebbiose strade di Londra sono il teatro di crimini 

e indagini che per finezza e complessità sfidano le storie di Sherlock Holmes.
 
Polillo Editore propone 
una serie di nuove 
traduzioni dei racconti di 
G.K. Chesterton in una 
collana tutta dedicata 
alle avventure del prete-
investigatore.



“Padre Brown è sempre stato uno dei miei investigatori 
preferiti... È una delle poche figure della narrativa poliziesca 
che può essere apprezzata per se stessa, indipendentemente 

dal fatto che si sia o meno appassionati di gialli”
Agatha Christie

NOVITÀ

Visetto tondo e anonimo, abiti informi, pipa e un grande ombrello rotto: così si presenta padre 
Brown, il goffo e geniale detective nato dalla penna di G.K. Chesterton. Eppure, dietro la sua aria 
innocente, l’occhialuto prete dell’Essex nasconde un’acuta comprensione della mente criminale. 
Grazie a una fine attenzione per i dettagli e un approccio filosofico alla vita, padre Brown mette 
insieme i tasselli dei misteri ed enigmi più cerebrali, consegnando alla giustizia i malfattori più sfug-
genti e risolvendo anche i “crimini impossibili”. L’innocenza di padre Brown è il primo volume delle 
sue avventure, una raccolta di dodici racconti originariamente pubblicati su The Story-Teller e The 
Saturday Evening Post. Dai racconti di G.K. Chesterton è stato tratto il popolare adattamento della 
BBC con Mark Williams.

PUNTO  
DI

FORZA

Gilbert K. Chesterton (1874-1936) è stato un eclettico e brillante romanziere, poeta, dramma-
turgo e giornalista inglese. Nato a Londra in una famiglia borghese di fede anglicana, studiò pittura 
alla Slade School of Art e frequentò l’University College, senza conseguire la laurea. Nel 1900 gli 
fu chiesto di contribuire con alcuni articoli di critica d’arte su una rivista, diventando velocemen-
te uno degli scrittori più popolari e prolifici di tutti i tempi. Tra i suoi libri più noti si ricordano Il 
Napoleone di Notting Hill (1904), L’uomo che fu Giovedì (1908), L’uomo che sapeva troppo (1922), Il 
poeta e i pazzi (1929). Tra il 1911 e il 1936 si dedicò alla creazione del suo personaggio più cele-
bre, il prete-detective padre Brown, apparso in cinque raccolte. Nonostante i successi letterari, si 
considerava soprattutto un giornalista: scrisse più di 4000 saggi per i giornali e per decenni seguì 
le rubriche settimanali dell’Illustrated London News e del Daily News. Chesterton si convertì al 
cattolicesimo romano nel 1922 e morì nel 1936 per insufficienza cardiaca.

DAI RACCONTI DI CHESTERTON 
È TRATTA LA SERIE DELLA BBC 
“PADRE BROWN”
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“Si legge come una commedia piena di trabocchetti 
che da un momento all’altro può sfociare in una farsa 

o in una tragedia di stile greco”
Corriere della Sera Magazine

NOVITÀ
Ansima, sbuffa, si percuote la fronte. Si soffia rumorosamente il naso, emette tremendi colpi di tos-
se; inciampa, geme, impreca anche, sia pur prendendosela con divinità pagane o comunque fuori 
servizio. Le sedie sulle quali appoggia il suo immenso posteriore sono tutte condannate a rapida 
morte per soffocamento, eppure questo omaccione dai grandi baffi da bandito e dagli occhiali a 
pince-nez è nientemeno che il più grande investigatore dilettante della letteratura gialla: il dottor 
Gideon Fell. Amante della birra e dei sigari, burbero ma pronto a sciogliersi di fronte a una ragazza 
in difficoltà o travolta dalle pene d’amore, Fell ha nei delitti commessi in camere chiuse dall’interno 
la sua grande specialità. Occhiali neri, decimo romanzo con il dottor Fell, non si sottrae alla regola 
del “delitto impossibile”: in questa storia, che curiosamente vede il suo incipit a Pompei, gli enigmi 
da risolvere sono due misteriosi avvelenamenti commessi in circostanze eccezionali. Il primo in 
una pasticceria, dove nessuno può aver avvelenato dei cioccolatini alla crema. Il secondo davanti a 
numerosi testimoni e addirittura all’obiettivo di una cinepresa che ha fedelmente registrato ogni 
cosa. Due delitti che sono destinati a rimanere senza spiegazione fino a quando il dottor Fell non 
riuscirà a dimostrare come una persona poteva trovarsi nello stesso istante in due luoghi diversi.

John Dickson Carr (1906-1977), indiscusso maestro dei delitti della camera chiusa, esordì nel 
1930 con It Walks By Night (Il mostro del plenilunio), un giallo ambientato a Parigi il cui protagonista 
era il giudice istruttore della Sûreté Henry Bencolin. Dopo il matrimonio, nel 1932 si trasferì dalla 
natia America in Inghilterra, luogo che riteneva molto più adatto all’esercizio della professione 
che aveva scelto sin da ragazzo: lo scrittore di gialli. Nel 1933 con Hag’s Nook (Il cantuccio della 
strega) fece il suo esordio il dottor Gideon Fell, che comparirà in ventitré romanzi. L’anno suc-
cessivo nacque invece, con The Plague Court Murders (La casa stregata), Sir Arthur Merrivale, per 
certi versi molto simile a Fell, che sarà il protagonista di ventidue opere. Autore di una ricchissima 
produzione comprendente raccolte di racconti, radiogialli, saggi, romanzi senza personaggio fisso 
tra i quali il celebre The Emperor’s Snuff-Box (1942, La tabacchiera dell’imperatore), a partire dagli 
anni Cinquanta Carr si cimentò anche nei gialli storici. Il più famoso tra questi, The Devil in Velvet 
(1951, Il diavolo vestito di velluto), fu anche uno dei suoi maggiori best-seller. Nella seconda metà 
degli anni Sessanta Carr tornò definitivamente negli Stati Uniti e si trasferì a Greenville, nel 
South Carolina.

Occhiali neri n.33
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“Al giorno d’oggi pochi gialli mi lasciano perplessa e sorpresa, 
ma i suoi romanzi ci riescono sempre”

Agatha Christie

NOVITÀ
Una stanza può uccidere? A questa bizzarra domanda Lord Mantling, eccentrico erede di una fa-
miglia di industriali e appassionato di armi primitive, è deciso a dare una risposta prima che la sua 
antica dimora londinese venga demolita. Il locale in questione ha un nome curioso e dalle origini 
oscure, la Camera della Vedova Rossa, e una particolarità: dal 1803 in poi al suo interno sono mor-
te ben quattro persone, tutte in modo misterioso e tutte rigorosamente sole. Negli anni la stanza 
è stata esaminata più volte da cima a fondo, ma senza che emergesse nulla; del resto, anche l’effetto 
di un ipotetico veleno nascosto chissà dove sarebbe sicuramente svanito col passare del tempo. 
Così il padrone di casa convoca un gruppo di amici, tra i quali il famoso criminologo Sir Henry 
Merrivale, perché prendano parte a uno strano gioco d’azzardo: chi tra loro estrarrà da un maz-
zo la carta più alta dovrà trascorrere due ore da solo nella stanza maledetta. Il sorteggiato potrà 
contare sulla vigile presenza degli altri al di là della porta, che ogni quindici minuti lo chiameranno 
per sincerarsi che sia tutto sotto controllo. Dapprima sembra che le cose vadano per il meglio, poi 
dietro quella porta… Dal massimo specialista di “delitti della camera chiusa” un enigma del 1935 
che il lettore troverà di difficilissima soluzione.

Carter Dickson (1906-1977), pseudonimo di John Dickson Carr, è l’indiscusso maestro dei delitti 
della camera chiusa. Esordì nel 1930 con il suo vero nome con It Walks by Night (Il mostro del pleni-
lunio), un giallo ambientato a Parigi. Il suo personaggio più celebre è il dottor Gideon Fell, apparso 
per la prima volta nel 1933 in Nag’s Hook (Il cantuccio della strega), di cui ricordiamo la memorabile 
prestazione in Black Spectacles (1939, Occhiali neri - I bassotti n.33). Altro famoso personaggio è 
Sir Henry Merrivale, il protagonista delle storie scritte come Carter Dickson, introdotto in The 
Plague Court Murders (1934, La casa stregata). Legato a John Rhode da una grande amicizia, scrisse 
insieme a lui Discesa fatale.

I delitti della vedova rossa n.103
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“Tutto il fascino degli anni Trenta unito a un mistero 
dal finale sorprendente” 

Kirkus Reviews

NOVITÀ

Passeggiando per il West End di Londra dopo una serata a teatro, Amory e Milo Ames si imbattono 
in Gerard Holloway, ex attore e ricco investitore. Lui e sua moglie Georgina sono dei vecchi amici 
della coppia e, quando Holloway li invita alle prove generali di una nuova commedia che sta dirigen-
do, Amory accetta prontamente. Le soprese non mancano, soprattutto dopo che Amory scopre 
Holloway ha scelto la sua amante, l’attrice Flora Bell, per il ruolo di protagonista. Inoltre, l’invito non 
è così casuale e innocente come sembra: Flora ha ricevuto lettere minatorie e ha bisogno del loro 
aiuto per trovare il misterioso mittente. Nonostante i sentimenti contrastanti di Amory – non solo 
prova lealtà nei confronti di Georgina, ma la disintegrazione del matrimonio perfetto degli Holloway 
sembra essere un presagio nefasto per la sua delicata relazione con Milo –, la curiosità ha la meglio 
su di lei e inizia a indagare. Diventa subito chiaro che ogni membro del cast ha qualche motivo di 
risentimento e gelosia e, in un gruppo così abile nell’arte dell’inganno, non è facile separare la verità 
dall’illusione. Quando le minacce si intensificano e un omicidio arriva finalmente in scena, Amory e 
Milo dovranno correre contro il tempo e trovare l’assassino prima che scenda il sipario finale.

PUNTO  
DI

FORZA

Autrice delle serie dedicate ad Amory Ames ed Electra McDonnell, Ashley 
Weaver lavora come coordinatrice dei servizi tecnici delle biblioteche Allen 
Parish, in Louisiana. Si è immersa nel mondo delle biblioteche sin da quando 
aveva 14 anni e si è laureata in Biblioteconomia e Scienze dell’informazione 

(MLIS) presso la Louisiana State University. Vive a Oakdale, in Louisiana.

IL QUINTO IMPERDIBILE 
VOLUME DELLA SERIE 
DI AMORY AMES

NUOVA TRADUZIONE DI:  ROSARIA MANUELA DISTEFANO

Lettere al veleno
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PUNTO 
DI

FORZA

Un compendio completo della produzione incisoria del Dürer. Silografie, serie e incisioni 
singole che trattano soggetti sacri e profani: dall’Apocalisse alle storie dei santi; dalle for-
tificazioni medievali ai ritratti di contadini e signori.

Le migliori incisioni 
del grande artista tedesco.

NOVITÀ LE ILLUSTRAZIONI ORIGINALI 
SONO CORREDATE DI COMMENTI 
E DI PUNTUALI DIDASCALIE.

Dürer l’opera incisoria
Marco Antonio Michiel
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PUNTO 
DI

FORZA

Un indice alfabetico di immagini oniriche, ciascuna abbinata a un numero secondo le regole 
della cabala. In una seconda sezione, il libro fornisce varie chiavi di lettura per calcolare, a 
partire dai propri sogni, le combinazioni vincenti da giocare.

Come interpretare i sogni  
e vincere al lotto.

NOVITÀ UNA GUIDA SEMPLICE E COMPLETA 
ALLA CABALA NAPOLETANA 
PER IL GIOCO DEL LOTTO.

Antica smorfia napoletana
Aa.Vv.
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NOVITÀ

La Sacra Bibbia
Aa.Vv.

Numero collana: R322 / Nome collana: FUORI COLLANA
Legatura: RILEGATO CON SOVRACCOPERTA 
Sovraccoperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 21 / Pagine: 480
Codice: 886262348

9 788862 623483

€15.00

Un libro indispensabile, sia per i fedeli, sia per chi non crede. Con il suo repertorio di immagini e 
vicende, la Bibbia rappresenta un testo essenziale per la comprensione della civiltà occidentale. Le 
litografie di Doré fissano con grande efficacia rappresentativa i momenti salienti del racconto bibli-
co: dalla cacciata di Adamo ed Eva al diluvio universale; dalle piaghe d’Egitto alla discesa di Mosè dal 
monte Sinai; dalla Natività alla crocifissione.

Un testo che non può mancare 
nella vostra biblioteca.

LA SACRA BIBBIA PROPOSTA IN 
FORMATO COMPATTO E IMPREZIOSITA 
DALLE ILLUSTRAZIONI DEL GRANDE 
LITOGRAFO GUSTAVE DORÉ.

C O P E R T I N A  I N
R E A L I Z Z A Z I O N E



PUNTO 
DI

FORZA

Con l’introduzione di Pierluigi Valli e le note di Antonio Ravasio, il lettore può avvicinarsi al testo 
sacro di una delle tre religioni monoteiste, seguita da quasi due miliardi di persone in tutto il 
mondo. Secondo l’Islam il Corano è parola di Allah, dettata dall’Arcangelo Gabriele a Maometto, 
l’ultimo profeta.

Indispensabile per capire l’Islam, 
una delle grandi religioni rivelate.

NOVITÀ IL TESTO SACRO DELL’ISLAM, 
QUI PROPOSTO IN FORMATO COMPATTO, 
CON INTRODUZIONE E NOTE PER UNA 
COMPRENSIONE PIÙ IMMEDIATA.

Il Corano
A cura di Antonio Ravasio
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I personaggi del romanzo, per quanto siano civilizzati, immigrati, sono sempre vincolati ai legami 
di sangue e di razza, avvertono di continuo un richiamo alle origini, alle radici. Il libro è pervaso 
da un costante senso di malinconia e di pessimismo, dall’incombente presenza di un destino 
ineluttabile, dal richiamo a un qualcosa di atavico e trascendentale: c’è un legame di sangue 
che attira Ada e Harry l’uno verso l’altra, ma si avverte l’immancabile presenza di una spada di 
Damocle, del fato che avrà la meglio. Infatti, nonostante la ricerca del successo privato e sociale, 
la volontà di avere la meglio sul destino, i protagonisti sono disillusi, quasi dei Vinti verghiani: ci 
lasciano l’amaro in bocca per ciò che sarebbe potuto essere e non è. L’autrice lascia però aperto 
uno spiraglio: una speranza nel finale che, forse, sarà la redenzione di Ada.

PUNTO 
DI

FORZA

NOVITÀ UN ROMANZO SUL CONFLITTO 
TRA CIVILIZZATO E SELVAGGIO.

“Nella città bassa, vicino al fiume, viveva la marmaglia [...] Lontano da loro, in alto 
alle colline coronate dai tigli, tra le case degli alti funzionari russi e quelle dei signori 
polacchi, c’erano alcuni bei palazzi appartenenti a ricchi israeliti. Avevano scelto il 

quartiere per l’aria pura che vi si respirava, ma soprattutto perché, in Russia […] gli 
ebrei erano tollerati solo in alcune città, in determinati distretti, in specifiche strade e, 

talvolta, soltanto da un lato della strada, mentre l’altro era loro proibito”.

Irène Némirovsky, figlia di un ricco banchiere ebreo e di Anna Margoulis, nac-
que 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, trovarono rifugio a Parigi. Qui, 
l’autrice completò gli studi e si iscrisse alla facoltà di Lettere della Sorbona. Nel 1926 sposò Mi-
chel Epstein, ingegnere russo emigrato in Francia, e dal matrimonio 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. Nel 1942 Irène venne arrestata dalla Guardia nazionale francese e deportata 
ad Auschwitz. Morirà qui il 17 agosto 1942, all’età di 39 anni.

I cani e i lupi (edizione integrale)

Irène Némirovsky

Numero collana: T003 / Nome collana: FUTURO ANTERIORE
Legatura: BROSSURA CON ALETTE / Copertina: LUCIDA
Formato: 13.3 x 19.7 / Pagine: 240
Codice: 885498293

9 788854 982932

€10.00

NUOVA TRADUZIONE DI:  ROSA ANNA R ITA COSTANZO



Dello stesso autore

9 788854 981430

9 788899 997144

9 788899 997731

9 788899 997151

9 788899 997991

9 788854 982703

9 788899 997984



Il presente volume raccoglie cinque racconti che la consuetudine editoriale ha ormai consegnato 
alla storia come i Racconti di Pietroburgo, ma che non erano stati ideati e scritti dall’autore secondo 
un disegno unitario. Essi sono tuttavia accomunati in primo luogo dall’ambientazione pietroburghe-
se. La Città di Pietro, con le sue ampie prospettive e un clima non sempre benevolo e a tratti del 
tutto ostile a chi la abita, è infatti l’ambientazione perfetta per il manifestarsi di eventi prodigiosi e 
soprannaturali, così come, proprio in virtù della sua natura non sempre univocamente benevola, 
costituisce la cornice perfetta per le miserie quotidiane dei “piccoli uomini” che la abitano.

PUNTO 
DI

FORZA

NOVITÀ UNA RACCOLTA DI CINQUE  
RACCONTI DIVERSI TRA LORO MA 
ACCOMUNATI DALL’AMBIENTAZIONE  
E DALL’ELEMENTO SOPRANNATURALE.

“Non c’è niente di meglio della prospettiva Nevskij, quantomeno a Pietroburgo; 
per la città, essa è tutto. Di cosa non risplende questa strada, la gemma 

della nostra capitale! So che neanche uno tra i suoi pallidi e funzionarieschi abitanti 
cambierebbe la prospettiva Nevskij con tutte le ricchezze del mondo”. 

Racconti di Pietroburgo 
(edizione integrale)

Nikolaj Gogol’
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Nikolaj Gogol’ nasce il 1 aprile del 1809 a Velikie Soročincy, nell’attuale Ucrai-
na. Proveniente da una famiglia di piccoli proprietari terrieri, egli eredita l’in-
teresse per la letteratura dal padre. Trasferitosi a Pietroburgo, nel 1828 inizia 

a prestare servizio nella pubblica amministrazione: l’esperienza si interrompe già nel 1831 e 
delude le aspettative di Gogol’. Dopo il 1835 si dedicherà a tempo pieno alla letteratura. Nel 
1842 elabora la prima parte del “poema in prosa” Le anime morte: Gogol’ ne aveva progettato 
l’articolazione secondo una struttura tripartita sul modello della Divina Commedia dantesca, che 
avrebbe dovuto guidare il lettore in un percorso di purificazione dal vizio e dal peccato. Preda 
di un sempre più morboso sentimento religioso, muore il 4 marzo del 1852 a seguito dei 
digiuni e delle privazioni cui era solito sottoporsi.

NUOVA TRADUZIONE DI:  PAOLO BERT IN I



Parlando in prima persona, il protagonista di Fame alterna strazianti depressioni a squilibrate eu-
forie, momenti in cui schernisce gli altri a momenti in cui diventa egli stesso vittima dei torti altrui, 
sentendosi così ancor più discriminato. Durante il suo errare per la città, incontra altri personaggi, 
ma tutti entrano ed escono velocemente dalla sua esistenza, lasciando il posto a un’unica costante 
compagna: la fame.

PUNTO 
DI

FORZA

NOVITÀ UN RACCONTO SULL’ANGOSCIA, 
SULL’AFFANNO CONTINUO DI 
PROCURARSI CIBO E MANTENERE 
UNO STILE DI VITA DIGNITOSO.

“Perché mi preoccupavo di ciò che dovevo mangiare, 
di ciò che dovevo bere, e dei vestiti con cui ricoprire 

questo odioso sacco di vermi chiamato corpo terreno?”

Fame 
(edizione integrale)

Knut Hamsun
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Knut Hamsun nacque in Norvegia nel 1859 e svolse vari lavori, vagando tra il 
nativo nord e gli Stati Uniti, prima di raggiungere il successo letterario col suo 
primo romanzo, Fame, pubblicato nel 1890, cui fecero seguito, tra gli altri, Pan 
(1894), Sotto le stelle d’autunno (1906), Un viandante suona in sordina (1909), L’ul-

tima gioia (1912) – romanzi che formano la “trilogia del viandante” – I germogli della terra (1917), 
Il cerchio si è chiuso (1936). Nel 1920, ottenne il premio Nobel per la letteratura. Nel diario Lungo 
i sentieri ricoperti d’erba, uscito nel 1949, espresse il perché delle proprie simpatie verso il nazismo, 
maturate durante il periodo d’occupazione tedesca della Norvegia. Fu anche drammaturgo e po-
eta. Morì nel 1952.

NUOVA TRADUZIONE DI:  SILV IA MANCA
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C’è vita e morte in questi racconti, una decisa battaglia di forze. Da un lato il fallimento, l’incom-
prensione, la solitudine e la morte; dall’altro, l’ostinata necessità di spingere i personaggi che, 
pieni di energia e convinzioni, fanno sempre un passo avanti ed esigono dal lettore un costante 
stato di allerta. Ma la ricompensa è grande, e in questo viaggio attraverso la genialità dell’infanzia, 
i tormentati intrecci familiari e la custodia di certi amori, questi racconti offrono in cambio la 
rivelazione del fatto che, nonostante tutto, si può essere felici.

PUNTO 
DI

FORZA

NOVITÀ IL LIBRO È INEDITO IN ITALIA 
E VIENE QUI PROPOSTO IN 
UNA NUOVA TRADUZIONE.

“Non si può dire che fosse ubriaco. Ma qualcosa stava iniziando. 
Era come se ci fosse una barriera che lui aveva attraversato a un certo 

punto, senza che lei fosse in grado di stabilire esattamente quando. 
O come se stesse venendo giù, dolcemente ma fatalmente, 
e nessuno dei due potesse fare nulla per evitare la caduta”.

Racconti (edizione integrale)

Liliana Heker
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Liliana Heker (Buenos Aires, 1943) è tra le maggiori scrittrici viventi. È autrice 
di saggi, romanzi e racconti tradotti in Germania, Francia, Russia, Turchia, Olan-
da, Canada e Polonia. Con il romanzo El fin de la historia (La fine della storia, 
Edizioni Theoria 2019) ha ottenuto il prestigioso premio Estaban Echeverrìa, 

vinto, tra gli altri, da Borges ed Ernesto Sabato.

NUOVA TRADUZIONE DI:  MATILDE CASAGRANDE

9788854980273

Della stessa 
autrice

C O P E R T I N A  I N
R E A L I Z Z A Z I O N E



Le passioni dell’anima viene dato alle stampe nel 1649, pochi mesi prima della morte dell’autore. 
Inizialmente non destinato alla divulgazione, prende forma a partire da due corrispondenze private 
intrattenute rispettivamente con la principessa Elisabetta di Boemia e con la regina Cristina di Svezia. 
Elisabetta di Boemia e Descartes portano avanti un ampio carteggio incentrato sull’analisi del rappor-
to tra res cogitans e res extensa, le caratteristiche dell’individuo come soggetto morale e il ruolo delle 
passioni nella vita umana, in un dialogo che è sia filosofico e analitico sia intimo e curativo. L’epistolario 
con Cristina di Svezia, invece, tenta di ricostruire le passioni “per via genetica” e di definire le modalità 
migliori per farne buon uso. Tutti questi temi si trovano, approfonditi e sistematizzati, ne Le passioni 
dell’anima, dove Descartes si propone di analizzare “in quanto fisico” il meccanismo fisiologico che 
produce come effetto nell’anima i sentimenti, analizzati nelle loro forme semplici e successivamente 
nelle loro combinazioni. Il trattato costituisce anche una sorta di “medicina dell’anima” nella prospetti-
va del dominio razionale sulle passioni visto come concreta possibilità di guarigione dai turbamenti e 
da quelle alterazioni fisiche che, in ottica cartesiana, possono essere ricondotte a una radice morale. 

PUNTO 
DI

FORZA

NOVITÀ LA GRANDE OPERA 
DI CARTESIO PROPOSTA 
IN UNA NUOVA TRADUZIONE

“Non esiste strada migliore per arrivare alla conoscenza delle nostre 
passioni che prendere in esame la differenza tra anima e corpo, 

per conoscere a quale dei due si debba attribuire ciascuna 
delle funzioni che sono in noi”.

Le passioni dell’anima 
(edizione integrale)

Cartesio
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Filosofo, scienziato, matematico e ideatore della geometria analitica, il francese René 
Descartes (1596-1650) è considerato il fondatore e il massimo esponente del ra-
zionalismo moderno. La sua speculazione intellettuale si pone come obiettivo la ri-
cerca di un metodo capace di essere criterio di orientamento gnoseologico unico e 
semplice, universalmente utile sia in campo teoretico sia in ambito pratico, che trova 
il suo fondamento ultimo nell’essere umano inteso come soggetto pensante (cogi-

to). Proprio nell’attività del pensiero Descartes pone infatti la dimostrazione autoevidente dell’esi-
stenza (cogito, ergo sum) e quindi il principio che garantisce la validità della conoscenza e l’efficacia 
dell’azione e del controllo umano sul mondo. Sostenitore di un netto dualismo ontologico tra 
sostanza pensante (incorporea, libera, inestesa e consapevole) e sostanza estesa (corpo-
rea, spaziale, inconsapevole e meccanicamente determinata), Descartes individua però 
nell’essere umano una connessione tra le due sostanze, rispettivamente presenti in 
noi come anima e corpo, dato che res cogitans e res extensa esercitano recipro-
camente un’azione causale una sull’altra. Tra le opere principali ricordiamo 
Discorso sul metodo (1637), Meditazioni metafisiche (1641), Prin-
cipi di filosofia (1644), Le passioni dell’anima (1649). 

NUOVA TRADUZIONE DI:  FRANCESCA GIANNELL I



Quella che Giovanni Battista Belzoni (1778-1823) narra in questo diario è una vita tanto biz-
zarra da sembrare irreale: l’infanzia nella bottega del padre barbiere a Padova; la gioventù a Roma 
e in Inghilterra, come teatrante, e la maturità come esploratore di antichità in Egitto, in un periodo 
in cui la sabbia nascondeva tesori ancora intatti. Le imprese di Belzoni, che lo portarono per primo 
a entrare nel tempio di Abu Simbel nella piramide di Chefren e nella tomba di Sethi I, gettano 
luce su una figura spesso misconosciuta dall’egittologia, ma il cui contributo è stato essenziale per 
la conoscenza dell’antico Egitto.

PUNTO 
DI

FORZA

NOVITÀ IL RACCONTO DELLE SCOPERTE PIÙ 
SENSAZIONALI DELLA STORIA 

“Avvicinando mi alle rovine rimasi stupito nel vedere il grande colosso 
di Memno ne [...]. Posso sol tanto dire che deve essere stata una 

delle statue più venerate dagli egizi, perché altrimenti non si sarebbe 
trasportato un masso tale di granito da Assuan a Tebe”.

Le grandi scoperte in Egitto  
e in Nubia (edizione integrale)

Giovanni Battista Belzoni
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Giovanni Battista Belzoni nacque nel 1778 a Padova; il suo vero cognome era 
Bolzon, poi cambiato in Belzoni. A 16 anni si trasferì a Roma, dove si appassionò 
al mondo dell’archeologia, affascinato dalle rovine della capitale. Appassionato di 
viaggi, girò in breve tempo gran parte dell’Europa, trasferendosi in Francia prima 

e in Inghilterra poi. Arrivò ad Alessandria d’Egitto nel 1815 e appena poté raggiunse Il Cairo, dove 
rimase estasiato dalle bellezze archeologiche. Le sue scoperte sono note a tutto il mondo, dal 
Giovane Memnone al sarcofago di Ramesse III, dalla piramide di Chefren alla tomba di Sethi I. Morì 
di dissenteria nel 1823, durante uno dei suoi innumerevoli viaggi in Africa.



dai 3
anni

NOVITÀ

Gli animali
AA.VV.

9 788861 779587
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PUNTO 
DI

FORZA

Quanto pesano i cuccioli di elefante? Qual è l’animale che dorme restando in 
piedi? Come fanno i polpi a difendersi dai predatori? Solleva le finestrelle per 
scoprirlo.

UN LIBRO TUTTO DA ESPLORARE PER SCOPRIRE 
FATTI INTERESSANTI E CURIOSITÀ SUL MONDO 

CHE CI CIRCONDA.

GRAZIE ALLE FINESTRELLE 
IL BAMBINO APPRENDE IN MODO 
INTERATTIVO E STIMOLANTE.



dai 3
anni

NOVITÀ

La fattoria
AA.VV.
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PUNTO 
DI

FORZA

Con questo libro partirai alla scoperta della vita in una vera fattoria. Apri le fine-
strelle e visita le stalle, gli orti e i campi.

UN LIBRO TUTTO DA ESPLORARE PER SCOPRIRE 
FATTI INTERESSANTI E CURIOSITÀ SUL MONDO 

CHE CI CIRCONDA.

GRAZIE ALLE FINESTRELLE 
IL BAMBINO APPRENDE IN MODO 
INTERATTIVO E STIMOLANTE.



dai 3
anni

NOVITÀ

I mezzi di trasporto
AA.VV.

9 788861 779600
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PUNTO 
DI

FORZA

Qual è la differenza tra una macchina da rally e un monster truck? A cosa serve 
una betoniera? E come funziona un aliante? Apri le finestrelle e scopri tante 
curiosità sui mezzi di trasporto.

UN LIBRO TUTTO DA ESPLORARE PER SCOPRIRE 
FATTI INTERESSANTI E CURIOSITÀ SUL MONDO 

CHE CI CIRCONDA.

GRAZIE ALLE FINESTRELLE 
IL BAMBINO APPRENDE IN MODO 
INTERATTIVO E STIMOLANTE.



dai 3
anni

NOVITÀ

Lo spazio
AA.VV.
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PUNTO 
DI

FORZA

Com’è la vita degli astronauti nella stazione spaziale? Di cosa sono fatti gli 
anelli di Saturno? Che cos’è un buco nero? Solleva le finestrelle per intrapren-
dere un incredibile viaggio nello spazio.

UN LIBRO TUTTO DA ESPLORARE PER SCOPRIRE 
FATTI INTERESSANTI E CURIOSITÀ SUL MONDO 

CHE CI CIRCONDA.

GRAZIE ALLE FINESTRELLE 
IL BAMBINO APPRENDE IN MODO 
INTERATTIVO E STIMOLANTE.



dai 3
anni

NOVITÀ

Il mare
AA.VV.

9 788861 779624
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PUNTO 
DI

FORZA

Vieni a conoscere il pesce spada, l’orca marina e il pesce martello. Apri le fine-
strelle e parti alla scoperta dei mari e di tutte le creature che vi abitano.

UN LIBRO TUTTO DA ESPLORARE PER SCOPRIRE 
FATTI INTERESSANTI E CURIOSITÀ SUL MONDO 

CHE CI CIRCONDA.

GRAZIE ALLE FINESTRELLE 
IL BAMBINO APPRENDE IN MODO 
INTERATTIVO E STIMOLANTE.



dai 3
anni

NOVITÀ

Il cantiere
AA.VV.
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PUNTO 
DI

FORZA

Come si costruisce un ponte? E una nave? Quali macchinari si usano in can-
tiere? Dietro ogni finestrella troverai tante curiosità.

UN LIBRO TUTTO DA ESPLORARE PER SCOPRIRE 
FATTI INTERESSANTI E CURIOSITÀ SUL MONDO 

CHE CI CIRCONDA.

GRAZIE ALLE FINESTRELLE 
IL BAMBINO APPRENDE IN MODO 
INTERATTIVO E STIMOLANTE.



dai 3
anni

NOVITÀ

Storie della fattoria
AA.VV.

9 788861 779464
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PUNTO 
DI

FORZA

UN FANTASTICO VIAGGIO 
IN TRE DIMENSIONI.

UN LIBRO POP-UP DOVE AD 
OGNI PAGINA LE ILLUSTRAZIONI 
SI ANIMANO PER UN MAGGIORE 
COINVOLGIMENTO.

Accompagna Cucciolo nel suo viaggio e vieni a conoscere tutti gli amici della 
fattoria.



dai 3
anni

NOVITÀ

Storie del mare
AA.VV.
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PUNTO 
DI

FORZA

UN FANTASTICO VIAGGIO 
IN TRE DIMENSIONI.

UN LIBRO POP-UP DOVE AD 
OGNI PAGINA LE ILLUSTRAZIONI 
SI ANIMANO PER UN MAGGIORE 
COINVOLGIMENTO.

Piccola Orca parte all’avventura e gioca nel mare con gli altri animali.



dai 3
anni

NOVITÀ

Coloro e gioco 
Animali e dinosauri
AA.VV.
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PUNTO 
DI

FORZA

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 3
anni

NOVITÀ

Coloro, gioco e imparo
Lettere e numeri
AA.VV.

9 788861 778832
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PUNTO 
DI

FORZA

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 3
anni

NOVITÀ

Coloro, gioco e mi diverto
Viva l’avventura
AA.VV.
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PUNTO 
DI

FORZA

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 3
anni

NOVITÀ

Coloro e gioco in vacanza 
Passatempi intelligenti
AA.VV.

9 788861 778863
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PUNTO 
DI

FORZA

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.



Stiamo affrontando un’epoca d i  g rand i  camb iament i ,  che ha generato 
e sta ancora generando tante ins icu rezze,  soprattutto ne i  p iù  p icco l i . 
Questo a l bo è per loro,  ma anche per no i  adu lt i ,  e  serve a r icorda rc i 
che,  per quanto le  cose possano camb ia re,  per quanto potrà ma i  sem-
bra re che la nostra v ita venga sconvo lta da event i  anche drammatic i , 
avremo sempre una certezza.  Questa certezza è dentro d i  no i ,  ne l 
nostro cuore,  in que l  “pezzett ino” in cu i  conserv iamo tutt i  i  nostr i 
r icord i  p iù  be l l i ,  che avremo sempre con no i .  Non s iamo ma i  so l i ,  anz i , 
port iamo sempre tant iss ime cose e persone dentro i l  nostro cuore e 
questo serve a fa rc i  provare mo lta meno pau ra verso i l  futu ro e verso 
a ltr i  camb iament i  che verranno.

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“MA ALCUNE COSE O PERSONE CI MANCANO 
TANTISSIMO, VORREMMO CHE FOSSERO ANCORA QUI […] 

IO HO TROVATO UN MODO, È UN MIO SEGRETO,
PER NON PERDERLE MAI, PROPRIO MAI”.

NOVITÀ

UNA STORIA POETICA SULL’IMPORTANZA DEI 
RICORDI, DELL’AMORE E DELLO SCONFINATO 
SPAZIO CHE ABBIAMO NEI NOSTRI CUORI. 
DOBBIAMO SOLO SCEGLIERE COSA METTERCI 
DENTRO: SARÀ CON NOI PER SEMPRE!

Il mio pezzettino
Testi di: Francesca Fanizza

Illustrazioni di: Paola Rattazzi 

9 788855 381260
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Codice: 885538126
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Il mio pezzettino



Quante ste l l ine stanotte ne l  c ie lo .  Tutte immob i l i  tranne una.  Ma… non 
è una ste l la ,  è una nav ice l la  e s i  ferma propr io davant i  a l la  finestra d i 
Mi lo .  Pau ra pa ra l izzante o cu r ios ità? Ag itaz ione o serena ma l incon ia? 
Che cosa sp inge Mi lo a non r ifug ia rs i  sotto le  coperte? È la vog l ia d i 
scopr ire e conoscere,  che lo fa sta re l ì ,  davant i  a l la  nav ice l la ,  da l la 
qua le sbuca un interessant iss imo e s impat ico a l ieno .  Par la una l ingua 
strana e non nasconde la sua sorpresa quando vede d i  fronte a sé un 
bamb ino de l la  Terra,  così  strano ne l l ’aspetto .  Con occh i ,  naso,  bocca, 
orecch ie e man i .  Tutte cose mo lto d iverse da l  suo b lombo, da l le  sue 
frasse e da tutt i  le  a ltre pa rt i  de l  suo incred ib i le  corpo extraterrestre . 
Due esser i  v ivent i  così  d ivers i  possono d iventa re am ic i?

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“NON È UNA STELLA. È UNA NAVICELLA SPAZIALE
E ORA GALLEGGIA IMMOBILE NELL’ARIA 
FUORI DALLA MIA CAMERETTA. CASPITA!”

NOVITÀ

QUANTO SAREBBE BELLO CHE OGNI BIMBO 
O BIMBA POTESSE SPERIMENTARE INCONTRI 
COSÌ IMPORTANTI! INCONTRI CON ALTRI BIMBI E 
BIMBE, COSÌ TANTO DIVERSI E COSÌ TANTO UGUALI, 
DA DIVENTARE SUBITO AMICI. 

A che cosa serve?
Testi di: Roberto Morgese

Illustrazioni di: Barbara Bongini 

9 788855 381277
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€ 12.90



A che cosa serve?



In un regno lontano v ive una pr inc ipessa d iversa da tutte le  a ltre che ha 
una pa rt ico la r ità :  ha sempre sonno! Dorm irebbe ovunque e lo fa senza 
prob lem i  perché è la pr inc ipessa e tutto le  è permesso,  ma un g iorno 
i l  re suo padre decide che è ora d i  mar ita rs i… I  pr inc ip i  de i  va r i  ream i 
g iungono a corte per sposar la ma. . .  ch i  sa rà i l  fortunato pretendente 
che rap irà i l  cuore de l la  fanciu l la?

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“QUESTA PRINCIPESSA POTEVA FARE
QUALUNQUE COSA VOLESSE MA IN REALTÀ

AMAVA PASSARE IL SUO TEMPO
IN UN SOLO MODO: DORMENDO”.

NOVITÀ

UN BUFFA STORIA DAL RISVOLTO INASPETTATO 
CHE, PERÒ, METTE IN LUCE LA NECESSITÀ DI 
ESSERE SEMPRE COERENTI CON SE STESSI E CHE 
AIUTERÀ I BIMBI A TROVARE NELLA NOSTRA PRINCIPESSA 
UNA BUONA ALLEATA PER SPLENDIDI SONNI.

La principessa dormigliona
Testi e illustrazioni di: Barbara Bongini 

9 788855 381253
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La principessa dormigliona



Questa stor ia è nata propr io da l la vo lontà d i  racconta re tutto questo 
a i  bamb in i ,  du rante un laborator io a rt ist ico su i  COLORI:  è la luce a 
contenere tutt i  i  co lor i  de l lo spettro v is ivo;  c i  sono i  co lor i  ca ld i  e i 
co lor i  fredd i ,  i  secondar i ,  che s i  formano da l l ’un ione d i  due pr imar i , 
i  comp lementa r i ,  che a l l ’occh io umano sembrano v ibra re quando sono 
mess i  v ic in i ,  e se l i  mesco l i  tutt i  ass ieme su una tavo lozza ne esce un 
gr ig io spento .  Per rendere tutte queste cose v is ib i l i  ag l i  occh i  v isp i 
che avevo d i  fronte ho usato de i  fou la rd co lorat i  e un conten itore da 
cu i  fa r l i  usc ire ,  ed ecco che,  anche ne l la  stor ia ,  la  LUCE d iventa una 
SCATOLA da cu i  scappano fuor i  I  COLORI,  sotto g l i  occh i  estas iat i  d i 
un bamb ino e d i  un Re catt ivo e GRIGIO che non l i  vuo le l ibera re,  per 
fin ire in un mag ico e be l l iss imo ARCOBALENO…che non poteva certo 
mancare in Una Stor ia a Co lor i !

dai 3
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“UN GIORNO, MENTRE PASSEGGIAVA TRANQUILLO,
QUEL BAMBINO TROVÒ LA SCATOLA.

NON C’ERA NIENTE INTORNO,
SOLO UN SILENZIO CHE SAPEVA DI NEVE”.

NOVITÀ

QUESTA STORIA UN PO’ COLORATA E UN PO’ NO
NARRA L’AVVENTURA DI UN BAMBINO CHE TROVA 
UNA SCATOLA, DI UN RE GRIGIO E NOIOSO, E DI TUTTI 
I COLORI CHE A VOLTE NON VEDIAMO NEPPURE, 
MA CHE SONO DAPPERTUTTO INTORNO A NOI!

Una storia a colori
Testi e illustrazioni di: Jessica Martinello 
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Una storia a colori



Da Lione l  Mess i  a Cr ist iano Rona ldo,  da Gig i  Buffon a Pelé e tant i  a ltr i 
ancora :  30 stor ie d i  fuor ic lasse d i  ogg i  e d i  ier i  che,  con grand i  spe-
ranze,  ta lento cr ista l l ino e straord ina r ia determ inaz ione,  hanno fatto 
la stor ia de l  ca lc io . 

PUNTO 
DI

FORZA

 HANNO TUTTO: 
DRIBBLING, VISIONE, FANTASIA, 

VELOCITÀ, POTENZA. 
MA SOPRATTUTTO, HANNO CUORE. 

NOVITÀ
UN LIBRO PIENO DI CURIOSITÀ 
E STORIE SUI 30 CALCIATORI 
PIÙ FORTI DELLA STORIA

30 calciatori che sono 
entrati nella storia
Testi di: L. de Leone e P. Mancini Illustrazioni di: Giovanni Abeille

9 788855 381369
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dai 6
anni



30 calciatori che sono entrati nella storia



PUNTO  
DI

FORZA

OLTRE 200 FOTOGRAFIE MOZZAFIATO 
CORREDATE DI DIDASCALIE ESPLICATIVE 
PER IMMERGERSI NELLA  
CULTURA NIPPONICA.

L’autrice ci accompagna alla scoperta di bellezze naturali, stile di vita e cultura di questa 
nazione-arcipelago arroccata ai margini dell’Oceano Pacifico: dai castelli dei samurai alle 
tipiche sorgenti termali; dalle remote isole vulcaniche alle megalopoli traboccanti di vita; 
dalla cerimonia del tè agli antichi templi buddisti.

Un affascinante itinerario  
nel Paese del Sol Levante.

NOVITÀ

Giappone
Melanie Clegg
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€10,00
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PUNTO  
DI

FORZA

LIBRO PRATICO CON SEMPLICI 
ISTRUZIONI; I PROGETTI SONO STATI 
IDEATI DA UNO STIMATO ARTISTA.

Questo volume insegna le tecniche fondamentali per disegnare occhi, pelliccia, artigli, denti 
e squame di una vasta gamma di animali, a partire da quelli più familiari fino ad arrivare 
ai più esotici. Il lettore impara numerose tecniche di disegno e colorazione, dalla matita al 
carboncino; dai pastelli agli acquerelli; dai colori gouache agli acrilici fino ai colori ad olio.

Una guida che insegna a disegnare 
gli animali in svariate pose 

e con diversi effetti.

NOVITÀ

Disegnare e dipingere gli animali
Jonathan Truss - Sarah Hoggett
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PUNTO  
DI

FORZA

35 PROGETTI DA SEGUIRE  
PASSO A PASSO O DA USARE  
COME ISPIRAZIONE PER ALTRI  
LAVORI PERSONALI.

Partendo dal commento dei progetti, il libro arriva ad approfondire le tecniche e le teorie 
artistiche necessarie ad ogni artista per sviluppare le proprie abilità. Gli autori affrontano 
anche l’argomento delle diverse tipologie di carte, pennelli, colori, e additivi, segnalando di 
volta in volta i più adatti.

La guida completa per affacciarsi  
al mondo dell’acquerello.

NOVITÀ

Tecniche di acquerello
Aa.Vv.
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dai 3
anni

NOVITÀ

Un libro accattivante, perfetto per sviluppare le abil ità numeriche di base nei 
bambini più piccoli e che include attività educative, per rendere piacevole l’ac-
quisizione delle competenze.

PUNTO 
DI

FORZA

UNA COLLANA PER IMPARARE GIOCANDO.

IMMAGINI SIMPATICHE E UN 
PENNARELLO CANCELLABILE 
RENDONO L’APPRENDIMENTO UN 
GIOCO DIVERTENTE.

I miei primi numeri - 123
Aa.Vv.
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Legatura: CARTONATO / Copertina: LUCIDA
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€5,90
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COPERT INA PROVV ISOR IA



dai 3
anni

NOVITÀ

Un libro accattivante, perfetto per sviluppare le abil ità pre-alfabetiche nei 
bambini più piccoli e che include attività educative, per rendere piacevole l’ac-
quisizione delle competenze.

PUNTO 
DI

FORZA

Le mie prime parole - abc
Aa.Vv.

Numero collana: R482 / Nome collana: LAVAGNA MAGICA
Legatura: CARTONATO / Copertina: LUCIDA
Formato: 20 X 24 / Pagine: 10
Codice: 886640839

€5,90

9 788866 408390UNA COLLANA PER IMPARARE GIOCANDO.

IMMAGINI SIMPATICHE E UN 
PENNARELLO CANCELLABILE 
RENDONO L’APPRENDIMENTO UN 
GIOCO DIVERTENTE.

COPERT INA PROVV ISOR IA



dai 3
anni

NOVITÀ

Un libro accattivante, perfetto per sviluppare il controllo della penna nei bam-
bini più piccoli e che include attività educative, per rendere piacevole l’acqui-
sizione delle competenze

PUNTO 
DI

FORZA

Imparo a usare la penna
Aa.Vv.
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9 788866 408406UNA COLLANA PER IMPARARE GIOCANDO.

IMMAGINI SIMPATICHE E UN 
PENNARELLO CANCELLABILE 
RENDONO L’APPRENDIMENTO UN 
GIOCO DIVERTENTE.

COPERT INA PROVV ISOR IA



dai 3
anni

NOVITÀ

Un libro accattivante, perfetto per sviluppare le abil ità cognitive nei bambini 
più piccoli e che include attività educative, per rendere piacevole l’acquisizione 
delle competenze.

PUNTO 
DI

FORZA

Vado a scuola
Aa.Vv.
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9 788866 408413UNA COLLANA PER IMPARARE GIOCANDO.

IMMAGINI SIMPATICHE E UN 
PENNARELLO CANCELLABILE 
RENDONO L’APPRENDIMENTO UN 
GIOCO DIVERTENTE.

COPERT INA PROVV ISOR IA



dai 3
anni

NOVITÀ

Un libro tutto da scoprire con divertenti finestrelle colorate per giocare insie-
me agli amici animali.

PUNTO 
DI

FORZA

UN LIBRO INTERATTIVO PER DIVERTIRSI  
A SCOPRIRE COSA SI NASCONDE  

DIETRO LE FINESTRELLE.

ROBUSTEZZA COSTRUTTIVA  
E FINESTRELLE GRANDI  
ADATTE AI PIÙ PICCOLI.

Chi dorme?
Aa.Vv.
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dai 3
anni

NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Chi mangia?
Aa.Vv.
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€9,90
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Un libro tutto da scoprire con divertenti finestrelle colorate per giocare insie-
me agli amici animali.

UN LIBRO INTERATTIVO PER DIVERTIRSI  
A SCOPRIRE COSA SI NASCONDE  

DIETRO LE FINESTRELLE.

ROBUSTEZZA COSTRUTTIVA  
E FINESTRELLE GRANDI  
ADATTE AI PIÙ PICCOLI.



dai 3
anni

NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Chi si nasconde?
Aa.Vv.
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Un libro tutto da scoprire con divertenti finestrelle colorate per giocare insie-
me agli amici animali.

UN LIBRO INTERATTIVO PER DIVERTIRSI  
A SCOPRIRE COSA SI NASCONDE  

DIETRO LE FINESTRELLE.

ROBUSTEZZA COSTRUTTIVA  
E FINESTRELLE GRANDI  
ADATTE AI PIÙ PICCOLI.



dai 3
anni

NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Cosa fa il cucciolo?
Aa.Vv.
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Un libro tutto da scoprire con divertenti finestrelle colorate per giocare insie-
me agli amici animali.

UN LIBRO INTERATTIVO PER DIVERTIRSI  
A SCOPRIRE COSA SI NASCONDE  

DIETRO LE FINESTRELLE.

ROBUSTEZZA COSTRUTTIVA  
E FINESTRELLE GRANDI  
ADATTE AI PIÙ PICCOLI.



dai 3
anni

È giunto il tempo, per questi tre fratell ini paffutell i, di lasciare il nido e costru-
irsi ognuno la propria casetta a prova di lupo! Serviranno quindi buona volontà 
e accortezza, ma a volte i g iovani maialini sono distratti dal gioco e fanno le 
cose troppo in fretta…

PUNTO 
DI

FORZA

UN FAVOLOSO VIAGGIO DENTRO
LE FAVOLE PIÙ BELLE DELLA TRADIZIONE,

DOVE OGNI PAGINA SI ANIMA PER
ACCENDERE L’IMMAGINAZIONE.

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

I tre porcellini
Aa.Vv.
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9 788866 408345

NOVITÀ

€9,90

COPERT INA PROVV ISOR IA



dai 3
anni

NOVITÀ

Come sarebbe poter essere cosparsi di polvere di fata e volare insieme a Peter 
e Campanellino verso l’Isola-che-non-c’è? Chissà quante avventure aspetta-
no Wendy e i suoi fratell ini… seguiamoli e divertiamoci insieme a loro!

PUNTO 
DI

FORZA

Peter Pan
Aa.Vv.
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9 788866 408352

UN FAVOLOSO VIAGGIO DENTRO
LE FAVOLE PIÙ BELLE DELLA TRADIZIONE,

DOVE OGNI PAGINA SI ANIMA PER
ACCENDERE L’IMMAGINAZIONE.

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

COPERT INA PROVV ISOR IA



NOVITÀ

dai 3
anni

Prendiamo uno specchio, una regina cattiva e sette nanetti… aggiungiamoci 
una bella principessa un po’ sfortunata ed ecco una storia che – come tutte le 
storie più belle – termina con un lieto fine.

PUNTO 
DI

FORZA

Biancaneve
Aa.Vv.
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€9,90

UN FAVOLOSO VIAGGIO DENTRO
LE FAVOLE PIÙ BELLE DELLA TRADIZIONE,

DOVE OGNI PAGINA SI ANIMA PER
ACCENDERE L’IMMAGINAZIONE.

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

COPERT INA PROVV ISOR IA



dai 3
anni

Quale sarà il più grande desiderio della figlia del grande re del mare? Riuscirà 
a realizzarlo, nonostante tutti gli ostacoli che incontrerà sulla sua strada? 
Seguiamo la dolce Sirenetta per scoprirlo…

PUNTO 
DI

FORZA

La Sirenetta
Aa.Vv.
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NOVITÀ

9 788866 408376

€9,90

UN FAVOLOSO VIAGGIO DENTRO
LE FAVOLE PIÙ BELLE DELLA TRADIZIONE,

DOVE OGNI PAGINA SI ANIMA PER
ACCENDERE L’IMMAGINAZIONE.

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

COPERT INA PROVV ISOR IA



dai 4
anni

NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro e gioco
Animali del mondo
Aa.Vv.

Numero collana: R465 / Nome collana: COLORO E GIOCO 64PP
Legatura: BROSSURA / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 64
Codice: 886640793

€6,90

9 788866 407935

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
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NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro e gioco
Dinosauri
Aa.Vv.
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€6,90

9 788866 407942

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 
Le cornicette
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
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NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro, gioco e imparo
L’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 
Simpatici passatempi
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.
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NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro, gioco e mi diverto
Tutto da colorare
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.
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NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro e gioco in vacanza
Tanti passatempi
Aa.Vv.
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9 788866 408062

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.
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NOVITÀ

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro e gioco in vacanza
Il mare
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

Impara i movimenti base della più diffusa forma di Yoga: riallinea il corpo, stimola la circo-
lazione e calma la mente. Usa il Pilates per lavorare sulla tua schiena e sui tuoi addominali 
creando la tua “cintura della forza”. Fondi i benefici delle due discipline nello Yoga-Pilates, 
un’eccitante sinergia che aiuta a sviluppare la resistenza, l’elasticità e il bilanciamento del 
tuo corpo. Segui la guida esperta di acclamati istruttori nel comfort di casa tua: gli eserci-
zi sono pensati per seguire i tuoi progressi individuali, il tuo stato d’animo e i diversi livelli 
di energia. Scopri tutto il tuo potenziale con questa esauriente guida allo Yoga e al Pilates.

Un allenamento fisico e spirituale 
per la mente e per il corpo.

Pilates e yoga
Judy Smith - Emily Kelly - Jonathan Monks

Numero collana: R335 / Nome collana: VARIA BROSSURA OLANDESE
Legatura: BROSSURA OLANDESE/ Copertina: LUCIDA
Formato: 19 X 22 / Pagine: 256
Codice: 889742751

€10,00

9 788897 427513



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Tutto ciò che bisogna sapere sul massaggio e sui trattamenti correlati, da quelli rapidi a
quelli che agiscono in profondità, fino agli esercizi rilassanti e ai sensuali massaggi di cop-
pia. Un’ampia rassegna di trattamenti per i più diffusi problemi di salute, dal mal di testa 
al mal di schiena.

Un testo semplice e un ricco apparato 
fotografico per spiegare passo a passo 

tutte le tecniche del massaggio.

Guida al massaggio 
completo
Aa.Vv.
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RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO È importante che il posto in cui viviamo rispecchi noi stessi e la nostra vita. Creare lo 

stile adatto e farlo con pochi attrezzi mirati è il modo migliore per gratificarsi e spendere 
davvero il giusto. L’Enciclopedia del Fai da Te mostra come eseguire alcuni lavori in casa, 
in modo semplice e con risultati ottimali: imbiancare le pareti, rimettere a nuovo vecchi 
mobili, effettuare riparazioni, costruire oggetti con il legno, tappezzare sedie, e anche 
come coltivare un orto rigoglioso o un giardino fiorito. Il volume propone inoltre tante 
idee per decorare oggetti e abbellire spazi altrimenti vuoti, progetti con istruzioni passo 
a passo, soluzioni ai problemi più comuni della casa e del giardino, trucchi e suggerimenti 
per ogni necessità. 

Con questo libro anche i principianti  
del fai da te potranno aggiungere  

un tocco personale alla propria casa  
con risultati di sicuro successo.

Enciclopedia del fai da te
Aa.Vv.
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RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO
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RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Labirinti 
Il mondo degli animali
Aa.Vv.
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Aiuta i personaggi a trovare la strada giusta evitando gli ostacoli e raggiungendo 
la meta, e divertiti a cercare gli oggetti e gli animali nascosti tra le pagine di 
questo fantastico libro!
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RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

dai 4
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Labirinti
Intorno al mondo
Aa.Vv.
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Aiuta i personaggi a trovare la strada giusta evitando gli ostacoli e raggiungendo 
la meta, e divertiti a cercare gli oggetti e gli animali nascosti tra le pagine di 
questo fantastico libro!



PUNTO  
DI

FORZA

CON OLTRE 200 IMMAGINI MOZZAFIATO, 
ORGANIZZATO PER REGIONI E CORREDATO DI 
DIDASCALIE ESPLICATIVE, IL VOLUME ESPLORA 
L'IMMENSA RICCHEZZA STORICA E CULTURALE 
DEL BELPAESE, DALL'ANTICHITÀ AI GIORNI NOSTRI.

Quinta per numero di turisti annuali, l’Italia è ricca di storia e di primati: Bologna ospita 
l’università più antica; la Basilica di San Pietro a Roma è la chiesa più grande al mondo; 
mentre la struttura più involontariamente inclinata è, ovviamente, la celeberrima Torre 
di Pisa. Ma con le sue montagne e i suoi laghi, le sue isole e le sue spiagge, il Bel Paese è 
molto di più delle sue rovine e dei suoi pezzi da museo. Dalla grandezza dell’antica Roma 
alla Firenze rinascimentale fino allo splendore di Venezia; dall’architettura arabo-norman-
na di Palermo ai graziosi porti della riviera ligure; dall’isola d’Elba alla Sardegna fino alle 
coste del Lago di Garda, questo volume celebra tutte le delizie della penisola. 

Claudia Martin scrive libri di viaggio e ha collaborato a numerose guide e riviste, tra 
cui Lonely Planet, Time Out e Cadogan Guides. È anche autrice di libri di storia, geografia 
e cultura per adulti e ragazzi. 

Dallo splendore naturale del Lago di Como  
e degli Appennini alle graziose cittadine  

della Costiera Amalfitana, fino alle metropoli  
di Milano e Torino: un meraviglioso viaggio lungo  

la penisola italiana dalle Alpi alla Sicilia.
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Claudia Martin
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PUNTO  
DI

FORZA

INCLUDE PIÙ DI 200 OPERE D'ARTE, 
FOTOGRAFIE E MAPPE PER ESPLORARE 
LE IDEE CHIAVE DELLA CULTURA 
GUERRIERA DEI SAMURAI.

Al servizio dei loro signori, i samurai furono guerrieri valenti, in un’epoca in cui l’abilità 
in battaglia era il principale strumento di ascesa sociale. In seguito, la natura stessa della 
guerra cambiò: le idee romantiche di onore e duelli a cavallo divennero rare come i sa-
murai stessi. Questo volume ci restituisce un’immagine dei guerrieri di un periodo chiave 
della storia giapponese. Diviso in sei capitoli, il libro descrive l’unificazione sotto il bakufu 
Tokugawa, le principali battaglie dell’epoca, le armi e le armature utilizzate, la struttura 
sociale della società giapponese, i miti sui samurai e, infine, il loro declino durante un 
periodo di crisi economica e sociale.

Ben Hubbard è un autore di saggistica per adulti e bambini. Ha scritto libri su svariati 
argomenti, tra cui i gladiatori romani, la storia della musica popolare e i castelli medievali. 
Questo è il suo terzo libro sui samurai.

Un ritratto colorato e accessibile 
della famosa ma spesso incompresa 

élite guerriera giapponese.
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Il guerriero samurai
Ben Hubbard
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dai 3
anni

NOVITÀ

Alex l’unicorno vuole andare nel paese dei dolcetti, perché sa che lì gli spunte-
ranno finalmente le tanto desiderate ali. Troverà qualcuno per accompagnarlo?

PUNTO 
DI

FORZA

UN’ESPERIENZA INTERATTIVA E SPASSOSA 
PER I PIÙ PICCINI.

UN MORBIDO PUPAZZO DA MUOVERE 
CON LA MANO PER RENDERE 
LA LETTURA ANCORA PIÙ DIVERTENTE 
E IMITARE LA VOCE DEL PROTAGONISTA.

Unicorno
Aa.Vv.
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NOVITÀ

La mucca Carolina passa la domenica con le amiche della fattoria. Seguiamola 
per scoprire come si diverte insieme a loro.
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UN’ESPERIENZA INTERATTIVA E SPASSOSA 
PER I PIÙ PICCINI.

Mucca
Aa.Vv.
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UN MORBIDO PUPAZZO DA MUOVERE 
CON LA MANO PER RENDERE 
LA LETTURA ANCORA PIÙ DIVERTENTE 
E IMITARE LA VOCE DEL PROTAGONISTA.



dai 3
anni

NOVITÀ

Essere uno squalo non è facile: tutti scappano per la paura, ma forse il prota-
gonista di questa storia, consigliato da un pesciolino rosso, troverà la soluzione 
al suo problema.
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UN’ESPERIENZA INTERATTIVA E SPASSOSA 
PER I PIÙ PICCINI.

Squalo
Aa.Vv.
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UN MORBIDO PUPAZZO DA MUOVERE 
CON LA MANO PER RENDERE 
LA LETTURA ANCORA PIÙ DIVERTENTE 
E IMITARE LA VOCE DEL PROTAGONISTA.
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NOVITÀ

Piccolo dinosauro va nella giungla per la prima volta e si diverte un mondo. Se-
guiamolo per scoprire in quali avventure si lancerà.
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UN’ESPERIENZA INTERATTIVA E SPASSOSA 
PER I PIÙ PICCINI.

Dinosauro
Aa.Vv.
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UN MORBIDO PUPAZZO DA MUOVERE 
CON LA MANO PER RENDERE 
LA LETTURA ANCORA PIÙ DIVERTENTE 
E IMITARE LA VOCE DEL PROTAGONISTA.
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NOVITÀ

Imparare i colori e a contare fino a 10 diventa super divertente con questo mor-
bido libro tutto da toccare. 

PUNTO 
DI

FORZA

IL LIBRO PERFETTO PER ACCOMPAGNARE 
I PIÙ PICCOLI ALLA SCOPERTA 

DEI NUMERI E DEI COLORI. 

LE SENSAZIONI TATTILI, GRAZIE AL 
SOFFICE FELTRO, AUMENTANO IL 
COINVOLGIMENTO DEL BAMBINO 
NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO.

Numeri e colori
Aa.Vv.
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Quante nuove paroline si possono imparare a spasso nella fattoria o al mare, 
nel giardino o nella giungla, in città o persino a casa propria!  

PUNTO 
DI

FORZA

IL LIBRO PERFETTO PER ACCOMPAGNARE 
I PIÙ PICCOLI ALLA SCOPERTA DELLE PAROLE. 

LE SENSAZIONI TATTILI, GRAZIE AL 
SOFFICE FELTRO, AUMENTANO IL 
COINVOLGIMENTO DEL BAMBINO 
NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO.

Prime parole
Aa.Vv.
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NOVITÀ

Vieni a scoprire, pagina dopo pagina, cosa si nasconde nelle profondità marine!  

PUNTO 
DI

FORZA

ENTRA IN UN MAGICO MONDO 
DI DIVERTIMENTO!

UN LIBRO DIVERTENTISSIMO PER 
POTENZIARE LA CONCENTRAZIONE E 
ALLENARE LO SPIRITO D’OSSERVAZIONE.

In fondo al mare
Aa.Vv.
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NOVITÀ

Vieni a scoprire, pagina dopo pagina, ogni angolo della fattoria!

PUNTO 
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FORZA

ENTRA IN UN MAGICO MONDO 
DI DIVERTIMENTO!

UN LIBRO DIVERTENTISSIMO PER 
POTENZIARE LA CONCENTRAZIONE E 
ALLENARE LO SPIRITO D’OSSERVAZIONE.

Fattoria
Aa.Vv.
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NOVITÀ

Vieni a scoprire, pagina dopo pagina, tutte le creature che abitano la giungla 
profonda!

PUNTO 
DI

FORZA

ENTRA IN UN MAGICO MONDO 
DI DIVERTIMENTO!

UN LIBRO DIVERTENTISSIMO PER 
POTENZIARE LA CONCENTRAZIONE E 
ALLENARE LO SPIRITO D’OSSERVAZIONE.

Giungla
Aa.Vv.
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NOVITÀ

Vieni a scoprire, pagina dopo pagina, l’avventuroso mondo dei pirati!

PUNTO 
DI

FORZA

ENTRA IN UN MAGICO MONDO 
DI DIVERTIMENTO!

UN LIBRO DIVERTENTISSIMO PER 
POTENZIARE LA CONCENTRAZIONE E 
ALLENARE LO SPIRITO D’OSSERVAZIONE.

Pirati
Aa.Vv.
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Questo volume raccoglie fotografie e descrizioni di oltre duecento fari da tutto il mon-
do, 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.
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Fin dai tempi delle caverne le storie di mostri hanno sempre acceso l’immaginazio-
ne dell’uomo, alimentando la paura, o la speranza, che alla base ci fosse qualcosa di 
reale. Presso alcune culture queste storie servivano per spiegare l’origine del mondo 
o fenomeni inspiegabili al tempo. Per tutti i popoli e in tutti i tempi, comunque, essi 
rappresentano il ciclico scontro tra il bene e il male, esorcizzano la paura dell’ignoto e 
impartiscono lezioni su come affrontare le difficoltà della vita e imparare a essere più 
coraggiosi. Questo affascinante volume ci accompagna alla scoperta di mostri e creature 
leggendarie di ogni tempo e di ogni luogo, dagli antichissimi draghi orientali ai più moder-
ni zombi e vampiri di oggi, passando per animali e uomini della mitologia deformati dalla 
malvagità, alieni dalle intenzioni misteriose e mostriciattoli di varie dimensioni e forme 
che si nascondono nell’ombra delle nostre abitudini quotidiane.
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Mostri e altre 
fantastiche creature
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Lo sapevate che la fregata è un uccello marino che non sa nuotare? O che un orso po-
lare può sentire l’odore di cibo anche se si trova sotto un metro di neve? Sapevate che, 
in media, un barbagianni cattura e mangia quattro piccoli mammiferi ogni notte, ovvero 
1.460 all’anno? E che, quando è a caccia, l’ornitorinco chiude gli occhi e usa i sensori del 
suo becco per scovare le prede? Tra tigri siberiane, diavoli della Tasmania, rospi dei fiumi 
e serpenti a sonagli, Predatori esplora i metodi di caccia di oltre 40 fra le creature più 
affascinanti al mondo.
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Predatori
Paula Hammond
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Il libro racconta e rappresenta la civiltà romana attraverso diversi macrotemi: il 
foro, l’impero, la casa, le terme, la scuola. Il testo è organizzato in domande e 
risposte e permette di afferrare facilmente i concetti. Ogni pagina offre anche 
piccoli box con curiosità per approfondire le conoscenze.
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Il libro racconta e rappresenta la civiltà egizia attraverso diversi macrotemi: il Nilo, 
le piramidi, il faraone, i templi, la tomba di Tutankhamon. Il testo è organizzato 
in domande e risposte e permette di afferrare facilmente i concetti. Ogni pagina 
offre anche piccoli box con curiosità per approfondire le conoscenze.
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Castelli e cavalieri
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Il libro racconta e rappresenta la civiltà medievale attraverso diversi macrotemi: 
la cavalleria, i castelli, l’età feudale, i monaci, le armi. Il testo è organizzato in 
domande e risposte e permette di afferrare facilmente i concetti. Ogni pagina 
offre anche piccoli box con curiosità per approfondire le conoscenze.
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Il libro racconta e rappresenta la civiltà greca attraverso diversi macrotemi: 
l’acropoli, la democrazia, il teatro, le guerre, le Olimpiadi. Il testo è organizzato 
in domande e risposte e permette di afferrare facilmente i concetti. Ogni pagina 
offre anche piccoli box con curiosità per approfondire le conoscenze.
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Domande e risposte sugli albori della vita sulla terra.
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Domande e risposte sui più indomabili conquistatori della storia.
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Piccole avventure per offrirti grandi emozioni. E quando ne finisce una… ce n’è 
subito un’altra pronta per te!
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Originali e uniche piccole biblioteche portatili monotematiche.
Ogni scatola racchiude 5 libretti cartonati con copertina soffice imbottita pla-
stificata lucida e angoli arrotondati.
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Originali e uniche piccole biblioteche portatili monotematiche.
Ogni scatola racchiude 5 libretti cartonati con copertina soffice imbottita pla-
stificata lucida e angoli arrotondati.
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Cornicette
Animali e dinosauri
Testi e impaginazione di: Gianni Caputo
Illustrazioni di: Ilaria Ambrosini
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Utili a sviluppare diverse abilità, le cornicette sono un’attività divertente per 
imparare a gestire in autonomia gli spazi, l’ordine e l’attenzione.
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Cornicette
Mare e natura
Testi e impaginazione di: Gianni Caputo
Illustrazioni di: Francesca Savarino
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Utili a sviluppare diverse abilità, le cornicette sono un’attività divertente per 
imparare a gestire in autonomia gli spazi, l’ordine e l’attenzione.




