L’altra faccia di mezzanotte
Sidney Sheldon
N OV I T À
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DUE DONNE BELLISSIME, UNA DA UNA PARTE
UNA DALL’ALTRA DELL’ATLANTICO, VIVONO LE
STESSE CONQUISTE: RISCATTO SOCIALE, SUCCESSO,
DENARO E… LO STESSO UOMO. UNA SARÀ LA VITTIMA
E L’ALTRA IL CARNEFICE IN UN GIOCO DI VENDETTE
E TRADIMENTI DAI RISVOLTI INASPETTATI.

A Parigi… a Washington… e in una fantastica villa in Grecia, un’innocente ragazza americana diventa una pedina disorientata e terrorizzata in un gioco di vendetta e tradimento.
Lei è Catherine Douglas, una donna catturata in una rete di quattro vite intrecciate dalla
passione, mentre il suo affascinante marito insegue una star del cinema incredibilmente bella. Constantin Demiris, un leggendario magnate greco, è in possesso dei fili che
controllano tutti. Ecco L’altra faccia di mezzanotte, uno dei più incredibili e sorprendenti
romanzi di suspense.

Sidney Sheldon (Chicago, 1917 - Los Angeles, 2007), scrittore, sceneggiatore e regista americano di fama mondiale, è l’autore più tradotto al
mondo. Con le sue opere ha vinto l’Academy Award, lo Screen Writers
Guild Award e il Tony Award. I suoi romanzi hanno conquistato milioni di
lettori dominando superbamente il mondo della narrativa; fra questi ricordiamo Il volto
nudo (1970), Uno straniero allo specchio (1976), E le stelle brillano ancora (1992), Nulla è
per sempre (1994), Dietro lo specchio (1998), L’amore non si arrende (2001). Poco prima
della sua morte ha pubblicato un’opera autobiografica dal titolo L’altra parte di me, che
ha conquistato anche la critica.
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Mentre Catherine pensava al marito e pregava che
tornasse a casa sano e salvo, Noelle seguiva ogni
movimento di Larry e pregava a sua volta che ne uscisse
vivo. La guerra sarebbe finita presto e Larry Douglas
doveva tornare a casa. Da entrambe.
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La rabbia degli angeli
Sidney Sheldon
N OV I T À
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UN THRILLER LEGALE INTENSO
ED ECCITANTE CHE REGALA MOMENTI
DI PURA SUSPENSE E APPASSIONA
MIGLIAIA DI LETTORI.

Jennifer Parker è una giovane e affascinante avvocatessa pronta a riscuotere successo nei
tribunali di New York. All’inizio della sua carriera viene, però, coinvolta nel complotto di
uno dei più temuti mafiosi della Grande Mela, Michael Moretti. L’uomo lascerà il segno nella
sua vita, e non sarà l’unico. Adam Warner, prossimo a diventare presidente degli Stati Uniti,
farà di tutto pur di conquistare il cuore della bella ragazza. Quella che comincia come una
favola si trasformerà in una battaglia drammatica per il potere che metterà a repentaglio la
sopravvivenza dell’amore.

Sidney Sheldon (Chicago, 1917 - Los Angeles, 2007), scrittore, sceneggiatore e regista americano di fama mondiale, è l’autore più tradotto al
mondo. Con le sue opere ha vinto l’Academy Award, lo Screen Writers
Guild Award e il Tony Award. I suoi romanzi hanno conquistato milioni di
lettori dominando superbamente il mondo della narrativa; fra questi ricordiamo Il volto
nudo (1970), Uno straniero allo specchio (1976), E le stelle brillano ancora (1992), Nulla è
per sempre (1994), Dietro lo specchio (1998), L’amore non si arrende (2001). Poco prima
della sua morte ha pubblicato un’opera autobiografica dal titolo L’altra parte di me, che
ha conquistato anche la critica.
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Camminò per le strade di New York per tutto
il pomeriggio, cercando di non pensare, cercando
di non sentire; pensando e sentendo, consapevole che
le prossime ore avrebbero deciso il resto della sua vita.
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Una donna non dimentica
Sidney Sheldon
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“LA RAGIONE PER CUI SIDNEY SHELDON È
L’AUTORE PIÙ VENDUTO AL MONDO È LA
TRAMA AVVINCENTE E TORTUOSA DEI SUOI
LIBRI. QUESTA STORIA NON FA ECCEZIONE”.
SUNDAY EXPRESS

“Caro diario: questa mattina ho incontrato l’uomo che sposerò”. Ecco come ha inizio l’intricata catena di eventi che sconvolgerà la vita di Leslie Stewart, una bellissima e ambiziosa
dirigente di successo. La donna incontra Oliver Russell, affascinante governatore di una
piccola città del sud, se ne innamora e tra i due scoppia un’ardente passione; ma quando lui
decide di rinunciare al suo amore per dedicarsi completamente alla carriera, non immagina
neppure che la vendetta di una donna ferita può essere davvero spaventosa… Una donna
non dimentica è una storia esplosiva di due persone determinate destinate a scontrarsi, ma
entrambi scopriranno che anche i migliori piani a volte possono essere molto pericolosi…

Sidney Sheldon (Chicago, 1917 - Los Angeles, 2007), scrittore, sceneggiatore e regista americano di fama mondiale, è l’autore più tradotto al
mondo. Con le sue opere ha vinto l’Academy Award, lo Screen Writers
Guild Award e il Tony Award. I suoi romanzi hanno conquistato milioni di
lettori dominando superbamente il mondo della narrativa; fra questi ricordiamo Il volto
nudo (1970), Uno straniero allo specchio (1976), E le stelle brillano ancora (1992), Nulla è
per sempre (1994), Dietro lo specchio (1998), L’amore non si arrende (2001). Poco prima
della sua morte ha pubblicato un’opera autobiografica dal titolo L’altra parte di me,
che ha conquistato anche la critica.
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“Caro diario, è stata una cerimonia bellissima. La moglie
di Oliver è molto carina. Oliver è più affascinante che
mai. Sembrava molto felice, e ne sono contenta.
Perché un giorno gli farò rimpiangere di essere nato”.
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Uno straniero allo specchio
Sidney Sheldon
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IL RISCATTO SOCIALE E
L’AFFERMAZIONE DI SÉ,
DUE SOLITUDINI CHE SI
RIFLETTONO E SI UNISCONO
FINO A UN TRAGICO EPILOGO.

Tony Temple, divo cinematografico e grande canaglia, è adorato dal pubblico e temuto dai
più potenti personaggi del mondo dello spettacolo. Ma è anche il più solo degli uomini.
L’incontro con Jill Castle, una sensuale e misteriosa bellezza che sta cercando di sfondare
a Hollywood, fa scaturire in lui la scintilla del desiderio. Ma il fuoco della loro passione ben
presto li consuma, trasformando la bella favola rosa in tragedia. Dalla penna del celebre
Sidney Sheldon, un romanzo avvincente, drammatico e intenso.

Sidney Sheldon (Chicago, 1917 - Los Angeles, 2007), scrittore, sceneggiatore e regista americano di fama mondiale, è l’autore più tradotto al
mondo. Con le sue opere ha vinto l’Academy Award, lo Screen Writers
Guild Award e il Tony Award. I suoi romanzi hanno conquistato milioni di
lettori dominando superbamente il mondo della narrativa; fra questi ricordiamo Il volto
nudo (1970), Uno straniero allo specchio (1976), E le stelle brillano ancora (1992), Nulla è
per sempre (1994), Dietro lo specchio (1998), L’amore non si arrende (2001). Poco prima
della sua morte ha pubblicato un’opera autobiografica dal titolo L’altra parte di me, che
ha conquistato anche la critica.
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Toby Temple diventò una superstar grazie
a una curiosa sequenza di fattori: una causa
per riconoscimento di paternità, un attacco
di appendicite acuta e il presidente degli Stati Uniti.
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Suez: il canale che ha cambiato
la geografia del mondo
Domenico Vecchioni

COPERTIN A PROVVISOR IA

N OV I T À
Dello stesso
autore

9788818036053

9788818037111
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“Nel 1869 arrivò la realizzazione di un progetto da
molti considerato impossibile: il taglio dell’istmo di
Suez e l’apertura di un canale di collegamento tra il
Mediterraneo e il Mar Rosso!”

PUNTO
DI
FORZA

LA STORIA CHE VALE LA PENA
SCOPRIRE, O RISCOPRIRE, PERCHÉ
COSTITUISCE UN SIGNIFICATIVO
MOMENTO DELLA STORIA UNIVERSALE.

Inaugurato alla fine del XIX secolo, il Canale di Suez ha attraversato tre secoli di Storia: testimone dell’evoluzione dei tempi, protagonista delle contese militari tra gli Stati che se lo
disputavano, spesso sfruttato come via degli imperi coloniali, sempre comunque al servizio del
commercio marittimo internazionale, di cui è stato un formidabile volano di sviluppo. Il libro ripercorrere la prodigiosa storia del Canale di Suez, che nell’antichità infiammò l’immaginazione
dei grandi costruttori egizi e, 30 secoli dopo, alimentò l’entusiasmo del visionario Ferdinand de
Lesseps, traducendo in realtà quell’antico sogno dell’umanità. Una storia affascinante fatta non
solo di vicende strettamente legate alla conformazione dell’idrovia o alle evoluzioni del traffico
marittimo mondiale, ma anche del racconto dei protagonisti di una straordinaria avventura
che ha modificato la geografia del mondo; una storia che parla anche della creazione e sviluppo delle “città del Canale”, degli spostamenti e delle evoluzioni delle popolazioni.

Dopo la laurea in Scienze Politiche, Domenico Vecchioni intraprende
brillantemente la carriera diplomatica. Presta servizio a Le Havre (consolato), a Buenos Aires (ambasciata), a Bruxelles (NATO) e a Strasburgo
(Consiglio d’Europa). In seguito ricopre diversi incarichi presso la Farnesina
e quindi Console generale d’Italia a Nizza e a Madrid. Vice rappresentante permanente
presso il Consiglio d’Europa. Dal 2005 al 2009 invece ricopre l’incarico di Ambasciatore
d’Italia a Cuba. Come storico e saggista, Vecchioni ha collaborato a riviste di politica
internazionale («Rivista di studi politici internazionali»), di storia («Storia illustrata»,
«Cronos», «Rivista Marittima», «Conoscere la Storia», «Civiltà romana»), di intelligence («Gnosis», «Intelligence & Storia top secret»). Collabora abitualmente
con BBC History/Italia ed è autore di una trentina di saggi storico-politici. Con Rusconi Libri ha pubblicato Storie Insolite della Seconda Guerra
Mondiale (2020), I misteri della storia (2021).
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Diavolo in corpo
Raymond Radiguet
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PROTOTIPO DEI BEST SELLER EROTICI
DEL PRIMO NOVECENTO, ALL’USCITA
PROVOCÒ UN GRANDE SCANDALO OTTENENDO
IMMENSO SUCCESSO, È ANCORA OGGI
CAPACE DI SUSCITARE NEL LETTORE
MERAVIGLIA E TURBAMENTO.

Romanzo psicologico in cui l’autore narra in prima persona la storia della sua adolescenza
e di un suo precoce grande amore per una giovane: Marthe, già fidanzata e ben presto
sposa, che accetta ugualmente l’amore di un giovane ragazzo, sfruttando anche le frequenti
assenze del marito, militante al fronte. Interessante il contrasto tra il sentirsi investito da
una particolare sorte del protagonista, e l’occhio analitico dello scrittore che riduce tutto
alla realtà nuda e pura, che agisce sullo sfondo della grande tragedia della Prima guerra
mondiale, che fa da contrasto.

Raymond Radiguet, nato nel 1903 e morto precocemente nel 1923,
è stato poeta e scrittore francese. Fondò con Cocteau la rivista d’avanguardia «Le Coq». Dalla sua opera letteraria più conosciuta, Il diavolo in
corpo, sono state tratte due versioni cinematografiche: quella del francese
Autant-Lara e quella, piú recente, di Marco Bellocchio.
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“Bisogna ammettere che se il cuore ha le sue ragioni
che la ragione non conosce, gli è che questa è meno
ragionevole del nostro cuore”.
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Dracula

Bram Stoker
N OV I T À
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DI
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IL ROMANZO CHE HA DEFINITIVAMENTE
CONSACRATO IL MITO DEL VAMPIRO.
UNA STORIA SCATURITA DALL’INCONSCIO
ED ENTRATA IN TUTTI I NOSTRI INCUBI.

Fra le dense nebbie di una Londra fin de siècle e la misteriosa Transilvania, prende vita la
vicenda del giovane avvocato Jonathan Harker, che deve recarsi in Transilvania per curare
l’acquisto di un’abitazione londinese da parte di un anziano nobile del posto. In un crescendo di tensione e terrore, il giovane protagonista scoprirà il terribile segreto dell’uomo: il
conte Dracula è un vampiro che si nutre di sangue umano! Scritto sotto forma di raccolta
di lettere, articoli e brani dei diari dei protagonisti, come se si trattasse di un’inchiesta
giornalistica, si succedono sanguinarie e terrificanti situazioni immerse in atmosfere cupe
e misteriose.

Bram Stoker (1847-1912), tra gli autori che più hanno lasciato un segno
indelebile nella letteratura dell’orrore. Il suo romanzo più celebre, Dracula,
è stato inoltre ripreso in innumerevoli versioni cinematografiche e ha ispirato fino a oggi generazioni di scrittori, che hanno seguito i canoni da lui tracciati per la
figura del vampiro. Stoker fu anche autore di short stories e romanzi come La dama del
sudario (1906) e La tana del verme bianco (1911).
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“Nessuno può sapere, se non dopo una notte di
patimenti, quanto dolce e prezioso al cuore e
agli occhi possa essere il mattino”.
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I segreti astrologici
di Albumasar

COPERTIN A PROVVISOR IA

A cura di Graziella
N OV I T À
Dello stesso
autore

9788818035438
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Federici Vescovini

PRIMA DI APPRODARE IN
OCCIDENTE, L’ASTROLOGIA FU
PRINCIPALMENTE UNA SCIENZA
FISICO-MATEMATICA E NATURALE.

Secondo Jung l’astrologia è la somma di tutte le conoscenze psicologiche dell’antichità.
Ma quest’opera di Sadan, tassello fondamentale nel mosaico dell’astrologia medioevale,
documenta che per gli arabi fu principalmente una “scienza” fisico-matematica e naturale:
d’altra parte l’astrologia medioevale analizza corregge e sviluppa le intuizioni di Tolomeo.
Questo dialogo, redatto da Sadan in arabo tra il IX e il X secolo e riprodotto in latino tra
il XIII e il XIV secolo, registra il pensiero del maestro di Sadan, Abu-Mashar Muhammad al
Balkhi, nato in Hurasan nel 786 e vissuto a lungo a Bagdad alla corte di Al-Mamunn dove
morì nell’886. I segreti astrologici di Albumasar, che godette di una straordinaria fortuna fino
al XVI secolo viene qui proposta con un documentato e analitico saggio introduttivo di
Graziella Federici Vescovini.
Graziella Federici Vescovini è stata professoressa ordinaria di Storia della filosofia presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli studi di Firenze e ha particolari
conoscenze nell’ambito della storia della filosofia, della scienza e dell’esoterismo medievali;
ha insegnato per molti anni Storia della filosofia medievale presso la facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Torino. Ha pubblicato numerosi studi in Italia e all’estero ed edizioni critiche di opere inedite in questo campo, con particolare attenzione alla storia della
filosofia del secolo XV, con uno sguardo attento agli eventuali risvolti magici.
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“L’astrologia cerca nei movimenti
e nelle figure del cielo e degli astri,
i significati degli eventi terreni”.
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Epigrammi, frammenti
e testimonianze - testo greco a fronte
Posidippo Di Pella
N OV I T À

La pubblicazione di un nuovo papiro nel 2001 (P. Mil. Vogl. VIII 309) e l’attribuzione dei suoi
epigrammi a Posidippo hanno segnato uno spartiacque nella nostra conoscenza dell’autore
e della sua opera, opera che si compone ora di un ‘vecchio’ e di un ‘nuovo’ Posidippo. Il
corpus del poeta di Pella annovera non solo versi conservati da papiri e tavolette, ma anche versi noti per citazione nelle antologie medievali di epigrammi, l’Antologia Palatina e la
Planudea, o in opere-contenitore antiche. Né manca un’iscrizione per la quale si può fare il
suo nome in quanto proveniente da un contesto in cui egli ha operato ricevendo pubblici
riconoscimenti. Donne, statue, presagi, pietre preziose, corse con i cavalli, e ancora naufraghi, regine, dediche, guarigioni: sono solo alcune delle tessere che compongono il mosaico
poetico di Posidippo, un vortice di volti e di storie che ci restituiscono suoni, colori, emozioni della vita quotidiana del III secolo a.C.
Posidippo, dalla nativa Pella, in Macedonia, la professione di “scrittore di epigrammi” lo
portò a operare su committenza pubblica e privata sia nella Grecia continentale, dominata
dalle leghe di età ellenistica, sia nell’Egitto tolemaico, e in particolare in quella vivacissima
‘capitale della cultura’ che fu nel III secolo a.C. Alessandria. Un papiro pubblicato nel 2001,
consegnandoci 110 epigrammi prima sconosciuti che a lui possono essere attribuiti, ha
svelato il profilo di un poeta prolifico e versatile, capace di tradurre in pochi versi la vita
dell’uomo qualunque, ma anche di farsi interprete con la sua poesia dei progetti politici dei
regnanti, curioso, intraprendente e alla costante ricerca del nuovo, sempre partecipe dei
fenomeni culturali del suo tempo. Ben altro e ben di più, dunque, rispetto al monocorde
autore di epigrammi erotici che la selezione antologica medievale aveva immortalato.
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Valentina Garulli insegna Lingua e Letteratura Greca all’Università di Bologna. Si occupa
di epigramma greco e latino, di poesia epigrafica, di poesia ellenistica, di biografia antica,
di storia degli studi classici, di didattica delle lingue classiche per studenti con DSA. Fa
parte della redazione del periodico scientifico «Eikasmós. Quaderni bolognesi di filologia classica», è responsabile della redazione italiana dell’«Année Philologique», ed
è membro del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Cultura Classica di
Bologna.
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“Mi rendano onore i Macedoni, sia quelli del Nilo /
sia quelli che abitano le coste dell’Asia tutta. /
Di Pella è la mia stirpe: possa io nell’atto di svolgere un libro /
essere rappresentato… nella piazza affollata”.
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Guerra e pace

Lev Nikolàevič Tolstoj
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autore
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“Lasciamo che i morti seppelliscano i morti,
ma fin quando si è vivi,
bisogna vivere ed essere felici”.
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LA PIÙ AUTENTICA
EPOPEA NARRATIVA DELLA
LETTERATURA MODERNA.

Pubblicato tra il 1867 e il 1869, il romanzo narra gli avvenimenti che si succedettero in
Russia tra il 1805, anno della prima sfortunata campagna contro Napoleone, e il 1812,
momento dell’insorgenza popolare contro l’armata francese. Nel suo capolavoro, Tolstoj
mette in scena le vicende di due famiglie dell’aristocrazia russa: i Bolkonskij e i Rostov, fra
i quali Natasa Rostova, Andrej Bolkonskij e Pierre Bezuchov che, simboli dell’armonia del
mondo, attraversano, tra balli, battaglie, matrimoni, morti, le loro inquietudini e dando voce
ai moti interiori del cuore. In pagine di altissima scrittura, l’epopea del popolo russo si intreccia con il rapporto fra l’individuo e la collettività, i grandi temi filosofici dell’Ottocento
e l’interrogazione sul senso della storia.

Lev N. Tolstoj (1828-1910), scrittore russo tra i maggiori nella storia della
letteratura mondiale, con le sue profonde contraddizioni, riassume in sé
gli ideali e le aspirazioni di rinnovamento di tutta un’epoca, esprimendo
con l’universalità dell’arte tutta la complessità dell’anima del suo popolo. Egli ebbe una
vita lunga e travagliata che lo portò a una profonda ricerca interiore e alimentò il suo
impulso creativo. Per tale ragione le opere narrative di Tolstoj sono caratterizzate da
un’attenta analisi introspettiva dei protagonisti e dalla riflessione morale. Tra le sue
opere, vanno sicuramente menzionati i romanzi Guerra e pace e Anna Karènina,
considerati capolavori immortali e insuperabili.
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Storie di fantasmi
Edith Wharton
N OV I T À
Dello stesso
autore
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ACCOMPAGNATO IN QUESTI
RACCONTI IL LETTORE SI CONVINCERÀ
CHE IL SOPRANNATURALE
SI MANIFESTA OVUNQUE.

I racconti qui presentati sono una selezione fatta dall’autrice delle sue storie più agghiaccianti, scritte tra il 1902 e il 1937. Queste storie di fantasmi non si allontanano mai
dalle preoccupazioni dei vivi: Wharton usa il soprannaturale per indagare su questioni
mondane come la violenza all’interno del matrimonio, gli orrori dell’invecchiamento, il
marciume alla radice di nuove fortune, l’oscurità che guarda indietro dall’abisso della
propria anima. Una raccolta ammaliante e spesso terrificante di racconti che “mandano
un brivido freddo lungo la schiena”.
9788818035650

12

€
“I fantasmi, per manifestarsi,
esigono silenzio e continuità”.

Edith Wharton (1862-1937), nasce nel 1862 in un’America già sconvolta
dalla cruenta guerra civile, che ha portato con sé un inevitabile rovesciamento di valori, i cui riflessi si espandono variamente nell’universo della
cultura. La scrittrice, soffocata e spaesata nel proprio Paese, decide di trasferirsi e vivere
in Europa; infatti la promessa di libertà creative fa di Londra e Parigi dei veri poli di attrazione per artisti di ogni genere. Proprio questa prospettiva consente alla penna elegante
di Wharton di descrivere quei particolareggiati quanto arguti ritratti di gruppo dell’aristocrazia americana: così l’indimenticabile Casa della gioia, opera che segna la maggiore età
di Wharton come romanziera; e ancora il grande romanzo L’età dell’innocenza, che
porterà all’autrice il premio Pulitzer. Nel 1937 pubblica Ghosts, una celebre raccolta
di racconti sui fantasmi, in parte ispirata agli scritti di narrativa fantastica del suo
amico e maestro Henry James. Muore nello stesso anno, lasciando incompiuto
il suo ultimo romanzo, Bucanieri.
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Remi senza famiglia
Hector Malot
N OV I T À
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CLASSICO DELLA LETTERATURA
DELL’INFANZIA CHE DESCRIVE LA POVERTÀ,
L’ONESTÀ, LA SIMPATIA, IL CORAGGIO,
L’AMORE PER IL PROSSIMO,
I PERICOLI DELLA VITA, CON UNA NOTA DI
ROMANTICISMO E MALINCONIA.

Remì è un orfano di dieci anni che va in giro per la Francia in compagnia del vecchio artista
di strada Vitalis, il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Coeur. Sulle tracce di se stesso e
della propria famiglia, Rémi attraverserà successi, disavventure e mille difficoltà per riuscire
a scoprire le sue vere origini.

Hector Malot (1830-1907) scrittore francese. La sua narrativa, che prese
le mosse da modelli realisti, non supera gli schemi del romanzo sentimentale e ripropone per lo più i motivi di un ingenuo umanitarismo: fra questi
si ricordano Le vittime d’amore (1859-66) e Suzanne (1872). Larga notorietà ebbero i
romanzi per l’infanzia Senza famiglia (1878) e In famiglia (1893), che narrano le patetiche
vicende di due orfani.
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Capi si accucciò sulle felci accanto a me e cominciò
a leccarmi delicatamente la mano. Allora dimenticai
stanchezza e dispiaceri, il groppo che mi serrava la gola si
allentò e potei respirare. Non ero più solo: avevo un amico.
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Religioni dell’India misteriosa
Yoghi Ramacharaka
N OV I T À
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LA VERITÀ È UNA,
GLI UOMINI LA CHIAMANO
CON MOLTI NOMI.

La storia dell’India risale agli albori del tempo. Secoli prima che sorgesse la nostra attuale
civiltà, secoli prima dell’avvento della religione cristiana, prima anche dell’epoca di Abramo
e molto tempo prima di Mosè e dell’inizio della religione ebraica, i pensatori indiani avevano
formato grandi scuole di pensiero, che sono poi state suddivise dai loro seguaci. I loro
insegnamenti sono giunti quasi inalterati, attraverso le nebbie del tempo, sino ad oggi ed
è difficile trovare qualche forma di filosofia occidentale che in qualche modo non possa
ricollegarsi, se non addirittura fondarsi, su qualche filosofia indiana.

Yoghi Ramacharaka è uno pseudonimo associabile a uno dei più importanti autori di
crescita personale e spirituale di inizio Novecento, William W. Atkinson. Fu un personaggio
misterioso, i suoi dati biografici indicano che nacque a Baltimora il 5 dicembre 1862. A
seguito di una profonda crisi personale, si avvicinò alla scuola del New Thought, che si
prefiggeva il raggiungimento di salute, benessere e felicità attraverso il controllo delle
proprie credenze e aspettative nei confronti di un principio divino positivo e benevolo, e
lo studio della teologia e della filosofia.
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“Meditiamo sull’idea che la Verità è universale
e che nessuna persona o comunità ne ha avuto,
ne ha, o ne avrà mai, il monopolio”.
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Tecniche yoga per il corpo
Yoghi Ramacharaka
N OV I T À

PUNTO
DI
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IL LIBRO CHE INSEGNA IL MODO
NATURALE DI VIVERE, E PROCLAMA UNA
VERITÀ ACCETTATA DA MOLTE PERSONE
DEL MONDO OCCIDENTALE: TORNIAMO
ALLA NATURA.

La scienza Yoga si divide in varie parti. Le più note e principali divisioni sono Hatha Yoga,
Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. Questo libro è dedicato soltanto alla prima parte: Hatha Yoga. È il ramo della filosofia Yoga che tratta del corpo fisico, sua cura, benessere, salute, forza e di tutto ciò che tende a mantenere il suo stato di salute, normale e naturale.

Yoghi Ramacharaka è uno pseudonimo associabile a uno dei più importanti autori di
crescita personale e spirituale di inizio Novecento, William W. Atkinson. Fu un personaggio misterioso, i suoi dati biografici indicano che nacque a Baltimora il 5 dicembre 1862.
A seguito di una profonda crisi personale, si avvicinò alla scuola del New Thought, che
si prefiggeva il raggiungimento di salute, benessere e felicità attraverso il controllo delle
proprie credenze e aspettative nei confronti di un principio divino positivo e benevolo,
e lo studio della teologia e della filosofia.
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“Questo libro è semplice e sorprenderà le persone
che credevano di trovarvi descrizioni delle fantastiche
prove dei mendicanti Yogi e istruzioni per poter riprodurre
gli stessi loro spettacoli”.
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Corso di filosofia occulta
Eliphas Lévi
N OV I T À

PUNTO
DI
FORZA

UN’OPERA RARA, SENZA TEMPO,
PER VERI STUDIOSI DI MAGIA.

Uno straordinario “corso per corrispondenza” sui grandi temi dell’occultismo che Eliphas
Levi, mago francese, realizzò per il colto nobiluomo siciliano. Del migliaio di lettere settimanali che viaggiarono da Parigi a Bronte tra il 1861 e il 1874: sono brevi lezioni che progressivamente schiudono all’adepto il tesoro delle scienze occulte, spaziando dagli arcani della
Cabbala, ai Tarocchi, alla magia, ai talismani.

Eliphas Lévi, pseudonimo di Alphonse Louis Constant (1810-1875), fu il più famoso studioso di esoterismo dell’Ottocento. Lo studio più importante che pubblicò, Dogme et Rituel
de la Haute Magie (Parigi 1855-56), è un’opera dedicata all’analisi delle più diverse branche
dell’esoterismo antico e moderno, che egli definì “scienze occulte”. Inoltre, egli stabilì per la
prima volta un rapporto preciso fra le 22 lettere dell’alfabeto ebraico e i 22 Trionfi dei Tarocchi, da lui definiti “Arcani maggiori”, indicando in queste figure la chiave per la comprensione di tutti gli antichi dogmi religiosi. Dopo quest’opera capitale, Levi pubblicò numerosi
altri volumi dedicati alle tradizioni magiche e diventò il punto di riferimento principale per
gli studiosi di esoterismo, non soltanto in Francia.
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“Mille buone e sincere cordialità. Curatevi
e moderate l’ardore del vostro spirito.
Siate pazienti con la verità che è eterna e ci attende”.
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Una seconda possibilità - n.6
Caroline Graham
N OV I T À
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DAI ROMANZI DI CAROLINE
GRAHAM È TRATTA LA CELEBRE
SERIE L’ISPETTORE BARNABY

La moglie del vicario di Ferne Basset, Ann Lawrence, accusa Carlotta, una giovane senzatetto accolta in casa dal marito, di aver rubato i suoi preziosi orecchini. Un giorno la rabbia
di Ann esplode e le due donne finiscono per litigare e picchiarsi sul pittoresco ponte del
paese. Dopo che Carlotta cade nel fiume sottostante e il suo corpo non torna a galla,
l’unico testimone della scena, Charlie Leathers, inizia a ricattare Ann, finché non viene trovato strangolato e il suo cane Candy selvaggiamente picchiato. Nonostante la sua morte,
Ann riceve un’altra lettera di ricatto, ma questa volta decide di non pagare… L’ispettore
capo Barnaby arriva nel villaggio inglese per indagare sull’omicidio di Charlie, la sparizione
di Carlotta e su numerosi e mortali segreti che sembrano aver dato il via a un pericoloso
e sadico assassino.

Nata nel 1931 nella contea di Warwickshire, Caroline Graham ha svolto numerosi impieghi 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 Migliori cento romanzi gialli di tutti i tempi e nel 1989 ha ricevuto il Macavity Award per il
miglior romanzo mystery di debutto. Dalle storie dell’ispettore Barnaby è stata tratta
nel 1998 la celebre serie televisiva Midsomer Murders.
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“Un mystery di cui Agatha Christie sarebbe
stata fiera… Magnificamente scritto”
The Times
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Lupin - L’ultimo amore
di Arsenio Lupin

COPERTIN A PROVVISOR IA

Maurice Leblanc
N OV I T À
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DALLE AVVENTURE
DEL CELEBRE LADRO
GENTILUOMO È TRATTA
LA SERIE NETFLIX LUPIN

Alla morte del principe de Lerne, la figlia Cora e la sua considerevole dote vengono affidate alle cure di Arsenio Lupin, che si è apparentemente ritirato da ogni pericolosa impresa. Il
trasferimento della dote – ben quattro milioni in monete d’oro! – dalla Banca di Inghilterra
a Parigi interessa da molto vicino il famigerato ladro gentiluomo, soprattutto se qualcuno
tenta un colpo piuttosto ardito sotto il suo naso. Lupin, infatti, è pronto a tutto per contrastare i piani di pericolosi criminali e proteggere l’amata Cora, che ormai ricambia il suo
affetto. Come sempre, il caso della dote rubata si trasforma in un mistero più complesso
e il premio in palio sembra essere qualcosa di ben più antico e prezioso, il Libro dei Montcalmet, un manoscritto donato agli antenati di Lupin da Napoleone stesso che dovrebbe
svelare non pochi segreti internazionali. Avventura dopo avventura, Lupin si troverà a un
bivio e dovrà affrontare una scelta difficile: sposare la donna che ama e rinunciare definitivamente alla sua indipendenza di avventuriero, oppure seguire un destino già scritto e
lasciare andare per sempre Cora, il suo ultimo grande amore?
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L’ultimo grande amore del famigerato
ladro gentiluomo, l’ultimo e a lungo inedito
romanzo di Maurice Leblanc

,00

Maurice Leblanc, figlio di un benestante armatore, nasce nel 1864 a Rouen,
in Normandia. Dopo aver abbandonato gli studi di Legge, si trasferisce a Parigi dove lavora prima come giornalista, per poi dedicarsi a tempo pieno alla
scrittura di diverse opere di fiction. Quando nel 1904 Pierre Lafitte, direttore
del mensile «Je sais tout», gli commissiona un racconto ispirato alle avventure di Sherlock
Holmes, nasce dalla sua penna il ben presto celebre personaggio di Arsenio Lupin. Da
quel momento, l’indimenticabile ladro gentiluomo appare in 17 romanzi e 39 racconti,
entrando nell’immaginario collettivo fino ai giorni nostri. Leblanc muore a Perpignan
nel 1941, dove si rifugia per sfuggire all’occupazione nazista. Per il suo contributo
alla letteratura e alle arti, in maturità Leblanc riceve la Legione d’Onore.

CONTINUA CON IL 16° ROMANZO LA COLLANA
COMPLETA DEDICATA AD ARSENIO LUPIN
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I segreti di Mortmain Hall
Martin Edwards
N OV I T À

Dello stesso
autore:
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IL SECONDO ROMANZO DELLA
SERIE DI RACHEL SAVERNAKE,
UN GIALLO DALLE TINTE GOTICHE
PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI AGATHA
CHRISTIE E DOROTHY L. SAYERS

Nella remota tenuta di Mortmain Hall, sulle coste dello Yorkshire, l’enigmatica ereditiera
e investigatrice dilettante Rachel Savernake si ritrova coinvolta in una festa molto particolare organizzata da un’eccentrica criminologa. Tutti gli invitati, infatti, sono persone
sfuggite al patibolo per un soffio. In poco tempo gli eventi precipitano e la festa culmina
in tragedia quando un corpo viene rinvenuto ai piedi delle scogliere fatiscenti lì vicino.
Il primo verdetto è quello di una morte accidentale, ma Rachel si mette a indagare per
sventare un ingegnoso complotto e, nel frattempo, fa la conoscenza di un eclettico gruppo di sospettati e vittime, tra cui un editore radicale risorto dalla tomba, un falso medium
con un passato a dir poco inquietante e un giocatore di cricket sbranato a morte da un
leone. Mentre Rachel cerca di svelare i segreti di Mortmain Hall, si renderà ben presto
conto che la sua incessante ricerca potrebbe far crollare l’establishment britannico come
un castello di carte…

9788881546770
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“Rachel Savernake è in una forma spettacolare…
Una Miss Marple per il 21° secolo”
Daily Mail

Martin Edwards (Knutsford, 1955) è uno scrittore, editor e studioso
inglese, rinomato tanto per i suoi romanzi gialli quanto per i suoi scritti
critici sul genere mystery. Ha pubblicato sedici romanzi polizieschi, tra cui
The Coffin Trail (2004) della serie Lake District Mysteries, tra i finalisti del
Theakston’s Prize per il miglior giallo dell’anno, la serie del detective Harry Devlin e, più
recentemente, la serie di Rachel Savernake. Si è dedicato a uno studio critico sull’Età
d’oro del mystery, The Golden Age of Murder (2015), che gli è valso i premi Edgar, Agatha, H.R.F. Keating e Macavity, e alla celebrata The Story of Classic Crime in 100 Books
(2017). Edwards è consulente per la serie British Library’s Crime Classics ed è
un prolifico editor che si occupa di antologie di genere e che va a caccia di
capolavori ormai dimenticati. Inoltre, è un membro del collettivo di scrittori
gialli Murder Squaded e dal 2015 è il presidente del Detection Club;
i suoi predecessori sono G.K. Chesterton, Dorothy L. Sayers, e
Agatha Christie. È archivista del CWA Diamond Dagger
e del Detection Club.
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Assassinio nel labirinto

n.27

J. J. Connington
N OV I T À
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autore:
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“Un romanzo giallo davvero di prim’ordine”
T. S. Eliot

La tenuta di campagna di Whistlefield, in Inghilterra, è famosa non solo per la sua bellezza,
ma anche per il labirinto fatto realizzare dai primi proprietari. Il percorso, delimitato da
alte siepi che s’intersecano a formare passaggi ciechi o che riportano al punto di partenza,
conduce in due distinti centri nei quali una panchina accoglie chi è riuscito a raggiungere
la meta. Ed è proprio su quelle due panchine che, in un caldo pomeriggio estivo, vengono
trovati i cadaveri di Roger Shandon, il proprietario della tenuta, e di Neville, suo fratello
gemello e famoso avvocato. Uno in un centro, uno nell’altro, ma entrambi uccisi con la
stessa arma letale. Le uniche persone in grado di orientarsi nel labirinto sono i membri
della stretta famiglia, ma hanno tutti un alibi assolutamente inattaccabile per quel fatale pomeriggio. Per dare scacco a chi ha concepito un duplice delitto tanto bizzarro ed eclatante
occorre acuto spirito d’osservazione, puntiglio professionale ed elasticità mentale. Tutte
doti che, astutamente dissimulate sotto un aspetto grigio e ordinario, il capo della polizia
Sir Clinton Driffield possiede in notevole misura. Inedito in Italia, il romanzo (1927) è fra le
opere migliori di J. J. Connington, pseudonimo dietro il quale si celava un austero e illustre
scienziato inglese che fu una figura di spicco dell’età d’oro del giallo.
J. J. Connington (1880-1947) fu il nome che Alfred Walter Stewart, studioso di larga
fama nel campo della chimica e professore presso il Queen’s College di Belfast, adottò
per firmare i romanzi che scriveva al solo scopo di riposarsi dalle fatiche dell’insegnamento e della ricerca. Dopo l’esordio con Nordenholt’s Million, una storia di fantascienza, e un
successivo romanzo non di genere, nel 1926 pubblicò due mystery, Death at Swaythling
Court e The Dangerfield Talisman (Il talismano dei Dangerfield), che ricevettero un’ottima
accoglienza. Nel suo terzo giallo, Murder in the Maze (Assassinio nel labirinto - I bassotti n.
27), introdusse l’investigatore Sir Clinton Driffield, che sarà il protagonista della maggioranza delle sue opere, tra le quali meritano soprattutto di essere ricordate The Case with
Nine Solutions (1928, Il caso con nove soluzioni - I bassotti n. 60), Mystery at Lynden Sands
(1928, Orme sulla sabbia) e The Sweepstake Murders (1931, Otto innocenti e un colpevole
- I bassotti n. 114). I romanzi con Driffield, caratterizzati da intrecci complessi ai quali
le discipline scientifiche prestano molteplici espedienti, riscossero grande successo,
mentre scarso favore incontrò un secondo personaggio creato da Connington,
l’avvocato Mark Brand, che compare solo in un paio di libri. Lo scrittore si
ritirò dall’insegnamento nel 1944, ma pubblicò ancora due gialli più una
raccolta di dodici saggi, Alias J. J. Connington (1947).
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Maschera bianca

n.37

Edgar Wallace
N OV I T À
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Se c’è un quartiere di Londra dove nemmeno i poliziotti vogliono avventurarsi, questo è
Tidal Basin. Solo due persone possono percorrere impunemente le sue strade infestate da
criminali di ogni genere: Gregory Wicks, un anziano tassista ancora in attività nonostante gli
anni, e il dottor Thomas Marford, un medico il cui ambulatorio è aperto giorno e notte per
dare sollievo a chi soffre. Certo, le risse tra ubriachi sono all’ordine del giorno in quel posto
e non è raro che ci scappi il morto, ma questa volta il delitto sul quale l’ispettore capo Mason deve indagare è molto diverso dagli altri. Di notte, in piena Endley Street, un uomo è
stato visto accasciarsi al suolo da più testimoni. È stato pugnalato al cuore, ma l’incredibile è
che nessuno di loro sa fornire indicazioni sull’assassino, nessuno sa dire da dove sia venuto
e come sia scomparso. Anche l’identità della vittima è ignota. Chi è dunque lo sconosciuto
in abito da sera che si aggirava per quel quartiere così sordido e malfamato? Ostacolata
da un muro di omertà, la polizia cerca di far luce su un mistero in cui verità e leggenda si
mescolano, un mistero al centro del quale c’è un volto coperto da una maschera bianca.

Edgar Wallace (1875-1932), passato alla storia come “The King of Thrillers”, fu il primo
scrittore a raggiungere lo status di vera e propria star. Era nato a Greenwich, in Inghilterra,
figlio illegittimo di attori. Adottato da una famiglia di pescivendoli che aveva già dieci figli,
Edgar crebbe con il nome di Dick Freeman salvo scoprire, all’età di 11 anni, le sue vere
origini. Dopo una serie infinita di lavori di vario genere, a 18 anni si arruolò nel Royal West
Kent Regiment per poi passare nei Corpi Medici. Corrispondente dal Sud Africa per la
Reuters e per vari giornali inglesi e sudafricani durante la guerra dei Boeri, rientrò in patria
nel 1900. Dopo vari infruttuosi tentativi di trovare un editore, nel 1905 pubblicò a proprie
spese il suo primo romanzo, The Four Just Men (I quattro giusti). In meno di trent’anni scrisse
oltre 170 libri, di cui più della metà di genere giallo, una ventina di drammi e centinaia di
racconti e articoli. Popolarissimo fra i lettori – si dice che tra il 1920 e il 1930 su ogni
quattro libri letti in Inghilterra uno fosse di Wallace – negli ultimi dieci anni di vita arrivò
a guadagnare oltre 250.000 dollari l’anno, anche grazie agli innumerevoli film tratti
dalle sue storie. Amante del lusso, del gioco e della vita sregolata, morì a soli 56
anni a Hollywood, mentre era al lavoro sulla sceneggiatura di King Kong, lasciando in eredità una montagna di debiti.

,90

Uno dei romanzi più fantasiosi e impeccabili
nella vasta produzione di Edgar Wallace,
con un finale ben congegnato
e davvero sorprendente
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Dello stesso autore: Edgar Wallace

Lord Peter e l’altro

n.95

Dorothy L. Sayers
N OV I T À

C’è un nuovo copywriter alla Pym’s Publicity, la stimata agenzia di pubblicità inglese, dopo
che il suo predecessore è morto volando dalle scale negli uffici di Londra. Il neoassunto,
Death Bredon, è un giovanotto affabile che non trova difficoltà a inserirsi nel nuovo ambiente di lavoro. Bredon, però, non si limita a ideare brillanti campagne pubblicitarie: si tiene
al corrente di tutti i pettegolezzi; osserva i colleghi e i loro uffici; fa domande sul morto…
Sotto mentite spoglie si cela infatti Lord Peter Wimsey, il celebre investigatore privato, che
è stato incaricato dal proprietario dell’agenzia di indagare sulla morte “accidentale” del suo
dipendente. La soluzione del caso arriverà solo dopo una serie di sconcertanti scoperte e
di ben cinque delitti. Pubblicata nel 1933, Lord Peter e l’altro è considerata una delle opere
migliori della grande giallista per la vivida rappresentazione del mondo della pubblicità
dell’epoca, in cui la scrittrice aveva lavorato, per l’originalità della trama, i dialoghi brillanti, la
fine satira di costume e il finale struggente e memorabile.
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 Commedia 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? (Peter Wimsey e il cadavere sconosciuto). 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 sufficienza 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.
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Un romanzo giallo imperdibile,
inserito nella lista dei 100 migliori mystery
di tutti i tempi compilata
dai Mystery Writers of America
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Numero collana: PL01 / Nome collana: I BASSOTTI
Legatura: BROSSURA CON ALETTE / Copertina: OPACA
Formato: 13.5 x 18.5 / Pagine: 400
Codice: 888154692

9 788881 546923

Veleno a Capodanno

n.223

Belton Cobb
N OV I T À
Dello stesso
autore:

9788881544745

Per conclude in bellezza l’anno appena trascorso, Rupert Bole organizza un cenone nella
sua tenuta intrattenendo gli ospiti con un elaborato gioco di anagrammi. La serata dovrebbe
proseguire con della musica e il tradizionale brindisi di mezzanotte, ma un improvviso incendio nel garage interrompe i festeggiamenti e crea non poco scompiglio tra gli invitati. Come
se non bastasse, il giovane Bobby Letchworth accusa dei lancinanti dolori allo stomaco e viene accompagnato in ospedale, dove muore per quella che si scoprirà essere una dose fatale
di… arsenico! Il giorno di Capodanno, dunque, l’ispettore Cheviot Burmann viene chiamato
da Bole per procedere con gli interrogatori e trovare l’assassino tra ospiti e camerieri. Con
quale stratagemma è stato somministrato il veleno? E Bobby Letchworth era davvero la
vittima designata? Solo il puntiglioso Burmann saprà ricostruire la serata in ogni suo minimo
dettaglio e svelare il reale movente che si cela dietro al crimine di fine anno. Finora inedito
in Italia, Veleno a Capodanno è un magistrale esempio di depistaggio letterario e conquisterà
il lettore con il suo umorismo pungente e le sue indagini minuziose e intriganti.
Geoffrey Belton Cobb (1892-1971), nato nel Kent, iniziò la sua carriera lavorativa presso
la casa editrice londinese Longman, dove arrivò a ricoprire il ruolo di direttore vendite.
Dopo aver pubblicato senza successo un primo romanzo nel 1916, nel 1927 fece un secondo tentativo il cui esito lo indusse a continuare su quella strada. Fu però solo nel 1936
con No Alibi che esordì nella narrativa gialla, presentando al pubblico il suo personaggio per
eccellenza, l’ispettore Cheviot Burmann di Scotland Yard. Pur continuando a collaborare
come giornalista per la rivista Punch e per altri giornali, Cobb si dedicò alacremente all’attività di scrittore arrivando, a fine carriera, a dare alle stampe 54 mystery. Oltre a Burmann,
altri personaggi da lui creati che meritano di essere ricordati sono il sovrintendente Manning, che appare in sei opere, e il giovane Bryan Armitage, presente in cinque romanzi. Tra
le altre pubblicazioni di Cobb vanno citati alcuni testi di saggistica e soprattutto Murdered
on Duty (1961), una rassegna di casi storici nei quali poliziotti persero la vita nell’adempimento del dovere. Romanziere solido e affidabile, Cobb diede il meglio di sé nei primi
libri considerati dalla critica più ricercati e ricchi d’inventiva. Entrato a far parte del
prestigioso Detection Club nel 1958, l’autore morì a 79 anni.
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Un romanzo giallo per tutti gli appassionati
che non vogliono rinunciare
al mistero anche sotto le feste

Numero collana: PL01 / Nome collana: I BASSOTTI
Legatura: BROSSURA CON ALETTE / Copertina: OPACA
Formato: 13.5 x 18.5 / Pagine: 256
Codice: 888154693

9 788881 546930

Animali

David Alderton
COPERTIN A PROVVISOR IA
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OFFRE UNA VISIONE COMPLESSIVA
DELLE CREATURE DI TUTTI I CONTINENTI.
RICCHISSIMO DI INFORMAZIONI,
PRESENTA OLTRE 1200 ILLUSTRAZIONI
E PIÙ DI 400 FOTOGRAFIE.

Dai più grandi felini alle scimmie antropomorfe, dai pinguini ai boa constrictor, dalle giraffe alle
termiti, Animali celebra l’immensa varietà della vita sulla Terra. Gli animali sono raggruppati per
ordine e, all’interno di ogni ordine, per famiglia; la sezione di ogni famiglia contiene le schede
dedicate alle specie più rappresentative, illustrate con disegni realizzati ad arte, ricchi di
dettagli. Per semplificare la consultazione, ogni scheda è corredata da una tabella che riporta
informazioni come il nome scientifico, l’ordine e la famiglia, le caratteristiche dell’animale,
l’habitat, la dieta e le abitudini riproduttive; una cartina che mostra la distribuzione della specie
e diversi box che illustrano nel dettaglio le caratteristiche dell’animale.
David Alderton, laureatosi all’Università di Cambridge, ha vinto numerosi premi e i suoi
libri hanno venduto più di sei milioni di copie e sono stati tradotti in una trentina di lingue.
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Una lettura affascinante per tutti
gli appassionati di animali.
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Animali

Dinosauri
Aa.Vv.
COPERTIN A PROVVISOR IA
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300 SCHEDE DI DINOSAURI E ANIMALI
PREISTORICI, CON OLTRE 400
ILLUSTRAZIONI E 35 FOTOGRAFIE A COLORI.

I dinosauri sono raggruppati a seconda delle epoche a cui appartengono, ogni scheda
comprende un testo ricco di informazioni sull’anatomia, le dimensioni, l’habitat, la dieta,
le modalità di riproduzione e il ciclo vitale di ogni dinosauro o animale preistorico. Una
tabella indica pesi e misure e l’origine del nome del dinosauro, mentre in una cartina sono
indicati i luoghi di ritrovamento dei fossili. Una linea temporale inquadra ogni dinosauro nel
contesto storico globale.
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Un volume ricco di informazioni
e dal linguaggio semplice, accessibile a tutti,
dal grande pubblico agli appassionati.
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Dinosauri

Rimedi della nonna
Aa.Vv.
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UN VALIDO AIUTO PER RIPORTARE
NELLE NOSTRE CASE UN PO’ DI QUELLA
SAGGEZZA CHE FA RISPARMIARE TEMPO
E DENARO, CON UN OCCHIO
ANCHE ALL’ECOLOGIA.

Le nonne sono da sempre dispensatrici di buoni consigli, nati dall’esperienza di un tempo
in cui la saggezza popolare era l’unica fonte da cui attingere per risolvere i piccoli problemi
di casa o curare la propria salute e quella della famiglia. Oggi la nostra civiltà altamente
industrializzata ci offre un prodotto per ogni esigenza, e gran parte dell’«arte di arrangiarsi»
tipica dei nostri nonni e in auge fino a pochi decenni fa nelle nostre case è andata perduta.
Rimedi della nonna è una raccolta di ricette e consigli popolari per ottenere dolci perfetti,
togliere le macchie più ostinate, lenire piccoli disturbi o avere pelle e capelli sempre
bellissimi, il tutto in maniera naturale, ecologica e con una spesa davvero minima.
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Una raccolta di tanti piccoli segreti
e accorgimenti, oggi più
che mai utili e preziosi.
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La casa dell’alchimista
Gustav Meyrink
N OV I T À
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UN ROMANZO CHE INCANTA
E CATTURA IL LETTORE
CON LE SUE ATMOSFERE
ESOTERICHE.

La casa dell’alchimista è un libro iniziatico. Esso rappresenta la sintesi della ricerca letteraria
e spirituale di Gustav Meyrink. Ambientato in una indefinita metropoli tedesca, intorno agli
anni Trenta, vede un giovane reporter intento a indagare su un vecchio edificio sul conto
del quale circolano oscure leggende. Recatosi nel palazzo, egli incontra un vecchio cancelliere giudiziario in pensione di nome Gracchus Meyer, tra i pochi a conoscere la storia e i
segreti del vecchio edificio dalle origini, che gli rivela come esso sia stato edificato da un
alchimista, nel Medioevo, e ricostruito e ampliato nel corso dei secoli. Secondo Meyer, è
come se il palazzo fosse cresciuto da solo, proprio come un organismo vivo. La leggenda
vuole inoltre che Gustenhöver avesse trovato l’Elisir di Lunga Vita…

Gustav Meyrink, (Vienna, 19 gennaio 1868 - Starnberg, 4 dicembre 1932)
pseudonimo di Gustav Meyer, fu uno scrittore, traduttore, banchiere ed
esoterista austriaco. Figlio illegittimo di un ministro del Württemberg, il
barone Karl von Varnbüler, e dell’attrice Maria Meyer, aprì una piccola banca nel 1889
chiudendola poi qualche anno dopo a causa di un fallimento. Questo evento lo spinse a
cambiare completamente il corso della sua vita e a intraprendere la carriera letteraria.
Raggiunse il successo nel 1915 grazie a Il Golem. Morì nel 1932 dopo essersi convertito
al buddhismo.
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Francesco Vitellini

“Ha forse trovato l’elisir dell’alchimista?
Un elisir che è anch’esso “soltanto” un’immagine,
cioè più di una bevanda chimica?”
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Lord Jim

Joseph Conrad
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“Per gli uomini bianchi delle agenzie marittime e per i capitani delle
navi, lui non era altri che Jim, nient’altro. Naturalmente aveva un
altro nome, ma era ansioso che non venisse pronunciato.
Il suo incognito, che aveva d’altronde tanti buchi come un setaccio,
non serviva a nascondere una personalità, ma un fatto”.

PUNTO
DI
FORZA

UNO STILE E UNA NARRAZIONE
UNICA PER UN RACCONTO
DI VITA APPASSIONANTE.

Considerato il capolavoro di Joseph Conrad, Lord Jim, oltre a essere un classico romanzo
d’avventura, è nello stesso tempo un romanzo d’introspezione. Un singolo e terribile
evento cambia radicalmente la vita del protagonista che tenterà con tutte le sue forze di
lottare contro l’ignominia e l’isolamento. Una costruzione narrativa e uno stile originale
che dividono il racconto in due parti distinte, contrassegnate entrambe da una corsa verso
una fine fatale. Jim è un giovane marinaio accusato davanti al tribunale di aver abbandonato
la propria nave e i compagni quando avevano più bisogno di aiuto. La sua reputazione
è distrutta e, attanagliato da profondi sensi di colpa, Jim viaggia cercando di sfuggire alla
vergogna ormai legata al suo nome. Una nuova vita, un nuovo amore e la speranza di
riabilitare la propria coscienza sembrano finalmente giunti per lui dopo tanto tempo, ma il
destino segue sempre strani percorsi…

Joseph Conrad nacque a Berdicev, Polonia, il 3 dicembre 1857 e morì
a Bishopsbourne il 3 agosto 1924. Viene considerato uno dei maggiori
scrittori moderni, capace, grazie a un ricchissimo linguaggio, di ricreare
in maniera impeccabile atmosfere esotiche e riflettere i dubbi dell’animo umano nel
confronto con terre selvagge. È universalmente riconosciuto come uno dei grandi
maestri della prosa. Molti dei suoi lavori sono intrisi di romanticismo ma è
considerato soprattutto un importante precursore del modernismo. Il suo stile
narrativo e i suoi personaggi anti-eroici hanno influenzato molti scrittori e
ispirato diversi film.
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Il sogno di un uomo ridicolo
e altri racconti

Fëdor Dostoevskij
N OV I T À
Dello stesso autore:
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Fr ancesca Bell acicco

“Ai vecchi tempi mi deprimevo per il mio apparire ridicolo.
Non di sembrare ridicolo, ma di esserlo. Sono sempre stato
ridicolo e lo so, probabilmente, fin da quando sono nato”.

PUNTO
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DOSTOEVSKIJ DESCRIVE UN
UOMO CHE NON È SOLTANTO
AUTOCOSCIENZA E AUTOANALISI,
MA ANCHE OSSERVATORE DEGLI ALTRI,
SPETTATORE DEL MONDO ESTERNO.

I racconti Il sogno di un uomo ridicolo e La mite, inclusi in questo volume, sono parte di Diario
di uno scrittore, che Dostoevskij scrisse a partire dal 1873. Essi hanno la caratteristica comune,
peraltro ricorrentenell’autore, di utilizzare la forma della “confessione” per raccontare fatti
avvenuti in precedenza. L’attenzione viene posta sul narratore e sulla sua coscienza, elementi
che ci portano su un piano più interiore. La volontà dello scrittore è sempre quella di
rappresentare la coscienza dell’individuo, non un personaggio socialmente e storicamente
determinato. C’è poi un aspetto psicologico pressoché costante nei suoi racconti: i protagonisti
vivono in un costante conflitto con il mondo esterno che si esteriorizza in comportamenti che
possono definirsi, a tratti, masochistici. Il rifiuto degli altri, l’orgoglio estremo e una tendenza
perversa all’autoumiliazione sono elementi tipici dei suoi scritti.

Fëdor Dostoevskij (Mosca, 11 novembre 1821 – San Pietroburgo, 9
febbraio 1881) nasce 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 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.
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Storia dei Tredici
N OV I T À

Honoré De Balzac
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PUNTO
DI
FORZA

9788854980518

9788899997922

9788854981201

18

€

,00

IL ROMANZO APRE LE SCENE
DELLA VITA PARIGINA, IL TERZO CICLO
NARRATIVO DELLA SERIE DE LA
COMMEDIA UMANA DI BALZAC.

A trentadue anni – quando Balzac progetto la Storia dei Tredici e ne scrisse la prefazione – è
facile affermare che la società non è ben organizzata; è meno facile suggerire i mezzi per
organizzarla meglio. L’autore immagina un’associazione antisociale, o meglio, una società
ristretta: la société de Jésus au profit du diable. La virtù non trova nella vita normale un
sufficiente capo d’azione: ecco quindi una tenebrosa promessa di simpatia per i reprobi che
siano almeno buoni fra loro, per l’anticristo che conceda ai suoi dodici discepoli un terreno
meno fallito di quello del Cristo. E nacquero Ferragus e La duchessa di Langeais, primo e
secondo episodio de I Tredici, nei quali questa simpatia per i reprobi si manifesta in forma
assolutamente più romantica; nel terzo episodio, invece, La fanciulla dagli occhi d’oro, domina
una forma più viziosa e sensuale. Negli eroi de I Tredici, la virtù è viziosa, il vizio virtuoso o
eroico; i protagonisti vivono intensamente, operano con frenesia, volti completamente al
mondo esterno, che devono dominare e possedere.

Honoré de Balzac, nato a Tours il 20 maggio 1799 da famiglia borghese,
dopo aver studiato in collegio a Vendôme e successivamente a Tours, si
iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza a Parigi. Intorno ai vent’anni iniziò ad
appassionarsi alla letteratura e all’arte dello scrivere, ma le opere di questo
periodo non ottennero un riscontro positivo da parte della critica. Honoré, amareggiato,
tentò quindi altre strade tra cui la drammaturgia, l’editoria e la tipografia, tutte attività
che, insieme alla passione per il lusso e la vita mondana, contribuirono a indebitarlo
gravemente. In seguito, grazie ad alcune amicizie e alla relazione con Ewelina Hańska,
decise di riprendere l’attività scrittoria. La Commedia umana, opera imponente a
cui l’autore lavorò tra il 1831 e il 1850, è senza dubbio il testo che lo ascrisse
nell’olimpo degli scrittori. Balzac morì a causa di una peritonite nel 1850
e la sua orazione funebre fu tenuta da Victor Hugo.

9788854982321

“A Parigi, sotto l’Impero, vissero tredici uomini,
tutti presi da un sentimento comune, tutti abbastanza energici
per sapersi mantenere fedeli ad un comune pensiero,
[…] ciascuno aveva accettato l’altro così com’era,
trascurando ogni pregiudizio sociale”.
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Alla ricerca di Livingstone
Henry Morton Stanley
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UN’AVVENTURA STRAORDINARIA,
ENTRATA NELLA LEGGENDA.

Henry Morton Stanley racconta la sua ricerca di David Livingstone, missionario-esploratore
disperso nell’Africa Nera al tempo dell’Inghilterra vittoriana. Un’impresa sovrumana,
che Stanley portò a termine con successo. In queste pagine il grande esploratore narra
quell’avventura leggendaria, divenuta famosa anche per le parole che il giornalista rivolse al
missionario, una volta trovato: “Il dottor Livingstone, suppongo”.

Sir Henry Morton Stanley (1841-1904) fu un uomo fuori dal comune.
Rimasto orfano in tenera età, fu accolto in un ospizio inglese, dal quale fuggì
negli Usa. Intrapresa la carriera di giornalista, ebbe nel 1870 l’occasione
di una vita: il «New York Herald» lo incaricò di rintracciare il missionario inglese David
Livingstone, disperso nel cuore dell’Africa Nera.
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“Nessuno meglio di Livingstone sa consolare
da un tentativo mal riuscito, nessuno meglio
di lui sa risollevare uno spirito scoraggiato”.
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Coloriamo i dinosauri
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UN LIBRO NON SOLO DA
COLORARE, MA CON TANTE
CURIOSITÀ SUI DINOSAURI.

Cosa aveva sul dorso il grosso anchilosauro? E cosa significa “stegosauro”?
Qual era l’abile predatore che assomigliava a un enorme coccodrillo? Oltre a
tante informazioni interessanti, tra le pagine di questo libro incontriamo anche
un dinosauro pittore che si diverte a colorare la cresta di un grande amargasauro, una mamma maiasaura che porta a spasso i suoi cuccioli sul dorso, un
ceratosauro che suona il bongo… insomma dei dinosauri davvero simpatici!

€

UN GRANDE ALBO DA COLORARE PER
TUTTI GLI APPASSIONATI DELLE GRANDI
LUCERTOLE PREISTORICHE.
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Dinosauri
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MAGNIFICAMENTE ILLUSTRATO
E RICCO DI INFORMAZIONI.

I dinosauri popolarono il nostro pianeta milioni di anni fa e scomparvero “misteriosamente” alla fine del periodo cretaceo. Grazie ai fossili e alle impronte
trovate in tutto il mondo, possiamo conoscere molte informazioni su di loro: le
dimensioni, di cosa si cibavano, come allevavano i piccoli, come cacciavano…
e tanto altro ancora.
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UN SALTO NEL PASSATO
PER DIVENTARE VERI
ESPERTI IN MATERIA.
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Le più belle favole
di Esopo
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UNA COLLANA CHE MOSTRA
COME DA OGNI STORIA SI
POSSANO RICAVARE PICCOLI,
IMPORTANTI INSEGNAMENTI.

Cosa succede all’arrivo dell’inverno a una cicala che ha trascorso i mesi caldi
a cantare e non si è preoccupata di nulla? E perché una volpe affamata che
non riesce a raggiungere un invitante grappolo d’uva matura la bolla come
acerba? Come si dovrebbe comportare una contadina di fronte a una gallina
che ogni giorno depone un uovo d’oro?
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UNA RACCOLTA DI RACCONTI
INTRAMONTABILI PER AVVENTURARSI
IN UN MONDO FANTASTICO.
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Pinocchio e altre fiabe
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UNA COLLANA CHE MOSTRA
COME DA OGNI STORIA SI
POSSANO RICAVARE PICCOLI,
IMPORTANTI INSEGNAMENTI.

In questo libro, oltre al burattino dal naso lungo, incontrerete un giovane Artù
che riuscirà ad estrarre una spada da un’incudine rivelando così al mondo il
suo destino di re, un cucciolo di uomo adottato da una famiglia di lupi nella
giungla, con un paziente orso e una pantera nera come amici, e tre fratellini
che, cosparsi di polvere di fata, volano verso un’isola misteriosa insieme a uno
strano bambino e alla sua amica fatina.
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UNA RACCOLTA DI RACCONTI
INTRAMONTABILI PER AVVENTURARSI
IN UN MONDO FANTASTICO.
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Le più belle storie
di animali
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UNA COLLANA CHE MOSTRA
COME DA OGNI STORIA SI
POSSANO RICAVARE PICCOLI,
IMPORTANTI INSEGNAMENTI.

Segui il curioso anatroccolo Romeo che se ne va solo soletto alla scoperta
della fattoria di nonno Beppe e i generosi amici dello spaventapasseri Tom,
che lo aiutano a realizzare il suo sogno. Avventurati con il dolce leprotto Willy
nei sentieri della foresta e con il tenero orsetto Oscar sulle distese ghiacciate
artiche. Da ognuno di loro imparerai una piccola lezione di vita.
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UNA RACCOLTA DI RACCONTI
INTRAMONTABILI PER AVVENTURARSI
IN UN MONDO FANTASTICO.

6

,90

Numero collana: R456 / Nome collana: STORIE CON MORALE
Legatura: BROSSURA OLANDESE Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 17 x 22.5 / Pagine: 96
Codice: 886177811

9 788861 778115

Storie della buonanotte
AA.VV.

N OV I T À

PUNTO
DI
FORZA

3

dai
anni

UNA COLLANA CHE MOSTRA
COME DA OGNI STORIA SI
POSSANO RICAVARE PICCOLI,
IMPORTANTI INSEGNAMENTI.

Attraverso queste pagine scoprirai perché Lunetta, una piccola stella vicina
alla Luna, e Susanna, una bambola di pezza, sono così speciali; perché Filippo
è così attaccato alla sua coperta e cosa rende l’orsacchiotto Lillo insostituibile per Chicco. Tra i tanti personaggi conoscerai Alice e la gattina Jo, legate
da profonda amicizia, e poi la fatina dei dentini, la cagnolina Kyra e il mostro
Astro, che vive nel magico mondo degli armadi, ma si sente tanto solo…
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UNA RACCOLTA DI RACCONTI
INTRAMONTABILI PER AVVENTURARSI
IN UN MONDO FANTASTICO.

6

,90

Numero collana: R456 / Nome collana: STORIE CON MORALE
Legatura: BROSSURA OLANDESE Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 17 x 22.5 / Pagine: 96
Codice: 886177812

9 788861 778122

Biancaneve
AA.VV.

N OV I T À

PUNTO
DI
FORZA

3

dai
anni

TESTO IN STAMPATELLO
MAIUSCOLO E CARATTERE
AD ALTA LEGGIBILITÀ FACILITANO
L’APPROCCIO ALLA LETTURA.

“Specchio, o specchio dal magico occhio, chi è la più bella? Te lo chiedo in
ginocchio!”
L’invidia di una matrigna cattiva e la compassione di un cacciatore porteranno
la dolce Biancaneve fino alla casetta dei sette nani, nascosta nella foresta.
Nemmeno lì però la fanciulla sarà al riparo dalla malvagità… alla fine la bontà
riuscirà a trionfare?

€
UNA COLLANA DI CLASSICI
PENSATA APPOSITAMENTE
PER GLI APPRENDISTI LETTORI.
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TESTO IN STAMPATELLO
MAIUSCOLO E CARATTERE
AD ALTA LEGGIBILITÀ FACILITANO
L’APPROCCIO ALLA LETTURA.

“Senti un po’, bellino, vorresti raddoppiare le tue monetine?”
Sono tante le tentazioni che portano il burattino Pinocchio sulla cattiva strada,
allontanandolo dal buon Geppetto. Per fortuna la fata Turchina veglia su di lui
durante tutte le sue peripezie!
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UNA COLLANA DI CLASSICI
PENSATA APPOSITAMENTE
PER GLI APPRENDISTI LETTORI.
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Alice nel paese
delle meraviglie
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TESTO IN STAMPATELLO
MAIUSCOLO E CARATTERE
AD ALTA LEGGIBILITÀ FACILITANO
L’APPROCCIO ALLA LETTURA.

“Ho un problema ancor più grave! Non arrivo più alla chiave!”
In un caldo e ozioso pomeriggio d’estate trascorso in giardino, Alice nota uno
strano coniglio bianco, vestito di tutto punto con panciotto, giacca e cravatta.
Spinta da un’irresistibile curiosità, decide di seguirlo nella sua tana… iniziano
così le avventure più strampalate che vi sia mai capitato di sentire!
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UNA COLLANA DI CLASSICI
PENSATA APPOSITAMENTE
PER GLI APPRENDISTI LETTORI.
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TESTO IN STAMPATELLO
MAIUSCOLO E CARATTERE
AD ALTA LEGGIBILITÀ FACILITANO
L’APPROCCIO ALLA LETTURA.

“Perché non vieni con me nell’Isola-che-non-c’è?”
Non vi piacerebbe essere cosparsi di polvere di fata e volare insieme a uno
strano bambino su un’isola misteriosa? È quello che accade a Wendy, Gianni
e Michele… seguiamoli nelle loro fantastiche avventure!
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UNA COLLANA DI CLASSICI
PENSATA APPOSITAMENTE
PER GLI APPRENDISTI LETTORI.
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VARIETÀ DELLE STORIE
E STILE GRAFICO
ACCATTIVANTE.

Una storia da leggere ogni sera, prima di andare a dormire, per tutto l’anno.
Una splendida collezione di storie indimenticabili: fiabe classiche, tradizionali
racconti popolari, leggende e miti da tutto il mondo.
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UNA PREZIOSA RACCOLTA
PER PICCOLI E GRANDI SOGNATORI.
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Il giornalino di Gian Burrasca
Testi di: Elisa
Illustrazioni di:
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Mazzoli
Diletta Sartorio
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LE AVVENTURE DI QUESTA
SIMPATICA PESTE
APPASSIONERANNO
I GIOVANI LETTORI.

Protagonista della storia è Gian Burrasca che, con l’ingenuità propria dei
suoi nove anni, combina sempre guai e scherzi, sorvegliando le azioni dei
familiari, dei maestri e degli amici di casa. Il giovane monello vede ciò che i
grandi credono che i bambini non possano vedere e, sincero fino in fondo si
fa giudice delle azioni dei suoi familiari.

Luigi Bertelli (in arte Vamba) nasce a Firenze nel 1860. Fonda nel 1906
il «Giornalino della domenica», un settimanale dedicato ai ragazzi. Lo pseudonimo, Vamba, deriva dal nome di un buffone di corte del romanzo Ivanhoe
di Walter Scott.
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“I MIEI SONO PARTITI DA CINQUE GIORNI. IO SONO
STATO ABBASTANZA BRAVO, HO FATTO SOLO PICCOLE MARACHELLE,
COME ROMPERE LO SPECCHIO DELLA MAMMA,
ANDARE A PESCARE INVECE DI ANDARE A SCUOLA E METTERE
L’ANGUILLA CHE AVEVO PESCATO SUL PIANOFORTE
FACENDO SPAVENTARE A MORTE CATERINA E VIRGINIA”.

,90

Numero collana: T021 / Nome collana: PRIMI CLASSICI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19.8 / Pagine: 96
Codice: 885538100

9 788855 381000

Il giornalino di Gian Burrasca

Ulisse
Testi di: Elisa
Illustrazioni di:
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Mazzoli
Emanuela Di Donna
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UN ALTRO INCREDIBILE
EPISODIO DELLA MITOLOGIA
GRECA

Le avventure dell’eroe più famoso della mitologia raccontano il difficile viaggio per tornare a Itaca: dall’incontro con il ciclope Polifemo e la maga Circe,
dalle sirene incantatrici ai travestimenti, Ulisse si conferma protagonista di
grande saggezza e furbizia.
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“LA MAGA CIRCE, PRIMA DELLA MIA PARTENZA DEFINITIVA,
MI AVVISÒ: – INCONTRERAI PRESTO LE SIRENE, CHE CON IL LORO
CANTO MELODIOSO INCANTANO I NAVIGANTI E FANNO DIMENTICARE
LA PATRIA E LA FAMIGLIA. TU POTRAI ASCOLTARE IL LORO CANTO
SENZA RIMANERNE PRIGIONIERO SE FAI COME TI DICO... –”
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20 menti geniali che hanno
cambiato il mondo
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20 STORIE DI PERSONE CON GRANDI
SOGNI, GRANDE TALENTO E UNA
STRAORDINARIA DETERMINAZIONE,
CHE SONO DIVENTATE GRANDI MENTI.

Dalla penna di Jacopo Olivieri, Rosalba Troiano e Chiara Cioni, con la collaborazione di quattro incredibili illustratori, prendono vita venti storie di ragazzi e ragazze con grandi sogni nel cassetto e un eccezionale talento, che
grazie alla loro straordinaria determinazione hanno superato mille difficoltà
e sono diventati grandi uomini e grandi donne che hanno cambiato il mondo.
Filosofi, scrittori, inventori, scienziati, architetti, leader e geni universali…
Persone sensazionali che sapranno entusiasmare e ispirare i nostri piccoli
grandi lettori.
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“CHI POCO PENSA, MOLTO SBAGLIA”.
Leonardo da Vinci

,00

Numero collana: T038 / Nome collana: PERSONE STRAORDINARIE
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 17 x 22.5 / Pagine: 96
Codice: 885538099

9 788855 380997

20 menti geniali che hanno cambiato il mondo

20 esploratori straordinari
che hanno cambiato il mondo
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20 STORIE DI PERSONE CON GRANDI
SOGNI, GRANDE TALENTO E UNA
STRAORDINARIA DETERMINAZIONE, CHE
SONO DIVENTATE GRANDI ESPLORATORI.

Dalla penna di Gabriella Santini con la collaborazione di cinque incredibili
illustratori, prendono vita le storie di venti donne e uomini straordinari, che
non si sono fatti scoraggiare da animali feroci, oceani in tempesta o viaggi
interminabili. Hanno continuato ad andare avanti, inseguendo i loro sogni.
E il motore che li spingeva era lo stesso che ha regalato all’umanità tanti
progressi e tante conquiste: la voglia di superare i propri limiti, arrivando
per primi dove nessun altro era arrivato fino a quel momento. Tutti loro sono
stati bambini, hanno avuto delle paure o delle debolezze, ma hanno imparato
a metterle da parte, affrontando avventure incredibili con coraggio e determinazione. Parti con noi per questo viaggio entusiasmante e scopri se anche
in te c’è un piccolo grande esploratore!

€
“ANDRÒ IN QUALUNQUE LUOGO,
PURCHÉ SIA IN AVANTI”.
David Linvingstone
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20 esploratori straordinari che hanno cambiato il mondo

La lotta delle ore
Testi di: Alessandra
Illustrazioni di:
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Sala
Otello Reali
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IL TEMPO DA CONCETTO ASTRATTO DIVENTA
CONCETTO REALE E L’OROLOGIO HA UN RUOLO
FONDAMENTALE PERCHÉ AIUTA I BAMBINI A
DIVENTARE PIÙ AUTONOMI, PIÙ SICURI DI SÉ.

Alessandra ci racconta...
Questa storia è nata quasi per gioco durante un laboratorio con bambini di
5 e 6 anni. Con un cartoncino, un paio di forbici e delle matite colorate ho
disegnato un brutto orologio (non sono brava a disegnare come Otello!!!).
Ho creato le lancette per le ore, i minuti e i secondi e in una scatolina ho
messo i numeri da 1 a 12. Ho chiesto poi ai bambini di pescare a turno e, a
seconda del numero scelto, disegnavo su un foglietto quello che facevano a
quell’ora. Sul brutto orologio è comparsa l’ora della pappa, della scuola, della
nanna. Mentre tutti pescavano, un bambino un po’ irrequieto ha dato una
manata alla scatola e all’orologio. Le lancette si sono staccate e i numeri
sono caduti per terra. Mentre quei foglietti colorati cadevano come tanti coriandoli ho visto il dispiacere negli occhi dei più piccoli e allora ho iniziato a
inventare una storia. Così è nata La lotta delle ore . E mentre le ore litigavano
tra loro anche il bambino irrequieto si è seduto ad ascoltare.
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“– ALLORA – TUONÒ OROLOGIO CON LA SUA VOCE
CAVERNOSA – COSA C’È CHE NON VA?
VOLETE CAMBIARE I TURNI? VA BENE,
FACCIAMO UNA PROVA! –”
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Giornalista, scrittrice e saltimbanco, Alessandra Sala è nata a Napoli
ma vive da tanti anni a Milano. Per anni giornalista e caporedattore
al Corriere de i Piccoli e a Snoopy, ha pubblicato con tante case
editrici. Nel suo mondo magico convivono fate, orsi b ianchi, streghe pasticcione, rane equilibriste e tanti buffi personaggi che
dalla carta prendono vita sul palcoscenico, nelle scuole
o ne i giardini.
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La lotta delle ore

Diverso da chi?
Testi di: Carolina
Illustrazioni di:
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D’Angelo
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QUESTO LIBRO INSEGNA A GUARDARE
OLTRE L’APPARENZA, SENZA GIUDICARE
L’ALTRO; ANZI IMPARANDO A CONSIDERARLO
SPECIALE PROPRIO PER LA SUA UNICITÀ.

A chi non è mai capitato di trovarsi con un calzino in meno stendendo ad
asciugare il bucato? O di accoppiare i calzini nel cassetto, senza trovarne
più uno? O, infine, di uscire alla svelta al mattino e accorgersi in ufficio o a
scuola d’indossare due calzini diversi, magari uno a strisce e l’altro a pois?
A ricordarci la bellezza di quello che per molti è un semplice errore legato
alla stanchezza o alla distrazione è stata scritta questa storia. Dedicata a
grandi e piccini per celebrare insieme la Giornata dei calzini spaiati, che
ricorre in Italia il primo venerdì di febbraio. Una ricorrenza strana e divertente per diffondere lo spirito dell’amicizia e dell’accoglienza, segnalando
che diverso non è necessariamente sinonimo di brutto o sbagliato.
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“– OH NO! HO UN BUCO SUL DITONE! –
ESCLAMÒ PEDALINO, SPAVENTATO.
– NIENTE PAURA. SIAMO TUTTI
DIVERSI NEL CASSETTO… –
LO CONSOLÒ GAMBALETTO”.
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Diverso da chi?

Grande libro dei santi
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UNA RICCA SELEZIONE DEI SANTI
PIÙ AMATI DELLA CRISTIANITÀ.
PER OGNUNO SI INDICANO DATI
E FATTI SALIENTI. NON MANCANO BOX
CON CURIOSITÀ E APPROFONDIMENTI.

Il santo, una figura affascinante, misteriosa, spesso avvolta nella leggenda, ma soprattutto umana e per questo fortemente amata. Persone come molte altre, chiamate però
alla vera realizzazione di sé attraverso la piena accettazione dell’amore divino, capace
di trasformare l’uomo permettendogli di comprendere fino in fondo la volontà di Dio.
Vite straordinarie segnate da atti eroici o totale abnegazione, ma anche da amorevole
dedizione per il prossimo. Personaggi che illuminano i secoli e i cuori dei fedeli, dai quali
ricevono affetto e devozione, richieste di conforto e di aiuto.
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Con un ricco corredo iconografico.
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Guida pratica per chitarra
Stefano Gardini
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METODO COMPLETO E SEMPLIFICATO
CON LEZIONI PASSO A PASSO E CONSIGLI
PER RISOLVERE I PROBLEMI PIÙ COMUNI.

Grazie a questo manuale, ogni chitarrista potrà migliorare la propria tecnica esecutiva. Il
metodo proposto è semplice e immediato.
Nel primo capitolo viene riassunta la tecnica di base, necessaria anche per imparare la simbologia utilizzata nel libro. Si passa poi ai principali accordi e posizioni, all’approfondimento
di alcuni giri armonici per prendere confidenza con le melodie e si affronteranno quindi le
principali scale e diteggiature oltre a fraseggi e assoli.
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€
Un testo utile sia a chi si vuole cimentare
con la chitarra acustica sia a chi predilige
la chitarra elettrica.
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UN LONG SELLER RIPROPOSTO
CON UNA NUOVA COPERTINA.

Un’enciclopedia ricca di informazioni e curiosità sulle grandi lucertole preistoriche: il significato del loro nome, le dimensioni, di cosa si cibavano,
come allevavano i piccoli, come cacciavano… e tanto altro, con magnifiche
illustrazioni per tuffarsi nella preistoria.
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IL LIBRO CHE TUTTI I PALEONTOLOGI
IN ERBA DEVONO AVERE!
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PREZZO ESTREMAMENTE
INTERESSANTE E OTTIMA
IDEA REGALO.

Da La cicala e la formica a La volpe e la cicogna , passando per Il topo di
città e il topo di campagna , per non citare che alcuni dei titoli più popolari
contenuti in questa grande scatola, le favole del prolifico scrittore greco,
inventore del genere, sono un’occasione per far riflettere i bambini mentre
si avventurano in un universo fatto di saggezza e buon senso.
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IMPARARE DALLE FAVOLE
È IL GIOCO PIÙ DIVERTENTE CHE ESISTA!
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PREZZO ESTREMAMENTE
INTERESSANTE E OTTIMA
IDEA REGALO.

Dodici libretti per fare la conoscenza di straordinari personaggi: il capitano
Morgan e la sua coraggiosa figlia, il cuoco Salsiccia e il pappagallo Gedeone,
per non parlare del fantasma Barbalunga e il topolino Casimiro… questi e
altri pittoreschi pirati a bordo dell’Alexandra ti terranno compagnia.
Inoltre, 15 pezzi ad incastro per creare scenari 3D ti faranno trascorrere
tante ore di divertimento assicurato.
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UN’APPASSIONANTE AVVENTURA
INSIEME AI PIRATI PIÙ
SIMPATICI CHE CI SIANO!
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Unicorni fantastici
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UN LIBRO CHE PERMETTE UNA
DOPPIA ATTIVITÀ: COLORARE IN
MODO TRADIZIONALE E FAR APPARIRE
“MAGICAMENTE” MERAVIGLIOSI COLORI.

Una raccolta di disegni dedicati al soggetto più fantastico e amato degli
ultimi anni.
Dopo aver colorato oppure grattato, con il bastoncino in dotazione, potrete
regalare i magnifici disegni a tutti i vostri amici!
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ENTRA NEL MONDO INCANTATO
DI QUESTE LEGGENDARIE CREATURE!
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UN LIBRO CHE PERMETTE UNA
DOPPIA ATTIVITÀ: COLORARE IN
MODO TRADIZIONALE E FAR APPARIRE
“MAGICAMENTE” MERAVIGLIOSI COLORI.

Una raccolta di disegni dedicati al soggetto più fantastico e amato degli
ultimi anni.
Dopo aver colorato oppure grattato, con il bastoncino in dotazione, potrete
regalare i magnifici disegni a tutti i vostri amici!
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ENTRA NEL MONDO INCANTATO
DI QUESTE LEGGENDARIE CREATURE!

,90

Numero collana: R460 / Nome collana: GRATTA E COLORA
Legatura: BROSSURA / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21 X 27 / Pagine: 24
Codice: 886640789

9 788866 407898

Favolose principesse
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UNA COLLANA CHE MOSTRA COME
DA OGNI STORIA SI POSSANO RICAVARE
PICCOLI, IMPORTANTI INSEGNAMENTI.

L’umiltà e la costanza, i buoni sentimenti, la sincerità, la forza e il coraggio
sono solo alcuni dei valori che aiuteranno le numerose principesse di questa
raccolta a realizzare i propri sogni, contro la malvagità, l’invidia e la cattiveria di chi cercherà di ostacolarle.
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RACCONTI INTRAMONTABILI
PER VIVERE FANTASTICHE AVVENTURE.
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Le più belle fiabe
dei Grimm
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UNA COLLANA CHE MOSTRA COME
DA OGNI STORIA SI POSSANO RICAVARE
PICCOLI, IMPORTANTI INSEGNAMENTI.

L’im porta nza di ascolta re sagg i consigli, di non cedere a sentimenti “velenosi”, di fa re il proprio dovere, di non fingerci diversi da quello che
sia mo e di a iuta re gli a ltri… dietro a ogni fia ba c’è sem pre qua lcosa da
im pa ra re!
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RACCONTI INTRAMONTABILI
PER VIVERE FANTASTICHE AVVENTURE.
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Storie della fattoria
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PUNTO
DI
FORZA

3

dai
anni

UNA COLLANA CHE MOSTRA COME
DA OGNI STORIA SI POSSANO RICAVARE
PICCOLI, IMPORTANTI INSEGNAMENTI.

Un cagnolino di nome Tob ia, un cava llo un po’ pasticcione, un coniglio
g ira mondo, una ga llina desiderosa di scoprire la città… questi e ta nti a ltri orig ina li personagg i della fattoria mostrera nno come a nche nelle loro
piccole avventu re quotidia ne ci sia qua lcosa su cu i riflettere!
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RACCONTI INTRAMONTABILI
PER VIVERE FANTASTICHE AVVENTURE.
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Biancaneve e altre fiabe
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UNA COLLANA CHE MOSTRA COME
DA OGNI STORIA SI POSSANO RICAVARE
PICCOLI, IMPORTANTI INSEGNAMENTI.

Da lle pag ine di questa raccolta, Bia nca neve, Cappuccetto Rosso, Cenerentola e Ba mb i a llietera nno i g iova ni lettori e mostrera nno loro piccole
lezioni di v ita.
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RACCONTI INTRAMONTABILI
PER VIVERE FANTASTICHE AVVENTURE.
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Il meraviglioso mondo
delle fate

3

dai
anni

AA.VV.
N OV I T À

PUNTO
DI
FORZA

UNA COLLANA CHE MOSTRA COME
DA OGNI STORIA SI POSSANO RICAVARE
PICCOLI, IMPORTANTI INSEGNAMENTI.

Simboli di saggezza per eccellenza, le fate dispensa no bontà e consigli a i
personagg i di queste storie che ci trasporta no in mondi inca ntati, ricchi
di avventu re e colpi di scena.
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RACCONTI INTRAMONTABILI
PER VIVERE FANTASTICHE AVVENTURE.
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I tre porcellini
e altre fiabe
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UNA COLLANA CHE MOSTRA COME
DA OGNI STORIA SI POSSANO RICAVARE
PICCOLI, IMPORTANTI INSEGNAMENTI.

I tre porcellini, Il gatto con gli stiva li, Il brutto a natroccolo e Pollicino
sono tra le fia be che da sem pre insegna no a i ba mb ini qua nto l’operosità,
la fiducia, la resilienza e l’essere uniti portino a b uoni risultati chi sa
mettere in pratica queste qua lità.
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RACCONTI INTRAMONTABILI
PER VIVERE FANTASTICHE AVVENTURE.
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Anna dai capelli rossi
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UNA COLLANA CHE MIRA
AD AVVICINARE I PICCOLI LETTORI
ALLA GRANDE LETTERATURA.

Anna, orfa na di entra mb i i genitori, v iene affidata a una coppia di fratelli
che, non senza difficoltà, la accolgono nella loro fa m iglia. Tra g iochi e
avventu re, silenziose sofferenze e ru morosi litig i, la ba mb ina travolgerà i
lettori con la sua cu riosità e la sua intraprendenza.
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UNA STORIA SENZA TEMPO
PER PICCOLI SOGNATORI.
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Il fantasma di Canterville
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UNA COLLANA CHE MIRA
AD AVVICINARE I PICCOLI LETTORI
ALLA GRANDE LETTERATURA.

Il dia bolico spettro di Sir Simon si agg ira da secoli per le sa le dell’a ntico
castello di Ca nterv ille, spaventa ndo a morte tutti gli inqu ilini che osino
sogg iorna re nella sua dimora, ma verrà messo a du ra prova da ll’a rrivo
di una scettica fa m iglia. Solo grazie a ll’intervento della piccola Virg inia,
una b imba dolce e da l cuore pu ro, il fa ntasma riuscirà a ritrova re fina lmente la pace.
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IL FANTASMA DISPETTOSO
PIÙ FAMOSO
DELLA LETTERATURA MONDIALE.
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Moby Dick
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UNA COLLANA CHE MIRA
AD AVVICINARE I PICCOLI LETTORI
ALLA GRANDE LETTERATURA.

Ismaele, un g iova ne ma rina io, decide di imba rca rsi sulla ba leniera del
capita no Acha b. Il vecchio lu po di ma re ha un conto in sospeso con il g iga ntesco capodoglio che gli ha divorato la ga mba e inizia così una caccia
che non assom iglia a nessun’a ltra.
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UN’APPASSIONANTE STORIA D’AVVENTURA.
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Zanna bianca
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UNA COLLANA CHE MIRA
AD AVVICINARE I PICCOLI LETTORI
ALLA GRANDE LETTERATURA.

Dopo una du ra lotta per la sopravv ivenza e con il proprio istinto come
unica gu ida, ma ltrattato sia dagli uom ini che da i ca ni, Za nna Bia nca,
capace di adatta rsi a ogni situazione con fierezza, a lla fine scoprirà che
solo nell’a more ci può essere sa lvezza.
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UNA STORIA UNIVERSALE
CHE È UN INNO ALLA VITA.
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Romeo e Giulietta
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UNA COLLANA CHE MIRA
AD AVVICINARE I PICCOLI LETTORI
ALLA GRANDE LETTERATURA.

Due nob ili fam iglie veronesi, nem iche da generazioni, due ragazzi che si
innamorano e che porteranno il loro sentimento alle estreme conseguenze.

9

€

LA TRAGEDIA PIÙ FAMOSA
DI SHAKESPEARE
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Il richiamo della foresta
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UNA COLLANA CHE MIRA
AD AVVICINARE I PICCOLI LETTORI
ALLA GRANDE LETTERATURA.

Buck, il protagonista a quattro zampe di questo romanzo, viene venduto ai
cercatori d’oro dell’Alaska. Qui è costretto a indicibili fatiche da uomini
crudeli e violenti, ma troverà la forza di sopportare e aiutare Thornton,
l’amato-odiato padrone, per arrivare alla consapevolezza di aver lottato per
la propria libertà.
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UNA STORIA SULLA TENACIA,
CHE INSEGNA A NON ARRENDERSI MAI.
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Fari
David Ross

RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

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

RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

A Milwaukee, nel Wisconsin, nel 1903 William Harley e Arthur Davidson concretizzarono
il loro sogno di costruire un motociclo: prendeva così il via l’incredibile leggenda delle Harley-Davidson. A oltre un secolo di distanza, queste meravigliose moto continuano a percorrere le strade dei cinque continenti e a suscitare la venerazione di milioni di Harleysti. Una
storia ricca di passione, che si rinnova anno dopo anno, di modello in modello.
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Alla scoperta di un mito intramontabile.
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Storie del mare
AA.VV.

RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO
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Un favoloso viaggio nel profondo del mare, dove ogni pagina si anima per
accendere l’immaginazione.
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LEGGI E DIVERTITI CON I SIMPATICISSIMI
ABITANTI DEL MARE.
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RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO
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Un favoloso viaggio nella fattoria, dove ogni pagina si anima per accendere
l’immaginazione.
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LEGGI E DIVERTITI CON I SIMPATICISSIMI
ABITANTI DELLA FATTORIA.
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Il grande libro
dei labirinti
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AA.VV.

RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Una marmotta che dopo il letargo invernale cerca la strada per risalire in
superficie, una pallina da golf che deve andare in buca, una maga smemorata
che cerca la sua sfera di cristallo in una caotica soffitta, un taxi che deve
correre in stazione, gli invitati che devono trovare la strada per arrivare alla
festa che il conte Dracula ha organizzato per il compleanno della figlia…
questi e tanti altri scenari per giocare con i labirinti.
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128 PAGINE DI PURO DIVERTIMENTO!
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Il mio primo libro
degli animali
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RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Un volume ricco di fotografie che svela segreti e curiosità del mondo animale. Ogni pagina contiene una descrizione generale, “la carta d’identità” e
informazioni sulla singolarità di ogni animale.
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UN DIVERTENTE VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DEI DIVERSI AMBIENTI E DI TUTTE
LE SPECIE CHE LI POPOLANO.
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