
PUNTO  
DI

FORZA

UN ROMANZO STORICO 
CHE CON STRAORDINARIA 
SEMPLICITÀ RACCONTA UN 
MEDIOEVO AFFASCINANTE.

Roma, 1201. Il piccolo Pietro, deturpato in viso, cresce diffidente, cupo e determinato, alme-
no quanto suo fratello Matteo cresce fiducioso e remissivo, ben voluto da tutti. Solamente 
il sogno di diventare cavaliere sembra accomunarli, ma ciascuno per realizzarlo seguirà il 
proprio temperamento e i propri ideali, che li porteranno inevitabilmente a combattere su 
fronti opposti. Lontano da Roma, vivono invece gli altri protagonisti del romanzo, la bella 
Flora e il suo amato e sfuggente Rashid. Separati dai conflitti religiosi di una Sicilia assolata e 
rigogliosa, i due si ritroveranno nuovamente insieme, adulti, nella reggia di Federico II. Sarà 
proprio l’imperatore a spingere i personaggi a congiungersi o scontrarsi seguendo l’amore 
e la gelosia, il tradimento e la gelosia. Fino al rogo della città di Victoria, alle porte di Parma, 
dove ogni destino troverà compimento.

“Matteo era presente mentre Enrico veniva portato “Matteo era presente mentre Enrico veniva portato 
via dai soldati e intuì la tragedia dell’imperatore, via dai soldati e intuì la tragedia dell’imperatore, 

costretto a fare arrestare il figlio prediletto”.costretto a fare arrestare il figlio prediletto”.

NOVITÀ

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

niversità La Sapienza di Roma, e nel 2004 è stata nominata Cavaliere su iniziativa del pre-
sidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi. Fra i suoi libri ricordiamo Coppie 
assassine (1999), Amori crudeli (2003), L’insonne (2005), Sole e ombra (2007, premio 
Selezione Campiello), Io sono un’assassina (2011), Donne pericolose. Passioni che han-
no cambiato la storia (2016), Darei la vita. Grandi donne di grandi uomini (2017) e 
Donne di spade (2019).
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UNA SELEZIONE DI POESIE IN CUI 
RISUONA LA VOCE INCONFONDIBILE 
DI UN GRANDISSIMO POETA  
DEL NOVECENTO.

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

“Nella rete della luna,“Nella rete della luna,
ragno del cielo,ragno del cielo,

si impigliano le stellesi impigliano le stelle
svolazzanti”.svolazzanti”.

NOVITÀ

Federico García Lorca (1899-1936) è stato un poeta, drammaturgo e 
regista teatrale; figura di spicco della cosiddetta generazione del ’27, grup-

po di scrittori che affrontò le avanguardie artistiche europee con risultati eccellenti. Stu-
diò a Granada e cominciò giovanissimo a pubblicare i primi versi. Legato alla terra anda-
lusa, si occupò di musica, teatro, pittura. Antifascista, fu arrestato dalla polizia franchista 
all’inizio della guerra civile e ucciso a Viznar (Granada) il 19 agosto 1936.
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A BORDO DELLA NAVE 
ELSINORE CI SONO TUTTI GLI 
ELEMENTI DI UN’ORRIBILE 
TRAGEDIA MARITTIMA…

A bordo della nave Elsinore scoppia una furiosa rivolta favorita dalla brutalità del coman-
dante secondo. Ucciso il capitano e ferito il comandante, rimangono a lottare contro la 
ciurma inferocita, uno scrittore, unico passeggero a bordo, la nipote del capitano e pochi 
marinai fedeli. Gli ammutinati sono tenuti a distanza e costretti al rispetto a colpi di fucile; i 
viveri sono in mano dei marinai fedeli e i ribelli devono arrendersi. Gli straordinari avveni-
menti raccolti in questo appassionante romanzo, si mescolano alle coinvolgenti descrizioni 
di un mare gelido, tempestoso e spietato, in un affresco di grande forza e intenso fascino.

“La poppa dell’Elsinore si innalzò verso il cielo e al “La poppa dell’Elsinore si innalzò verso il cielo e al 
di là di quell’oceano gelato, vidi la terra: scogli neri  di là di quell’oceano gelato, vidi la terra: scogli neri  

e rupi e dintorni coperti di neve. E verso quella terra, e rupi e dintorni coperti di neve. E verso quella terra, 
ora, l’Elsinore correva col vento quasi a fil di ruota”.ora, l’Elsinore correva col vento quasi a fil di ruota”.

NOVITÀ

Jack London, pseudonimo di John Griffith Chaney, nacque nel 1876 a San 
Francisco. Viaggiò moltissimo ed esercitò i più svariati mestieri, da mozzo a 
cacciatore di foche, da lustrascarpe a commerciante. Esordì come scrittore 

pubblicando i suoi racconti su periodici locali. Morì, forse suicida, nel 1916. Grazie alle av-
venture di Zanna Bianca (1906), l’autore diventò celebre in tutto il mondo. Tra le sue opere 
più note ricordiamo Il richiamo della foresta, Il tallone di ferro, Martin Eden. 
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ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONALE  
DELL’AMORE SOGNATO E NON VISSUTO,  
L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE È L’AFFRESCO DI  
UN’EPOCA SEGNATA DAL TRIONFO DI UNA BORGHESIA 
GRETTA E PROSAICA CHE HA FATTO DEL DENARO  
E DELLA FALSITÀ IL CARDINE DEI RAPPORTI UMANI.

Nel romanzo più conosciuto di Flaubert si riscontrano numerosi elementi autobiografici, 
che rappresentano quasi sempre la trasfigurazione di esperienze vissute dall’autore duran-
te la sua gioventù. Moreau, il protagonista, è un giovane dalle vaghe ambizioni artistiche e 
sociali che trascina indolente la sua esistenza fra delusioni e fallimenti: in una lenta usura 
non risparmia nemmeno l’amore tenero e profondo per Madame Arnoux, la donna per la 
quale proverà una passione destinata a rimanere inappagata. Nel destino del protagonista, 
autentico antieroe antiromantico, Flaubert intende rappresentare il fallimento spirituale, 
morale e materiale della propria generazione.

“Le persone ‘con i piedi per terra’ dicono che l’amore “Le persone ‘con i piedi per terra’ dicono che l’amore 
è una follia. In realtà ciò che accade è che la fantasia è una follia. In realtà ciò che accade è che la fantasia 
violentemente distorta da immagini piacevolissime, violentemente distorta da immagini piacevolissime, 

dove ogni passo ti avvicina alla felicità, viene dove ogni passo ti avvicina alla felicità, viene 
crudamente riportata alla dura realtà”.crudamente riportata alla dura realtà”.

NOVITÀ

Gustave Flaubert (1821-1880) considerato l’iniziatore del Naturalismo 
nella letteratura francese. Flaubert inizia a scrivere sin dall’adolescenza. Nel 
1836 sulla spiaggia di Trouville incontra Elise Foucault, ragazza sposata che 
sarà oggetto della grande e mai soddisfatta passione della vita dello scrit-

tore; da questa esperienza trarrà ispirazione per il suo lavoro L’educazione sentimentale 
(1843-45). Nel 1848 Flaubert, a Parigi, è testimone della rivoluzione che pone fine al 
regno di Luigi Filippo e, dopo la salita al trono di Napoleone III, matura l’impressione 
di un totale fallimento della borghesia e del trionfo della società di massa. Nel 
1857 il suo romanzo Madame Bovary fu incriminato: i capi d’accusa erano ol-
traggio alla morale e alla religione. Il processo si concluse con l’assoluzione 
dello scrittore, non prima però di aver acceso grande attenzione attor-
no all’opera, e alla figura dell’autore
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QUI PRESENTATO IN UNA NUOVA 
TRADUZIONE E CON IL TESTO ORIGINALE 
INGLESE A FRONTE, LA TRAGEDIA DI 
SHAKESPEARE CHE ESPLORA I PERICOLI 
DEL SOSPETTO E DELLA GELOSIA.

Fra le più potenti tragedie di Shakespeare, l’Otello è un intenso dramma di amore, inganno, 
gelosia e distruzione. Otello è un venerato soldato che sposa segretamente Desdemona, 
figlia di un senatore veneziano; ma quando Iago, suo presunto amico, semina nella sua 
mente dubbi sulla fedeltà della moglie, il protagonista viene gradualmente consumato dal 
sospetto. In questa tragedia di notevole potere psicologico, l’innocenza è corrotta e la bon-
tà e la felicità sono arbitrariamente distrutte.

“Oh, guardati, mio   signore, dalla gelosia! “Oh, guardati, mio   signore, dalla gelosia! 
È il mostro dagli occhi verdi che si fa beffe  È il mostro dagli occhi verdi che si fa beffe  

della carne di cui si nutre”.della carne di cui si nutre”.

NOVITÀ

William Shakespeare (1564-1616), poeta e drammaturgo inglese la cui 
ricchezza e complessità si esprime nelle tematiche affrontate nelle opere, 
nella profondità inconfondibile nell’analisi psicologica e nell’intensità indi-

menticabile dei personaggi. Universalmente celebre, nelle opere di Shakespeare si rispec-
chia, a distanza di quattro secoli, l’uomo contemporaneo, così spesso colpito o tormen-
tato dagli stessi interrogativi esistenziali e morali.
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COL TESTO ORIGINALE A FRONTE 
E PRESENTATA IN UNA NUOVA 
TRADUZIONE, UNA DELLE COMMEDIE 
PIÙ AVVINCENTI DI SHAKESPEARE E 
DELLA LETTERATURA OCCIDENTALE.

Nella cittadina di Windsor arriva il grasso e sciocco cavaliere Falstaff che, a corto di soldi, 
escogita un piano per sedurre la signora Ford e la signora Page, due donne sposate alle 
quali vuole rubare la ricchezza dei mariti. Parlando tra loro, tuttavia, le donne scoprono 
presto il suo piano e iniziano a tramare la propria vendetta. Oltre alla vicenda di Falstaff, la 
commedia segue anche la storia di Anna Page, che ha tre corteggiatori e i genitori stanno 
cercando di maritare.

“L’amore fugge come un’ombra l’amore reale  “L’amore fugge come un’ombra l’amore reale  
che l’insegue, inseguendo chi lo fugge,  che l’insegue, inseguendo chi lo fugge,  

fuggendo chi l’insegue”.fuggendo chi l’insegue”.

NOVITÀ

William Shakespeare (1564-1616), poeta e drammaturgo inglese la cui 
ricchezza e complessità si esprime nelle tematiche affrontate nelle opere, 
nella profondità inconfondibile nell’analisi psicologica e nell’intensità indi-

menticabile dei personaggi. Universalmente celebre, nelle opere di Shakespeare si rispec-
chia, a distanza di quattro secoli, l’uomo contemporaneo, così spesso colpito o tormen-
tato dagli stessi interrogativi esistenziali e morali.
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Un po’ tragedia e un po’ commedia (e con un pizzico di melodramma), l’Elena è uno dei 
capolavori di Euripide: una pièce di incastri perfetti e di coincidenze fatali che tengono il 
lettore-spettatore per tutto il tempo «on the edge of his seat» (Austin), avvincendolo e 
incantandolo con la suspence, i colpi di scena, i giochi di ingegno, la duttilità dei personaggi. 
La donna più bella di sempre, archetipo universale di tradimento e perfidia, diventa nelle 
mani di Euripide una moglie esemplarmente casta e fedele, che, prigioniera in un paese 
straniero e stalkata da un barbaro innamorato, riuscirà insieme al marito Menelao a ritro-
vare la strada di casa.

“È questo il viso che fece partire mille navi  “È questo il viso che fece partire mille navi  
e mandò a fuoco le torri di Ilio?” e mandò a fuoco le torri di Ilio?” 
(Marlowe, Faust, atto V, scena 1)(Marlowe, Faust, atto V, scena 1)

NOVITÀ

Euripide, descritto dalla vulgata come poeta-filosofo, spirito ribelle, eversore di costumi, 
femminista e misogino al tempo stesso, Euripide fu uno degli interpreti più sensibili e profondi 
del grande secolo ateniese. Nato verso il 480 a.C. e morto nel 406-405, egli ebbe modo di 
seguire “in diretta” e di rappresentare sulla scena l’ascesa e il declino dell’Atene democratica, 
di cui seppe cogliere come nessuno le grandezze e le miserie, la volontà di rinnovamento e la 
nostalgia delle tradizioni. A lui appartengono eroi ed eroine – soprattutto eroine – che hanno 
fatto la storia della letteratura europea: Alcesti, Medea, Fedra, e appunto Elena.

Walter Lapini insegna Letteratura Greca presso l’Università di Genova. Si è occupato di 
storiografia greca di età classica, di filologia filosofica, di epigramma ellenistico e di teatro 
attico. Ha pubblicato numerosi saggi su riviste di antichistica e diversi volumi, fra cui: Testi 
frammentari e critica del testo (2013), L’Epistola a Erodoto (2015), e (con A. Porro) Storia 
della Letteratura Greca (2017).
Margherita Rubino insegna Teatro e Drammaturgia dell’Antichità presso l’Università di 
Genova e presso il Teatro Nazionale di Genova. È consigliere dell’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico. Si occupa di teatro classico e della sua ricezione in età moderna. È critico 
teatrale e opinionista per vari quotidiani fra cui «Il Secolo XIX». Ha pubblicato nume-
rosi saggi scientifici e volumi fra cui Fedra: per mano femminile (2008) e (con F. Boero) 
L’ultimo eroe: Filottete (2018).
Federica Boero è dottoressa di ricerca in filologia classica e assegnista presso 
l’Università di Trento. Si occupa di teatro classico, in particolare sofocleo ed 
euripideo, e di fortuna dell’antico in Età moderna e contemporanea. È 
autrice di vari saggi critici nonché dei volumi L’ultimo eroe: Filottete 
(2018) (con M. Rubino) e La presenza classica in Derek Wal-
cott (in corso di pubblicazione).
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IL LIBRO CHE ILLUSTRA LA CENTRALITÀ 
DEL PATRIMONIO MITICO, SIMBOLICO E 
RELIGIOSO DELLE CULTURE POPOLARI 
DELL’EUROPA BALCANICA, QUALE  
“PONTE” TRA ORIENTE E OCCIDENTALE.

“L’esperienza religiosa è per Eliade soprattutto domanda personale di senso, domanda a 
un tempo esistenziale e conoscitiva. Se la condizione umana è ambigua compresenza di 
bene e di male, di precarietà e di conquista, di frammentazione e di lotta, di insensata corsa 
all’annullamento, nell’uomo è ineliminabile l’anelito alla pienezza spirituale, al superamento 
dei contrari, alla riconciliazione con l’assoluto” (dall’introduzione di Roberto Scagno).
Nel libro è messa in luce la pienezza e la centralità del ricco patrimonio mitico, simbolico 
e religioso nelle culture popolari dell’Europa balcanica, e in particolare di quella romena, 
quale “ponte” tra Oriente e Occidente.

“L’uomo è un essere che vive nel cosmo  “L’uomo è un essere che vive nel cosmo  
e che non si può perfezionare se non tenendo  e che non si può perfezionare se non tenendo  

conto di tutte le forze cosmiche e di tutti  conto di tutte le forze cosmiche e di tutti  
i princìpi che governano queste forze”.i princìpi che governano queste forze”.

NOVITÀ

Mircea Eliade, nato a Bucarest nel 1907, fu storico delle religioni e mitologo tra i più 
eminenti del Novecento. Insegnò Filosofia all’Università di Bucarest dal 1933 al 1940. 
Addetto culturale a Londra e poi a Lisbona, nel 1945 venne nominato professore presso 
l’École des Hautes Études a Parigi. In seguito, dal 1957, fu titolare della cattedra di Storia 
delle religioni dell’Università di Chicago, dove nel 1985 fu istituita la cattedra «Mircea 
Eliade» a lui dedicata. Morì a Chicago il 22 aprile 1986. Fra i suoi libri si ricordano il Trat-
tato delle religioni (1949), La foresta proibita (1955), Il sacro e il profano (1957), Arti del 
metallo e alchimia (1980).
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GILSON RINTRACCIA NEL 
PENSIERO DANTESCO L’ARMONIA 
TRA L’ORDINE POLITICO, 
FILOSOFICO E TEOLOGICO.

Nell’affrontare il pensiero dantesco Gilson evita di apporgli una comoda etichetta classifi-
candolo tra le filosofie già costituite del tempo, si impegna piuttosto nel tentativo piena-
mente riuscito di comprenderlo secondo i tratti che gli sono singolari e unici. Per Gilson 
collocare storicamente il pensiero dantesco non significa ricondurlo al tomismo o all’aver-
roismo, quanto invece mostrarne l’impianto teoretico originale e solidamente giustificato 
nei suoi propri principi in un continuo confronto con le principali e tra loro molto varie 
correnti filosofiche del tempo. Attraverso una penetrante disamina del Convivio, della Mo-
narchia e della Commedia viene messa a fuoco l’idea dantesca fondamentale dell’armonia 
dei tre ordini: politico, filosofico e teologico. Armonia che per Dante si realizza soltanto 
attraverso il riconoscimento della completa autonomia, pur in una gerarchia di dignità, di 
ognuno dei tre ordini e del loro specifico ruolo assegnato dalla Provvidenza divina.

“I grandi scrittori non chiedono meno da noi, perché “I grandi scrittori non chiedono meno da noi, perché 
le loro idee fanno parte della loro arte ed è proprio le loro idee fanno parte della loro arte ed è proprio 

della loro grandezza il fatto che quanto dicono della loro grandezza il fatto che quanto dicono 
rimane inseparabile dal modo in cui l’hanno detto”.rimane inseparabile dal modo in cui l’hanno detto”.

NOVITÀ

Ètienne Gilson, filosofo cristiano francese di filosofia medievale, è stato professore in 
varie Università francesi (Lille, Strasburgo, Sorbona) e al Còllege de France. Nel 1929 
contribuì attivamente alla fondazione del Pontificial Institute of Medieval Studies di To-
ronto (Canada), dividendo i suoi impegni fra Europa e Nord America. Ha contribuito in 
modo decisivo alla valorizzazione del Medioevo e della sua varietà di posizioni specula-
tive con importantissime e ancora insuperate monografie sui principali pensatori del 
Medioevo e con la fondazione e la promozione di molteplici iniziative scientifiche, 
quali riviste e collane di studi e di testi. Fra i suoi principali volumi si ricordano La 
filosofia di san Bonaventura (1995), La teologia mistica di san Bernardo (1995) e 
Giovanni Duns Scoto (2008).
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IL TESTO CHE HA SPALANCATO 
DAVANTI AGLI OCCHI 
DELL’EUROPA LE MERAVIGLIE 
DELL’ORIENTE.

Da vero cronista ante litteram, Marco Polo descrisse i suoi viaggi nell’estremo Oriente con 
una dovizia di particolari e con un forte interesse umano, al limite dell’etnologo. Alle genti 
d’Occidente quei mondi parvero lontanissimi, fiabeschi e irreali. Il navigatore veneziano fu 
acutissimo osservatore, attento comunicatore e zelante mercante. Il milione - conosciuto 
anche come Il libro delle meraviglie - non è soltanto un diario di viaggio, bensì il primo 
contributo alla reciproca conoscenza tra Occidente e Oriente e anche primo esempio di 
prosa scientifica moderna in grado di fornire notizie precise sugli usi, i costumi, la geografia 
e l’economia di popoli allora quasi sconosciuti. 

“Signori imperadori, re e duci e tutte altre genti che volete sapere  “Signori imperadori, re e duci e tutte altre genti che volete sapere  
le diverse generazioni delle genti e le diversità delle regioni  le diverse generazioni delle genti e le diversità delle regioni  
del mondo, leggete questo libro dove le troverrete tutte le del mondo, leggete questo libro dove le troverrete tutte le 

grandissime maraviglie e gran diversitadi delle genti d’Erminia,  grandissime maraviglie e gran diversitadi delle genti d’Erminia,  
di Persia e di Tarteria, d’India e di molte altre province”.di Persia e di Tarteria, d’India e di molte altre province”.

NOVITÀ

Marco Polo (1254-1324) Nato a Venezia da una famiglia di viaggiatori, 
intraprende il famoso viaggio verso l’estremo Oriente all’età di soli di-
ciassette anni, insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo. In Cina diventa 
consigliere e alto funzionario dell’imperatore Kublai Khan. Per incarico del 

sovrano, compie molti viaggi, attraversa numerose zone dell’Asia e dell’India, diventa go-
vernatore e ambasciatore ottenendo importanti privilegi e rimanendo così lontano da 
Venezia per venticinque anni. Ritornato in patria, partecipa a una battaglia navale tra 
la flotta di Venezia e quella di Genova, durante la quale è catturato dai genovesi 
e fatto prigioniero. Nelle anguste carceri incontra Rustichello da Pisa, al quale 
detta il resoconto del suo viaggio, che diventerà poi Il milione.
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Il milione
(edizione integrale)

Marco Polo



PUNTO  
DI

FORZA

QUI PRESENTATO IN UNA NUOVA 
TRADUZIONE, IL LIBRO CHE ISPIRÒ 
LA SCRITTURA DELL’AUTORE  
DEL SIGNORE DEGLI ANELLI,  
J.R.R. TOLKIEN.

Joe e Sylvia sono due ragazzini che un giorno scappano di casa dando così inizio a una 
grande avventura: la loro disobbedienza li porta a un incontro che cambierà le loro vite… 
Scoprono un mondo fantastico popolato da orsi odorosi di cannella, orchi vegani e alghe 
malvagie, ma soprattutto popolato da Snerg. Queste piccole persone, che vivono in ar-
monia con la natura, sono dotate di grande coraggio... ma anche, a volte, di grande stupidi-
tà! L’avventura è solo all’inizio…

“Joe e Sylvia erano un po’ timidi, ma molto contenti “Joe e Sylvia erano un po’ timidi, ma molto contenti 
adesso pensavano di aver fatto proprio bene a adesso pensavano di aver fatto proprio bene a 

imbarcarsi in quell’assurda spedizione…”imbarcarsi in quell’assurda spedizione…”

NOVITÀ

Edward Wike-Smith (1871-1935) è stato un ingegnere minerario e scrit-
tore britannico. Scrisse il suo primo libro nel 1921 (Bill of the Bustingforths) 
durante uno dei suoi viaggi. Scritto nel 1927, Il meraviglioso mondo degli 
Snerg, fu il suo ultimo libro, che si suppone abbia ispirato Tolkien nell’idea-

zione del popolo degli Hobbit.

9 788818 038255

Numero collana: R192 / Nome collana: BIBLIOTECA RAGAZZI
Legatura: BROSSURA CON ALETTE / Copertina: LUCIDA
Formato: 13.3 x 19.7 / Pagine: 208
Codice: 881803825

€12,00

Il meraviglioso mondo 
degli Snerg (edizione integrale)

Edward Wike-Smith



PUNTO  
DI

FORZA

LE AVVENTURE DEL NAUFRAGO PIÙ 
FAMOSO DELLA LETTERATURA CHE 
PERDENDOSI SU UN’ISOLA DESERTA 
RITROVA SE STESSO…

Attratto dalla vita di mare il giovane Robinson Crusoe si imbarca in un grande viaggio 
intorno al mondo ma una terribile tempesta fa affondare la sua nave al largo del Centro 
America e, unico superstite, naufraga su un’isola sperduta. Qui Robinson si troverà ad 
affrontare un’esperienza straordinaria scontrandosi con un paesaggio selvaggio e ostile in 
cui dovrà imparare astuzie e strategie per sopravvivere. Trascorsi dodici anni di completa 
solitudine, Robinson fa una scoperta che cambierà il corso del suo destino…

“Non vediamo mai il nostro vero stato, se non quando “Non vediamo mai il nostro vero stato, se non quando 
ci viene fatto manifesto da uno stato peggiore,  ci viene fatto manifesto da uno stato peggiore,  

né conosciamo il prezzo di quanto abbiamo  né conosciamo il prezzo di quanto abbiamo  
se non allor che ci manca”.se non allor che ci manca”.

NOVITÀ

Daniel Defoe (1660-1731) è stato uno scrittore e giornalista brittani-
co. Dopo aver ricevuto un’istruzione piuttosto eterogenea e frammentata 
viaggiò a lungo in Europa e tentò varie imprese commerciali; si dedicò poi 
all’attività giornalista e divenne un commentatore sociale dirigendo una 

testata politica ed economica. Verso i sessant’anni si distaccò progressivamente dall’attività 
giornalistica e nel giro di pochi anni scrisse i romanzi ai quali è legata la sua fama. Defoe 
ebbe nella sua limitata cultura forse la sua arma migliore: infatti, più che rifarsi a modelli 
letterari trasfuse nei romanzi la sua ricca esperienza, con un linguaggio semplice, diretto 
ed efficace. Il tema costante della sua opera, da Robinson Crusoe a Moll Flanders, è la lotta 
per la vita, unitamente a una fiducia incrollabile nelle forze dell’uomo.
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Gérard Encausse (La Coruña, 13 luglio 1865 - Parigi, 26 aprile 1916) è stato un eso-
terista e medico francese, è anche noto con lo pseudonimo Papus, ovvero il suo nome 
mistico e magico, quello che poteva condurre ai numi. Fu iniziato alla massoneria nel 
1882 da Delaage e da Chaboseau nel 1888 (con il quale scambiò la propria iniziazione). 
Nell’ottobre del 1888 fonda la rivista l’«Iniziazione». La sua prima opera letteraria appa-
rirà nel 1884.

PUNTO  
DI

FORZA

L’OPERA CHE FORNISCE TUTTI I 
CHIARIMENTI NECESSARI A CHI 
DESIDERA RIVOLGERSI CON 
COGNIZIONE DI CAUSA VERSO LE 
PRATICHE OCCULTE.

Questo trattato di magia pratica è sviluppato come un corso elementare di magia. Parten-
do dai suoi fondamenti e analizzando i suoi elementi costitutivi, Papus descrive il graduale 
sviluppo delle tecniche magiche e infine spiega come sia possibile utilizzarle con profitto 
nelle varie pratiche magiche.

NOVITÀ
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Georges Muchery (1898-1981), letterato, fu introdotto da bambino, dal suo insegnante 
di matematica, all’astrologia perché scoprisse le cosiddette scienze occulte. Nel 1911 si 
arruolò in Marina e, durante i diciotto mesi di servizio; qui studiò le mani dei marinai a 
bordo della corazzata e notò che su di esse vi erano scritti i segni di una morte violenta. 
Dopo un incidente su un idrovolante, nel corso di una lunga convalescenza pensò di 
utilizzare le sue conoscenze per diventare astrologo e chiromante. 

PUNTO  
DI

FORZA

UN MANUALE DI CHIROMANZIA 
UNICO NEL SUO GENERE PER 
APPRENDERNE LE BASE E GLI 
ASPETTI PIÙ SOTTILI E NASCOSTI.

Guardando le mani di 2 persone, ci sono molte differenze. Queste differenze nella forma 
provocano una modifica più o meno importante del carattere. Le spiegazioni sono integrate 
da diagrammi… Partendo da queste considerazioni, Georges Muchery illustra nel suo 
trattato la chiromanzia in forma deduttiva e sperimentale.

“Osservando le mani di due persone, chiunque, anche il meno pratico di “Osservando le mani di due persone, chiunque, anche il meno pratico di 
chiromanzia può accorgersi delle sensibili differenze che queste mani offrono; chiromanzia può accorgersi delle sensibili differenze che queste mani offrono; 

una persona avrà le mani piccole, l’altra le avrà grandi, una le avrà larghe, una persona avrà le mani piccole, l’altra le avrà grandi, una le avrà larghe, 
corte, spesse, dure, asciutte, rigide, quelle dell’altra saranno strette, lunghe, corte, spesse, dure, asciutte, rigide, quelle dell’altra saranno strette, lunghe, 

sottili, molli, umide, flessibili; è appunto da queste differenze sottili, molli, umide, flessibili; è appunto da queste differenze 
che potremo accorgerci delle diversità di carattere”.che potremo accorgerci delle diversità di carattere”.

NOVITÀ
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Vincenzo Manzini (Udine, 20 agosto 1872-Venezia, 16 aprile 1957) è stato un giurista, 
avvocato e accademico italiano. Allievo di Enrico Ferri, è stato avvocato e professore 
universitario di Diritto e Procedura penale nelle Università di Ferrara, Sassari, Siena, 
Università di Napoli, Torino, Pavia, Padova, Roma e Padova. Manzini fu una figura di primo 
piano della scienza criminalista italiana e fornì, con la sua ampia produzione scientifica, un 
contributo decisivo al consolidamento di quell’indirizzo tecnico-giuridico proposto quale 
superamento della dicotomia ottocentesca delle scuole “classica” e “positiva”.
Tra il 1928 e il 1930 si occupò della redazione del Codice penale (tuttora in gran parte 
vigente) e del Codice di procedura penale (riformato nel 1955 e integralmente sostituito 
dalla riforma del 1988). Tra le sue opere di maggiore rilievo il Trattato di diritto penale 
italiano e il Trattato di diritto processuale penale italiano.

PUNTO  
DI

FORZA

LO STUDIO CHE DIMOSTRÒ 
L’ESISTENZA DEI SACRIFICI E 
DEGLI OMICIDI RITUALI TRA I 
POPOLI PREISTORICI D’EUROPA.

L’opera in cui il grande giurista ripone il suo studio sugli omicidi rituali e i sacrifici umani 
nelle varie epoche e nelle varie culture di tutti i continenti. Particolare rilievo assume la 
parte dedicata alla leggenda della “Pasqua di sangue” e degli omicidi rituali che sarebbero 
stati perpetrati dagli ebrei.

«Sembra che l’orrenda superstizione dei sacrifici  «Sembra che l’orrenda superstizione dei sacrifici  
umani sia sorta con le primissime manifestazioni  umani sia sorta con le primissime manifestazioni  

animistiche o religiose».animistiche o religiose».

NOVITÀ
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Sacrifici umani  
e omicidi rituali nell’antichità
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Quando una mattina Mr Thipps trova il corpo nudo e senza vita di uno sconosciuto nella 
vasca da bagno, le premesse del caso sono già particolari. Eppure per la polizia le stranez-
ze non sono finite: nonostante l’evidente cecità, la vittima porta un paio di pince-nez do-
rati sul naso e sembra che qualcuno si sia dato la briga di radergli il viso… Ma cosa c’entra 
in tutto questo Lord Peter Wimsey, figlio cadetto del duca di Denver, che cerca solo di 
partecipare a un’asta di libri antichi? Nulla in apparenza, se non fosse che Mr Thipps, ar-
chitetto e amico di Lady Denver, è stato accusato del misterioso crimine senza troppe 
cerimonie. Per sua fortuna, Lord Peter non è solo appassionato di brandy Napoleon e 
di prime edizioni di Dante, ma ha un debole per i misteri e riveste i panni del detective 
con molto piacere. Pubblicato per la prima volta nel 1923, Il cadavere senza nome segna 
l’esordio letterario dell’indimenticabile detective gentiluomo Lord Peter.

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

“Una delle più grandi scrittrici 
di gialli di questo secolo”

Los Angeles Times

NOVITÀ

Il cadavere senza nome  n.224

Dorothy L. Sayers
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È metà luglio e nel sonnolento villaggio di Eastrepps, una località balneare inglese, i vil-
leggianti già cominciano ad affollare le pensioni per trascorrervi una vacanza di tediosa 
serenità. Del resto, cosa mai potrebbe accadere in un luogo del genere? In treno, da Lon-
dra, anche Robert Eldridge si sta dirigendo a Eastrepps: ha il consueto appuntamento del 
mercoledì sera con Margaret, la sua amante. La signorina Mary Hewitt, invece, sta finendo 
di cenare col fratello, il burbero colonnello James, per poi andare a trovare la cara signora 
Dampier e ammirare ancora una volta il suo splendido giardino.  Eldridge scende dal treno 
e, passando per i campi per non farsi vedere, si avvia verso il villino di Margaret. La signorina 
Mary si congeda dall’amica e imbocca lo stretto e buio sentiero in direzione di casa: c’è 
il gatto Adolphus che l’aspetta e lei sa che s’innervosisce se rientra tardi. Ma la signorina 
Mary non arriverà mai a casa perché qualcuno ha deciso che, di notte, solo la morte può 
camminare per Eastrepps. Delitto dopo delitto, mentre la polizia assiste impotente, il terro-
re s’impadronisce del villaggio. L’assassino riuscirà a eludere Scotland Yard - e il lettore - fino 
alla fine. Pubblicato nel 1931 e giudicato dal saggista Vincent Starrett uno dei dieci migliori 
gialli di tutti i tempi, il romanzo ha tuttora la capacità di atterrire e stupire.

Francis Beeding era lo pseudonimo di due letterati inglesi, John Leslie Palmer (1885-
1944) e Hilary Aidan St. George Saunders (1898-1951). Entrambi laureati a Oxford, ini-
ziarono la loro collaborazione intorno alla metà degli anni Venti, mentre erano a Ginevra 
presso la Lega delle Nazioni. I due firmarono trentuno romanzi gialli e di spionaggio, questi 
ultimi incentrati sulla figura del colonnello Alastair Granby del British Intelligence Service. I 
frutti migliori del loro sodalizio furono tuttavia i mystery senza personaggio fisso, primo fra 
tutti La morte cammina per Eastrepps (inserito da Howard Haycraft ed Ellery Queen nella 
lista delle pietre miliari del genere) seguito da The Norwich Victims (1935) e da The House 
of Dr. Edwardes (1927), che ispirò il film Io ti salverò di Hitchcock. Saunders fu anche l’ano-
nimo autore di The Battle of Britain (1940), un pamphlet da tre milioni di copie tradotto 
in venticinque lingue, e di The Green Beret (1949). Palmer, che fu critico teatrale per il 
Saturday Review of Literature e per l’Evening Standard, scrisse saggi sul teatro e, con 
lo pseudonimo di Christopher Haddon, romanzi non di genere.

Un classico imperdibile  
della Golden Age dei mystery

NOVITÀ

La morte cammina 
a Eastrepps  n.29

Francis Beeding
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L’ultima grande avventura 
del famigerato ladro gentiluomo nato 

dalla penna di Maurice Leblanc

Mentre corre a una serata di gala a teatro, Phryne Fisher salva da un branco di teppisti 
l’affascinante Lin Chung e sua nonna, che scambiano la giovane detective per una divinità. 
Passato questo primo imprevisto, Phryne si gode lo spettacolo “Ruddygore” fino a quando 
la morte non arriva sul palco! Quale legame ci potrà mai essere tra questa pièce teatrale, la 
comunità cinese di Melbourne e la compagnia di attori? Phryne dovrà risolvere un vecchio 
delitto e trovare un nuovo assassino, cercando di liberarsi una volta per tutte di un letale 
fantasma che sembra nascondersi dietro le quinte del teatro.

Un’investigatrice amatoriale 
spiritosa e senza freni, definita  

“la nipote malandrina di Miss Marple”
The Historical Novel Review

PUNTO  
DI

FORZA

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

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

Fantasma del palcoscenico
Kerry Greenwood
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“Il profumo dell’omicidio e del tradimento riempie 
l’aria di Parigi… Il colpo di scena decisivo rende 
questo romanzo il miglior giallo della Weaver”

Kirkus Review

NOVITÀ

Il profumo del male
Ashley Weaver
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Quando Milo riceve una lettera preoccupante dalla sua tata d’infanzia, Madame Nanette, 
gli Ames si recano a Parigi dove vengono ben presto coinvolti in un mistero che circonda 
la fine di un famoso profumiere. Helios Belanger è morto improvvisamente, poco prima 
dell’uscita del suo ultimo, attesissimo profumo, e Madame Nanette, che lavora per la sua 
famiglia, è convinta che la morte dell’uomo non sia dovuta a cause naturali. Più Amory e 
Milo esaminano le motivazioni dei rivali del settore e degli eredi Belanger che si contendo-
no il controllo del suo impero dei profumi, più si convincono che Madame Nanette possa 
avere ragione…

PUNTO  
DI

FORZA

Autrice delle serie dedicate ad Amory Ames ed Electra McDonnell,  
Ashley Weaver lavora come coordinatrice dei servizi tecnici delle bi-
blioteche Allen Parish, in Louisiana. Si è immersa nel mondo delle biblio-

teche sin da quando aveva 14 anni e si è laureata in Biblioteconomia e Scienze dell’In-
formazione (MLIS) presso la Louisiana State University. Vive a Oakdale, in Louisiana.

IL QUARTO IMPERDIBILE VOLUME 
DELLA SERIE DI AMORY AMES

9788881545896

Della stessa 
autrice: 

9788881546787

9788881546824



PUNTO 
DI

FORZA

Schede botaniche, notizie e curiosità sulle principali piante officinali. Numerose ricette di 
cucina e tantissimi rimedi erboristici per l’uso quotidiano e il benessere di tutta la famiglia.

Un libro da consultare, sfogliare e regalare.

NOVITÀ
UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER  
NON IMPROVVISARSI ERBORISTI ED  
EVITARE COSÌ POSSIBILI IN CONVENIENTI 
LEGATI ALL’USO ESPERTO DELLE PIANTE.

Il grande libro del cent’erbe
Aa.Vv.
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PUNTO 
DI

FORZA

La cucina di successo – dalla più semplice alla più complessa – dipende da un’attenta selezione 
degli ingredienti, dalla corretta preparazione e presentazione degli ingredienti. Oggi, per la 
prima volta, i cuochi amatoriali e i professionisti hanno a portata di mano le tecniche essenziali 
dei cuochi più rinomati, con i trucchi del mestiere e i segreti degli chef più importanti. L’istituto 
Le Cordon Bleu, il più antico e celebre al mondo, condivide con il pubblico 700 tra le tecniche 
culinarie classiche che ha insegnato durante gli ultimi cento anni nelle proprie scuole di cucina. 
Nella Scuola di Cucina sono illustrati gli ingredienti migliori e le procedure per prepararli e 
cucinarli con spiegazioni passo a passo, che garantiscono il successo nella preparazione di 
ogni ricetta. E, una volta imparate le tecniche, il lettore sarà in grado di preparare non solo i 
piatti preferiti, ma tutte le ricette classiche delle cucine francese, italiana e asiatica. 

2.000 foto per illustrare la scelta  
degli ingredienti, la preparazione, la cottura  

e la presentazione dei piatti.

NOVITÀ
LE MIGLIORI TECNICHE DEGLI CHEF,  
I TRUCCHI DEL MESTIERE, CONSIGLI  
E SUGGERIMENTI ASSICURANO  
RISULTATI ECCELLENTI

Scuola di cucina
Aa.Vv.
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PUNTO 
DI

FORZA

La cucina marchigiana alterna pietanze dai sapori forti a base di carne, tipiche delle zone 
montane, con piatti a base di crostacei, pesce azzurro e frutti di mare, tipici della famosa riviera 
del Conero. Un ampio ricettario per apprezzare e realizzare tutto il buono delle Marche.

Il punto d'incontro tra le gastronomie 
dell'Italia del Nord e quella del Sud.

NOVITÀ
OLTRE 400 PIATTI DELLA  
TRADIZIONE REGIONALE,  
CON INDICAZIONI SUL GRADO  
DI DIFFICOLTÀ E I VINI DA ABBINARE.

Le migliori ricette delle Marche
Aa.Vv.
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Luigi Pruneti è saggista e studioso di esoterismo, è stato Sovrano Gran Commendatore 
Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli Alam, dal dicembre 2007 al dicembre del 
2013, quando ricopre, a seguito di elezione, il ruolo di Grande Oratore della Comunione. 
Relatore in molti congressi, è anche docente e giornalista pubblicista, direttore tra l’altro 
del trimestrale «Officinae» e del quadrimestrale «Rosa Mystica». I suoi studi vertono sulla 
massoneria, la simbologia e l’ermeneutica del simbolo, l’esoterismo, la storia delle tradizioni 
popolari. Si è dedicato anche alla narrativa con Una piccola magia (2005), Memorie di 
Atlantide (2005) e Moleskine. Racconti di fiele e di miele (2013).

Marco Dolcetta (1951-2017) è stato uno scrittore, storico e regista italiano. Tra i suoi 
saggi ricordiamo Politica occulta. logge, lobbies, sette e politiche trasversali nel mondo 
(Castelvecchi, 1998) e Nazionalsocialismo esoterico. Studi iniziatici e misticismo messianico 
nel regime hitleriano (Cooper & Castelvecchi, 2003). Dolcetta ha collaborato con vari 
giornali e riviste tra cui «Panorama», «l’Espresso», «Le Monde», il «Corriere della 
Sera», «l’Unità».
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La massoneria nacque a Londra nel 1717 e, in breve tempo, l’organizzazione si diffuse 
in tutto il mondo: le logge si moltiplicarono e alle porte dei templi massonici bussarono 
borghesi e nobili, intellettuali e mercanti. Nel tempo sulla massoneria si è detto e scritto 
molto ed è stata accusata di complotti planetari, guerre, rivoluzioni, culti satanici e crimini di 
ogni sorta. Questo libro mira a sollevare il velo sulle storie sconosciute e le leggende, per 
raccontare la verità dietro tre secoli di segreti e misteri.

“Sul continente le logge spuntavano  
come funghi. Tuttavia, con le gioie  

non tardarono a giungere i dolori…”

NOVITÀ IL LIBRO CHE PRESENTA 
UNA GALLERIA DI TANTI 
E DIVERSI ARGOMENTI 
SUI MISTERI DELLA MASSONERIA.

La massoneria rivelata
Luigi Pruneti e Marco Dolcetta
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Originariamente pubblicato in sole 999 copie numerate e autografate, Lorenzo Pellegrini 
e le donne è il terzo titolo dell’Epopea Fantastorica Italiana. Lo sfondo: il nostro Paese è 
uscito vincitore dalla Seconda guerra mondiale, e il fascismo è rimasto al potere. Lorenzo 
Pellegrini, il protagonista della saga, nel 1950 vive la stagione verde e spregiudicata dei 
vent’anni: lo troviamo giornalista in erba, amante dello swing e sottoposto agli obblighi di 
leva. Fidanzarsi con la soave Irene, conquistare la propria autonomia e stare al mondo con 
stile: queste le priorità del nostro giovane, combattuto fra l’amor cortese e un’irresistibile 
tendenza a finire in situazioni boccaccesche. Frattanto, il prestigio littorio appare legato 
al successo della Nazionale – innervata sul Grande Torino – ai Mondiali brasiliani; per gli 
Azzurri, però, è in agguato un imprevisto che terrà il Paese col fiato sospeso. 
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NOVITÀ

Lorenzo Pellegrini e le donne
Enrico Brizzi
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UNA STORIA POTENTE  
ED ESEMPLARE SUL FRENETICO 
ENTUSIASMO DELLA GIOVINEZZA. 

“Metti di dover scegliere per forza. 
Puoi avere per tutta la vita la donna che ami,  
ma non conoscerai mai il corpo di un’altra.  

Oppure puoi avere tutte le donne che vuoi, ma non lei”. 

Enrico Brizzi (Bologna, 20 novembre 1974) si è imposto sulla scena della 
narrativa italiana nel 1994, appena ventenne, con il romanzo d’esordio Jack 
Frusciante è uscito dal gruppo; un successo senza precedenti ha portato il 

volume a diventare il libro di culto di un’intera generazione, a vendere oltre due milioni 
di copie e ad essere tradotto in ventiquattro lingue diverse. 



Capolavoro della letteratura russa del Novecento, Il Maestro e Margherita è un romanzo 
dalla forte carica trasgressiva e sovversiva. Gli amanti protagonisti del romanzo avranno 
a che fare nientemeno che col demonio, in carne, ossa e spirito. Quello spirito del male 
che, suo malgrado, diverrà esecutore del bene. Acuta disamina dell’animo umano e della 
misteriosa spiritualità che lo permea, il romanzo analizza il rapporto fra l’uomo e l’eterno, 
smaschera i torbidi meandri della coscienza e mostra lo stridere della corruzione, del vizio, 
della codardia. Nonostante le possibili letture critiche, resta fondamentalmente un grande 
romanzo d’amore, uno dei caposaldi della categoria romantica nel quale l’eroe e l’eroina 
sono l’immagine di quelli che, almeno una volta, hanno sentito battere forte il cuore.
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NOVITÀ

Il Maestro e Margherita
(edizione integrale)

Michail A. Bulgakov
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OPERA DALLO SPICCATO  
CONTENUTO SATIRICO, È COSTITUITA 
DA UN INTRECCIO DI EPISODI 
CONNESSI TRA LORO.

“Seguimi, lettore! Chi t’ha detto che non esiste al mondo  
un amore assoluto, infinito ed eterno?  

[...] Seguimi, lettore mio, e segui solo me,
e io ti mostrerò un simile amore!”.

Michail Bulgakov (Kiev 1891 - Mosca 1940), laureatosi in Medicina, si 
trasferisce a Mosca dopo la Rivoluzione d’Ottobre. Dopo il grande suc-
cesso avuto con il romanzo La guardia bianca (1924), dal 1929 al 1940 

si dedica alla sua opera maggiore, Il Maestro e Margherita, pubblicata postuma nel 
1967 e tradotta in italiano nello stesso anno. Tra i suoi libri ricordiamo anche: Uova 
fatali (1925), Cuore di cane (1925), Romanzo teatrale (1936-1939). Il suo stile, che 
oscilla tra un piano fantastico e un piano realistico in una sintesi di profondo 
impegno etico, crea una prosa originale e ironica, sempre pronta a risolversi 
in angosciosa interrogazione.



Memorie del sottosuolo esce a puntate nel 1865 sulla rivista «Epoca», in un momento 
cruciale della vita personale e lavorativa dello scrittore. Questo romanzo si divide in due 
parti: nella prima si trova il vero e proprio monologo filosofico contro il positivismo e il 
romanticismo; la seconda parte, invece, è incentrata sulla rievocazione memoriale della 
storia accaduta al protagonista che l’autore usa per dare credito alla malvagità dell’animo 
umano. Il protagonista delle Memorie, che ha tratti autobiografici di Dostoevskij, è un uomo 
timido, senza risorse, respinto nel sottosuolo dalla brutalità della vita sociale. Per questo 
motivo decide di tormentare Liza, una giovane prostituta incontrata in una gelida sera di 
neve, cercando soddisfazione e rivalsa dalle crudeltà inflitte alla donna.
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NOVITÀ

Memorie del sottosuolo
(edizione integrale)

Fëdor Dostoevskij
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IL ROMANZO DESCRIVE L’UOMO 
SMARRITO TRA LA COSTANTE  
RICERCA DELLA VERITÀ  
E L’INEVITABILE DISTANZA  
DALLA REALTÀ. 

«Volevo “la tranquillità”, desideravo restarmene 
nel sottosuolo. La “vita vera” mi aveva estenuato a tal punto, 

che facevo fatica anche a respirare». 

Fëdor Dostoevskij nasce a Mosca da una famiglia aristocratica decaduta 
e di modeste condizioni. Nonostante le ristrettezze economiche, il padre 
medico riesce a mandare i figli a San Pietroburgo, dove Fëdor studia inge-

gneria militare. Nel 1846 pubblica il suo primo romanzo, Povera gente, che riscuote un suc-
cesso immediato. Segue un periodo prolifico in cui escono tra le opere più note Il sosia 
(1846) e Le notti bianche (1848). Dopo otto anni di lavori forzati in Siberia, ritorna nella 
città pietrina dove ritrova notorietà presso il grande pubblico con Delitto e castigo 
(1866). Nel gennaio del 1868 la rivista «Il messaggero russo» comincia la pubblica-
zione a puntate dell’Idiota, romanzo che termina a Firenze l’anno successivo. Nel 
1871 appare I demoni, in cui viene criticata violentemente l’ideologia nichilista. 
È del 1873 Il diario di uno scrittore e del 1880 I fratelli Karamazov, suo 
ultimo capolavoro e summa del suo pensiero filosofico. 



Il giovane James Gatz, nato da una famiglia umile, decide di andarsene dal Nord Dakota 
con la volontà di trasformare se stesso e la sua identità: diventa così Jay Gatsby. A Louisville, 
dove si trova per l’addestramento militare, conosce Daisy Fay, della quale si innamora; una 
volta tornato in Europa dopo la Prima Guerra mondiale, però, Gatsby scopre che la sua 
amata si è sposata con un noto giocatore di polo di Chicago. Qui comincia il suo percor-
so per riconquistarla, raccontato dalla voce narrante del romanzo, Nick Carraway, cugino 
di Daisy e vicino di casa di Gatsby. La zona di Long Island in cui vivono brulica di nuovi 
ricchi il cui unico interesse è organizzare feste e ricevimenti esclusivi, ma in realtà nascon-
de un mondo fatto di solitudine e fragilità. Gatsby, che ormai fa parte di questa società 
“sfavillante”, dopo essersi reso conto che per realizzare il proprio sogno non è sufficiente 
possedere qualunque mezzo, subirà una fine infelice, disperato d’amore per la bella Daisy. 
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NOVITÀ

Il grande Gatsby
(edizione integrale)

Francis S. Fitzgerald
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TRA FESTE MERAVIGLIOSE, FIUMI DI  
CHAMPAGNE, OPULENZA, SFARZO E DECLINO, 
UN ROMANZO CHE È L’AFFRESCO DEI TRA FESTE 
MERAVIGLIOSE, FIUMI DI CHAMPAGNE, OPULENZA, 
SFARZO E DECLINO, UN ROMANZO CHE È  
L’AFFRESCO DEI RUGGENTI ANNI ’20 AMERICANI. 

“Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato 
e respinto dall’inesauribile varietà della vita”. 

Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), nato a Saint Paul da un’umile 
famiglia cattolica, Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) fu spesso costretto 
a patire le ristrettezze economiche a causa degli insuccessi professionali 

del padre vivendo un’infanzia priva di agi. A causa di ciò mostrò sin dai primi anni dell’ado-
lescenza una particolare attrazione per la nuova e ricca borghesia americana, che guar-
dò con rispetto e al contempo con invidia pur riconoscendone i difetti. Dall’incontro 
di questi due mondi nacque in Fitzgerald un dissidio interiore che lo condusse a 
denunciare nelle sue opere la corruzione e l’apatia dell’alta società. Esponente 
di quella corrente letteraria che prese il nome di Lost Generation, fu uno dei 
maggiori scrittori della letteratura americana del Novecento. Sul piano 
narrativo raggiunse vertici di indiscutibile bellezza attraverso uno stile 
conciso, straordinariamente moderno e raffinato in opere come 
Di qua dal Paradiso, Belli e dannati e Il grande Gatsby. 



Strutturato in tre parti “Prologo – Storia di Mouchette”, “Il demone della disperazione” 
e “il santo di Lumbres”, a loro volta suddivisi in singole parti, il romanzo di Bernanos ci 
sorprende già dal titolo: quale luce può portare un’entità che appartiene per antonoma-
sia al buio delle tenebre? La storia è semplice, anche se narrata in maniera magistrale, e 
richiama Lo Scontro per antonomasia: da una parte il Bene, rappresentato da un giovane 
curato di campagna, rozzo nella sua semplicità ma umile e di buoni sentimenti, che vive la 
penitenza e l’autoflagellazione come le uniche vie per sconfiggere il male, e il Male stesso, 
che parla attraverso la giovane Germaine Malhorty, ragazzotta borghese di facili costumi, 
assassina e poi suicida, che non si pente né riflette sulla propria condotta, ma vive con 
odiosa leggerezza e noncuranza del prossimo suo. 
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NOVITÀ

Sotto il sole di Satana
(edizione integrale)

Georges Bernanos
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IL ROMANZO, CHE VIVE SPESSO  
DI VANITÀ, EGOISMI E SOLITUDINE, 
RIMANE UN’OPERA SUGGESTIVA, 
INTROSPETTIVA E MISTICA.

“Le vostre diavolerie sono commisurate ai vostri fragili nervi,  
ai vostri preziosi cervelli, e il Satana del vostro strano rituale  

non è che la vostra stessa immagine distorta, 
perché il devoto del rito carnale è Satana di sé stesso”.

Georges Bernanos nacque a Parigi nel 1888 e studiò presso vari collegi 
e seminari, laureandosi alla Sorbona in lettere e diritto. Nel 1908 entrò 
nei “Camelots du roi”, movimento di giovani monarchici. Tra il 1913 e il 

19214 diresse con successo il settimanale «L’Avant Garde de Normandie». Allo scop-
pio della Prima guerra mondiale si arruolò come dragone; negli stessi anni sposa 
Jeanne Talbert d’Arc. La sua prima opera di successo fu Sotto il sole di Satana, 
pubblicato nel 1926 e seguito da La gioia (1929), Mouchette (1937) e Il signor 
Ouine (1943). Dopo alcuni viaggi, rientrò in Francia ma nel 1938 partì con 
la sua famiglia per il Brasile. Morì nel 1948 a Neuilly-sur-Seine.
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La vita di Charity Royall è segnata fin dal principio, suo malgrado, da una catena di scel-
te che influenzeranno indelebilmente il suo futuro, a partire dalla decisione della madre 
di affidarla ad uno sconosciuto per scongiurarle un destino simile al suo. Seppur a tratti 
ingenua, nel suo rifiuto di una condizione femminile da cui non può scappare, Charity 
Royall rappresenta una volontà di distinzione e di emancipazione senza tempo. In Estate, 
Wharton crea un universo femminile indipendente e variopinto che da vita ad un discorso 
incentrato sulla condizione delle donne all’interno della società; le figure maschili, seppur 
sempre in una posizione di potere, virtualmente intoccabili, non spiccano nel romanzo se 
non come meri espedienti narrativi. Lucius Harney entra nella vita di Charity con noncu-
ranza, spensierato come solo un giovane uomo poteva essere nella società del tempo, e 
con la stessa noncuranza la abbandona alle conseguenze della sua ingenuità. La sua figura, 
quando separata dal viaggio di crescita emotiva che vede Charity protagonista, ha ben 
poco da offrire, se non un’illusione di libertà e spensieratezza.
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Estate
(edizione integrale)

Edith Wharton
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CHARITY È L’EMBLEMA DELLA  
GIOVENTÙ, DELLA SPENSIERATEZZA  
E DELLA FOLLIA AMOROSA. ESTATE, PER 
CONTRASTO, È UN VIAGGIO DI PROFONDA 
MATURAZIONE E RICERCA DI STABILITÀ.

“Aveva ripreso il suo posto davanti all’armonium  
e si sedette accanto a lei, i suoi occhi sul suo viso.  

Il suo sguardo sembrò trafiggerla fino  
al centro delle sue sensazioni confuse…”

Edith Wharton (1862-1937), nata Edith Newbold Jones da una promi-
nente e benestante famiglia newyorkese, fu la prima scrittrice donna a 
ricevere il premio Pulitzer per il suo rinomato romanzo L’età dell’inno-

cenza nel 1921. A seguito della Guerra Civile passò buona parte della sua infanzia in 
Europa, in un tentativo della famiglia di sfuggire alla svalutazione del dollaro america-
no; vi fece ritorno più tardi, in Francia, dopo il divorzio dal marito Edward Robbins 
Wharton, di cui però mantenne il cognome. Fra le sue opere si annoverano: La 
casa della gioia (1905), The Custom of the Country (1913), L’età dell’innocen-
za (1920), Un figlio al fronte (1923). Edith Wharton morì l’11 agosto del 
1937 a Le Pavillon Colombe, la sua dimora fuori da Parigi. 
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Le Lettere a un giovane poeta non sono un breviario: guai a considerarlo tale, come invece 
numerosi avventori della prima ora avrebbero preferito fare; non sono nemmeno una 
mappa incisa di segnali oscuri ancorché studiatamente leggibili. Queste lettere sono scrit-
te da un giovane uomo che cerca di rifuggire il vaticinio cui il suo interlocutore sembra 
volerlo destinare, che non ha consigli se non quello di restare legati “alle piccole cose che 
le persone faticano a vedere e che tutto a un tratto possono divenire grandi e incom-
mensurabili”. Nutrire “amore per ciò che è inappariscente”: questo l’approdo, infine, per 
chi sente nell’arte la dismisura, l’impossibilità di adempimento, e che tuttavia non può che 
risolversi nel tentativo supremo di toccare la forma e farla sua, ora e sempre.
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Lettere a un giovane poeta
(edizione integrale)

Rainer M. Rilke
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IL CARTEGGIO È QUI  
SEMPLICEMENTE CIÒ CHE 
DEVE ESSERE: STRAORDINARIA 
TESTIMONIANZA DI UN FARSI.

“E questa forma d’amore più umana (che si compirà in maniera 
infinitamente gentile e rispettosa, vera e trasparente nel suo creare 
legami e nel dissolverli) somiglierà a quella per cui stiamo lottando  

e faticando a preparare la strada, ad un amore che vede due solitudini 
proteggersi, definirsi e accogliersi reciprocamente”.

René (poi Rainer) Maria Rilke nasce a Praga il 4 dicembre 1875. Tra il 
1895 e il 1897 si iscrive alla Carl-Ferdinands-Universität, non portando 
tuttavia a termine il percorso intrapreso. Risale al 12 maggio 1897 il primo 

incontro con Lou Andreas-Salomé, già amata da Nietzsche e moglie dell’iranista Andreas. 
Con lei si annoderà un lungo sodalizio sentimentale e poetico, oltre che un protratto 
scambio epistolare. Rilke segue la Salomé a Venezia e Berlino. Dal 1899 entra a contatto 
più profondo (ancora tramite Salomé) con Nietzsche e con la cultura orientale-iranica. 
Si sposta inoltre in Russia, ove incontra Tolstoj e Leonid Pasternàk, padre del poeta 
Boris. Dopo una serie di viaggi, nel 1919 Lascia definitivamente la Germania per tra-
sferirsi in Svizzera. Negli anni Venti gli viene diagnosticata una forma di leucemia 
acuta, che lo costringe a numerosi ricoveri. Muore il 29 dicembre dello stesso 
anno, stroncato da giorni di febbre alta.
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Avventura e dramma si fondono nell’appassionante resoconto scritto da William Bligh, 
famoso nel mondo per essere stato al comando del Bounty, la fregata che fu teatro del 
più celebre ammutinamento della storia. Queste pagine intense, ricostruite sulla base di 
varie testimonianze, ripercorrono le incredibili tappe di questa vicenda: dalla crudeltà del 
capitano alla rivolta dell’equipaggio, dall’abbandono di Bligh in mare, su una scialuppa con 
pochi fedeli, fino alla loro salvezza, dopo 5800 chilometri di navigazione disperata.
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Gli ammutinati del Bounty
(edizione integrale)

William Bligh
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UN DOCUMENTO INTERESSANTE 
ANCHE SE DOLOROSO 
SUL CELEBERRIMO 
EPISODIO DEL BOUNTY.

“Tra tutte le ribellioni ricordate nelle cronache marinare, 
quella scoppiata a bordo del Bounty nel 1789 
resta ancora la più famosa, la più discussa e, 

tuttavia, la più oscura”.

Ufficiale della Marina inglese e governatore coloniale, William Bligh 
(1754-1817), che pure ebbe una carriera avventurosa agli ordini del 

capitano James Cook e di Horatio Nelson, oggi viene ricordato per le vicende legate al 
Bounty. Fu lo spietato trattamento riservato all’equipaggio a provocarne l`ammutinamento 
nel 1789: Bligh e 18 marinai furono abbandonati su una scialuppa alla deriva e si salvarono 
dopo 5800 chilometri di navigazione. Bligh tenne un diario di quei lunghi mesi e ne trasse 
un racconto capace, ancora oggi, di affascinare i lettori. 
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L’anziana zitella Emily Simpson, durante una passeggiata in un tranquillo pomeriggio, spin-
ta dalla sua curiosità, vede qualcosa che sarebbe stato meglio non vedere… e questo le 
costerà la vita. Incaricato delle indagini è l’ispettore capo della contea di Midsomer, Tom 
Barnaby, il quale, aiutato dal fidato sergente Troy, riuscirà a risolvere l’intricato mistero che 
si nasconde dietro questo delitto, arrivando a scoprire un’inaspettata verità.

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

“Un mystery di cui Agatha Christie sarebbe fiera…
Un romanzo giallo magnificamente scritto”

The Times



RISTAMPA

Natale con delitto  n.220

Moray Dalton

9 788881 545650

Numero collana: PL01 / Nome collana: I BASSOTTI
Legatura: BROSSURA CON ALETTE / Copertina: OPACA
Formato: 13.5 x 18.5 / Pagine: 256
Codice: 888154565

€16,90

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

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

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

all’ultima pagina
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Il Natale è ormai alle porte in una cittadina della provincia americana quando Stanley 
Rockwell (“Rocky” per gli amici), caposervizio del quotidiano Record, viene incaricato di 
scrivere un articolo su un evento organizzato da Martin Malloy Jr, rampollo di una delle fa-
miglie più ricche, potenti e detestate del luogo. La legalità dei loro affari ha sempre destato 
grandi dubbi, e l’istituzione di un Centro Ricreativo – che altro non è se non un vecchio 
magazzino le cui uniche attrattive sono una manciata di giornaletti e un tavolo da ping 
pong – nel quartiere disagiato di Shady Hollow più che un regalo ai suoi abitanti sembra 
una mossa per ottenere facili consensi. Per di più, il party inaugurale che Malloy intende 
dare per i bambini della zona coincide con la tradizionale festa di Natale dello “zio Poot”, 
un anziano giocattolaio rispettato e benvoluto da tutta la città. Quando Rocky giunge sul 
posto per indagare su una situazione che sta suscitando molte polemiche, scopre che la 
direttrice del Centro Ricreativo è Jane Hewes, l’incantevole fidanzata di Malloy della quale 
è difficile non innamorarsi a prima vista. Ma le sorprese non saranno tutte così piacevoli 
in questo mystery del 1949 finora inedito in Italia: qualcuno, infatti, non arriverà vivo alla 
mattina di Natale…

Jack Iams (1910-1990), pseudonimo di Samuel Harvey Iams Jr., nacque a Baltimora, Maryland. 
Studiò presso la St. Paul’s School e la Princeton University, dove fece parte, insieme a James 
Stewart e José Ferrer, del Triangle Club, la più vecchia compagnia americana di teatro mu-
sicale a livello universitario. Dopo essersi laureato nel 1932, divenne reporter per il London 
Daily Mail e successivamente lavorò per altri giornali, tra i quali Newsweek e il Daily News, 
e si occupò di critica televisiva per il New York Herald Tribune. Sotto lo pseudonimo di Jack 
Iams pubblicò 13 romanzi, di cui nove mystery scritti tutti tra il 1947 e il 1955. I più conosciuti 
sono Death Draws the Line (1949), Do Not Murder Before Christmas (1949, Non si uccide prima 
di Natale - I bassotti n. 90), A Shot of Murder (1950) e What Rhymes With Murder? (1950). Il 
suo personaggio per eccellenza, che però non compare in tutte le opere, è il giornalista 
Rocky Rockwell. Fra i romanzi non di genere poliziesco merita di essere ricordato 
Table for Four (1939), che venne definito dalla New York Times Book Review “brillante 
e arguto” e paragonato a Corpi vili di Evelyn Waugh. All’inizio degli anni ’70 Iams si 
ritirò a Opio, nel sud della Francia, dove continuò la sua attività di scrittore.

Un romanzo affascinante e divertente,  
un ottimo esempio di narrativa  

poliziesca americana a tema natalizio?
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A Paulsfield, nel sud dell’Inghilterra, la domenica prima di Natale è in corso la tradizionale 
questua a beneficio di un ospedale del luogo. Mentre un gruppo di cantori si sposta da un 
angolo all’altro della cittadina intonando carole natalizie, due volontari passano di porta in 
porta a raccogliere qualche penny o, nei casi migliori, un paio di sterline. Tutto sembra fila-
re liscio come al solito, sennonché, al termine della serata, uno dei due risulta scomparso 
insieme alla sua cassetta per le offerte. Thomas Vavasour – questo il suo nome – fa il com-
messo viaggiatore e potrebbe essere partito con grande urgenza per questioni di lavoro. 
L’uomo, però, non possiede un’automobile, e il personale della stazione non lo ha visto 
salire su un treno quella sera. Perfino sua moglie pare essere all’oscuro dei motivi della sua 
partenza. Due giorni dopo la cassetta ricompare, vuota, in un parco della cittadina, ma di 
Vavasour non si hanno ancora notizie, salvo un biglietto ricevuto dalla moglie in cui lui le 
assicura che sarà di ritorno per Natale. E invece Vavasour non rincaserà mai più… 

Clifford Witting (1907-1968) nacque a Londra, nel distretto di Lewisham. Terminati gli 
studi all’Eltham College, s’impiegò presso la Lloyd Bank dove rimase per quasi vent’anni 
fino al 1942. Durante la seconda guerra mondiale prestò servizio nei Royal Artillery and 
Ordinance Corps da dove si congedò con il grado di maresciallo. Il suo primo mystery, 
Murder in Blue, fu pubblicato nel 1937 e fu seguito da altri quindici romanzi, quasi tutti con 
l’ispettore Charlton nei panni del protagonista. Direttore onorario dal 1947 dell’Old Eltha-
mian, il giornale del suo vecchio college, nel 1958 Witting venne accolto tra i membri del 
prestigioso Detection Club di Londra. Molto stimato da alcuni critici, tra i quali spiccano gli 
americani Jacques Barzun e Wendell Hertig Taylor, l’autore è morto nel 1968.

Ipotesi per un delitto un nuovo,  
intrigante caso per l’ispettore Charlton.
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A Little Levington Hall, la villa del giovane scienziato Martin Braishe, si è appena concluso il 
veglione di fine anno. Il padrone di casa aveva deciso di dare un ballo in maschera sia per ri-
spettare una tradizione di famiglia sia per festeggiare l’importante scoperta di un nuovo gas. 
Gli ospiti si stanno ritirando nelle loro stanze quando all’improvviso salta l’impianto elettri-
co. Lì per lì nessuno dà peso alla cosa, ma l’indomani in molti lamentano il furto di denaro e 
oggetti di valore, e Braishe si accorge che un campione del suo letale e preziosissimo gas è 
scomparso. Non è però un semplice ladro quello che si aggira per la Hall: nella sua camera, 
infatti, la giovane attrice Mirabel Quest giace morta con il costato trafitto da un pugnale. 
E poco dopo anche suo cognato, lo schivo e cupo Denis Fewne, viene trovato privo di 
vita nel padiglione esterno dove stava terminando il suo ultimo romanzo. Ma perché non 
ci sono impronte sul manto di neve che circonda l’intera villa? Bisogna chiamare la polizia, 
e presto, ma la casa è del tutto isolata: il telefono è fuori uso, le strade sono impraticabili. 
Toccherà a Ludovic Travers, l’ingegno più brillante tra tutti gli ospiti della Hall, indagare su 
questi strani e spaventosi accadimenti per impedire all’assassino di colpire di nuovo.

Christopher Bush (1885-1973), figlio illegittimo nato in Inghilterra da una famiglia di 
quaccheri, fu uno degli autori più prolifici della Golden Age del giallo. Insegnante di scuola, 
scrisse il suo primo mystery nel 1926 e continuò ininterrottamente per quarantadue anni 
arrivando a realizzare 62 opere. Il suo personaggio per eccellenza, il detective Ludovic 
Travers, fece il suo esordio nel 1929 in The Perfect Murder Case. Timido e riservato, ma 
generoso e dotato di grande raziocinio, Travers collabora regolarmente con Scotland Yard 
e in particolare con il sovrintendente George Wharton, scorbutico e decisionista, dai ca-
ratteristici baffi spioventi. La peculiarità dei romanzi di Bush è quella di dotare i personaggi 
sospetti di alibi apparentemente inattaccabili che poi, grazie a una paziente e minuziosa 
analisi, vengono smontati fino alla dimostrazione della loro evidente falsità. Nonostante la 
produzione letteraria di Bush sia arrivata fino alla seconda metà degli anni Sessanta, le 
opere più significative sono quelle degli anni Trenta, tra le quali meritano una partico-
lare menzione Dancing Death (1931, Omicidio a Capodanno), Cut Throat (1932) e The 
Case of the Dead Shepherd (1934, Una buona tazza di tè).

Un giallo ingegnoso e complesso  
per lasciare il lettore con il fiato sospeso  

fino all’ultimo giorno dell’anno



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO Racconti di Natale, scritti tra il 1843 e il 1848 e pubblicati in un unico volume nel 1852, na-

scono con il preciso intento dell’autore di suscitare sentimenti d’amore e benevolenza e ri-
svegliare la coscienza dei suoi contemporanei membri di una società, quella vittoriana, ricca 
di contraddizioni: alla floridezza economica e alla crescita commerciale si contrappongono, 
infatti, l’involuzione sociale e la disgregazione dei valori umani e civili. In uno straordinario 
spettacolo narrativo affollato di fantasmi, fate e folletti, l’autore fa emergere l’immagine di 
una famiglia unita e raccolta intorno al focolare domestico nei giorni di Natale, quale sim-
bolo di moralità, onestà e rettitudine. Charles Dickens, anche quando rappresenta quella 
parte dell’Inghilterra colpita dal malessere sociale, non usa mai un tono totalmente cupo 
e lascia spazio al sorriso e alla risata liberatoria, al comico e al grottesco. Nei suoi racconti 
disegna le grandi utopie natalizie facendo spesso ravvedere gli indifferenti e i malvagi, e 
regalando al suo lettore l’atteso lieto fine. 

I più famosi racconti di Dickens.I più famosi racconti di Dickens.

Charles Dickens (1812-1870). Scrittore inglese nato a Landport nel 
1812, fu presto vittima del dissesto familiare che condusse il padre in car-
cere per debiti. Molto giovane fu costretto a lavorare in una fabbrica; suc-

cessivamente poté frequentare la scuola e lavorare nello studio di un avvocato. Cominciò 
a scrivere racconti poi confluiti in un unico volume pubblicato nel 1836 con il titolo Schizzi 
di Boz. Da questo spunto nacque il romanzo Il Circolo di Pickwick, che ebbe vasta fortuna 
per la vivace caratterizzazione dei personaggi e per il sottile humour, note tipiche dell’arte 
dickensiana. Tra i romanzi più letti si citano Oliver Twist (1837) e David Copperfield (1850), 
dolente memoria autobiografica degli anni d’infanzia. 
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Le più bel le e dolci principesse del la tradizione fiabesca riun ite in un volu-
me con i l qua le avventurarsi in un mondo mag ico, popolato da straordinari 
personagg i.
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Una selezione delle più note e amate storie dei fratell i Grimm, che da oltre due 
secoli incantano i bambini con principi e principesse, fate e streghe, fratell i e 
sorelle e… animali sorprendenti.
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I racconti più famosi di Hans Christian Andersen, da La piccola fiammiferaia 
e La sirenetta a Mignolina e I vestiti nuovi dell’imperatore, senza dimenticare 
La principessa sul pisello, I cigni selvatici e Cinque in un baccello. Storie senza 
tempo, con personaggi indimenticabili.
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In questa raccolta incontreremo una bambina con una mantell ina rossa che 
non dà ascolto a i consigli della mamma; due fratell ini che, lasciati nel bosco, 
arrivano a una casetta fatta di cioccolato, crema e fragole, abitata da un’am-
bigua vecchina; un burattino con il naso che tende ad allungarsi abbastanza 
spesso; un ragazzino che vola su un’isola che non c’è, accompagnato da una 
fatina e, infine, un giovane che trova una strana lampada in grado di realizzare 
i desideri. Quante avventure vi attendono!
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“Con il principe andiamo a ballare, con lu i ci vogliamo sposare!”
Quando una buona fatina è dalla vostra parte, non ci sono matrigne o sorella-
stre che tengano… il vostro destino giungerà a compimento, fra abiti sontuosi, 
scarpette di cristallo, zucche e topini!
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“Non preoccuparti mio caro padrone, farò di te un grande riccone!”
Avreste mai pensato che un arguto gatto, munito solo di stivaloni e cappello 
piumato, potesse rovesciare le sorti di un giovane povero e senza prospettive?  
È quello che accade in questa fiaba dove si incontrano re, principesse, orchi e 
davvero tutto è possibile.
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Formato: 17 x 22.5 / Pagine: 48
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€ 7,90

PUNTO 
DI

FORZA

UNA COLLANA DI CLASSICI 
PENSATA APPOSITAMENTE 

PER GLI APPRENDISTI LETTORI.

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



“Vado dalla nonna, che è malatina, senza fermarmi, da brava bambina.”
Una bambina vestita con una mantell ina rossa si inoltra nel bosco da sola, 
per portare alla nonna un cestino di focacce. La mamma l’aveva avvertita dei 
pericoli che avrebbe potuto incontrare lungo la strada e si era fatta promettere 
da Cappuccetto che non avrebbe dato ascolto a nessuno… A volte la fortuna è 
dalla nostra parte, ma è bene fare tesoro delle lezioni che ci vengono impartite!

dai 3
anni

NOVITÀ

Cappuccetto rosso
AA.VV.

9 788861 778948

Numero collana: R457 / Nome collana: IO SO LEGGERE
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
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€ 7,90

PUNTO 
DI

FORZA

UNA COLLANA DI CLASSICI 
PENSATA APPOSITAMENTE 

PER GLI APPRENDISTI LETTORI.

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



“Entra pure, mia cara! Io sto filando. Prova se vuoi! Ti stavo aspettando!”
L’intero regno è in festa per la nascita di Rosaspina e, per il suo battesimo, 
vengono invitate tutte le fate ad esclusione della tredicesima che, colma di 
rabbia lancia una maledizione sulla piccola: a 16 anni morirà, pungendosi con 
un arcola io… ma alla fine, chi trionferà? 

dai 3
anni

NOVITÀ

La bella addormentata 
nel bosco
AA.VV.

9 788861 778955

Numero collana: R457 / Nome collana: IO SO LEGGERE
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 17 x 22.5 / Pagine: 48
Codice: 886177895

€ 7,90

PUNTO 
DI

FORZA

UNA COLLANA DI CLASSICI 
PENSATA APPOSITAMENTE 

PER GLI APPRENDISTI LETTORI.

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



Una splendida raccolta di storie tratte da Kipling, Andersen, i Grimm, Baum, 
Caroll, Collodi, Barrie, Le mil le e una notte… nelle quali magici personaggi vi-
vranno avventure straordinarie.

dai 3
anni

CON STORIE DA TUTTO IL MONDO.

NOVITÀ

Storie della buonanotte
Illustrazioni di:  Sara Torretta 

9 788861 778504
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Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
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Codice: 886177850
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PUNTO 
DI

FORZA

LA COPERTINA CON INTAGLI  
A SBALZO RENDE LA VESTE DEL LIBRO 
ORIGINALE E ACCATTIVANTE.



Racconti tratti da Perrault, Wilde, Hoffman, Brentano, Andersen, dai fratell i 
Grimm e dalla Contessa d’Aulnoy… oltre a testi provenienti dalla tradizione, 
rendono speciale questa raccolta, dove principi arguti e principesse coraggiose 
vivranno avventure straordinarie.

dai 3
anni

NOVITÀ

Storie di principi 
e principesse
Illustrazioni di:  Alida Massari

9 788861 778511

Numero collana: R469 / Nome collana: RACCONTI DA 5 MINUTI
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 20 x 23 / Pagine: 72
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PUNTO 
DI

FORZA

LA COPERTINA CON INTAGLI  
A SBALZO RENDE LA VESTE  
DEL LIBRO ORIGINALE E ACCATTIVANTE.

CON STORIE DA TUTTO IL MONDO.



G io rg io  c i  ra cconta . . .
O ttob re ,  o re  8  de l  matt i no . 
E ro  d i retto  a l l e  p rove  d i  u no  spetta co l o  teat ra l e .  A lzo  l a  testa 
a l  c ie l o ,  e  vedo  l a  l u na .  Pensa i :  “Che  be l l o ! ” ,  r isveg l ia ndo  l a  m ia 
pa rte  ba mb i na  che  ecc itata  ha  i n i z iato  a  e l a bo ra re  d ive rse  su p -
pos iz ion i  su  q ue l l a  affasc i na nte ,  p e r  q ua nto  i nso l ita  p resenza .  È 
cos ì  c he  è  nato :  C ’ è  a nco ra  l a  l u na . . . 
Non  sem pre  c i  è  poss i b i l e  cond iv i d e re  i l  tem po  che  vo r rem mo 
con  l e  p e rsone  a  cu i  s ia mo  p i ù  affez ionate .  C ’ è  a nco ra  l a  l u na  è 
u n  testo  che  se rvendos i  d e l l a  rota z ione  te r rest re  co m e  m etafo ra , 
v uo l e  co m u n ica re  che  l e  d ista nze ,  l e  sepa raz ion i  da l l e  p e rsone  a 
no i  ca re ,  non  sem pre  d i p endono  da l l e  nost re  sce lte .  E  che  qua n -
do  c ’ è  l ’ a more  s i  t rova  sem pre  i l  tem po  e  i l  modo  pe r  r i nco r re rs i 
co m e  fa nno  l a  l u na  e  i l  so l e  i n  q uesto  ra cconto .  Q ua ndo  c ’ è  l ’ a -
more ,  s i  t rova  sem pre  i l  tem po  e  i l  modo  pe r  sta re  i ns iem e . 
M i  p ia ce  im mag i na re  questo  a l bo  i l l ust rato  co m e  u na  scato la  d i 
c iocco lat i n i  o  co m e  u na  d i  q ue l l e  ca rezze  che  fa nno  sta re  bene 
pe r  mo lto  tem po . 

dai 4
anni

PUNTO 
DI

FORZA

L’UNICA STRADA, CHE CI PERMETTE DI TROVARE 
IL TEMPO E IL MODO, PER STARE CON LE PERSONE 

A NOI PIÙ CARE È: L’AMORE. 

UN RACCONTO ROMANTICO 
E SOGNATORE, CHE CI PORTA 
SU UN’ALTRA DIMENSIONE.

NOVITÀ

C’e’ ancora la Luna
Testi di: Giorgio Volpe

Illustrazioni di:  Cecilia Cavallini

9 788855 381017

Numero collana: T006 / Nome collana: ALBI ILLUSTRATI
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 23 x 29 / Pagine: 40
Codice: 885538101

€ 14,00



C’è ancora la Luna



Caterina ci racconta…
È nata da un’esperienza personale l’idea di una storia che raccontasse la 
ricerca del tesoro più grande che c’è: l’amore di mamma e papà che è più forte 
di tutto, di qualsiasi lontananza e cambiamento. Anche quando ci dovesse 
essere una separazione dai/tra i genitori, temporanea o definitiva, per le mil le 
ragioni che fanno parte della vita, tra cose belle e meno belle. 

dai 4
anni

PUNTO 
DI

FORZA

UN BAMBINO PARTE ALLA RICERCA DEL TESORO PIÙ GRANDE 
CHE C’È: L’AMORE DI MAMMA E PAPÀ. TRA GIOCHI, TUFFI E 
TRAMONTI LO ACCOMPAGNA IL FAVOLOSO UOMO DEGLI 

OMBRELLONI CHE VIENE DALL’ALTRA PARTE DEL MARE.  
CHISSÀ COME HA FATTO, AD ATTRAVERSARLO.

UNA STORIA COMMOVENTE 
CHE CI FA RIFLETTERE SU QUANTO DI 
PIÙ PREZIOSO ABBIAMO LA MONDO.

NOVITÀ

L’uomo degli ombrelloni
Testi di: Caterina Merolli

Illustrazioni di:  Giulia Cregut

9 788855 381024

Numero collana: T006 / Nome collana: ALBI ILLUSTRATI
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 26 x 26 / Pagine: 40
Codice: 885538102

€ 13,90



L’uomo degli ombrelloni



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 g iovane protagonista scoprirà il terrib ile 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) è tra gli autori che più hanno lasciato un segno 
nella letteratura dell’orrore. Dracula, il suo romanzo più celebre, è stato ripreso 
in innumerevoli versioni cinematografiche e ha ispirato fino a oggi generazioni 
di scrittori.

dai 6
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“IN QUEL MOMENTO HARKER SENTÌ UN RUMORE DI PASSI DIETRO LA GRANDE 
PORTA E VIDE, ATTRAVERSO LE FESSURE NEL LEGNO, IL BAGLIORE DI UNA 

LAMPADA CHE SI AVVICINAVA. […] SULL’USCIO COMPARVE UN ANZIANO 
MOLTO ALTO, VESTITO DI NERO DALLA TESTA AI PIEDI E CON UN PAIO  
DI LUNGHI BAFFI CANDIDI. AVEVA UN’ARIA SEVERA E SORREGGEVA  

UN LUME CHE GETTAVA OMBRE TUTT’ATTORNO: ERA DRACULA!”

TRA CASTELLI SPAVENTOSI E NOTTI 
TENEBROSE RIUSCIRÀ DRACULA A 
COMPIERE IL SUO PIANO MALEFICO?

NOVITÀ

Dracula
Testi di: Caterina Falconi

Illustrazioni di:  Illary Casasanta

9 788855 381062

Numero collana: T021 / Nome collana: PRIMI CLASSICI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19.8 / Pagine: 96
Codice: 885538106

€ 8,90



Dracula



Tom, rimasto orfano, vive con la zia Polly, la cui pazienza viene spesso messa 
alla prova dalle bravate del nipote che poi riesce sempre ad uscire dai guai 
grazie alla sua astuzia e alla sua simpatia. Un brutto evento però cambierà 
la vita di Tom e del suo amico Huck… i due però riusciranno a risolvere ogni 
situazione mostrando debolezze e qualità.

Mark Twain trascorse gran parte della sua vita in viaggio come inviato e 
conferenziere. Tra le sue opere ricordiamo: Il principe e il povero, Le avventure 
di Huckleberry Finn, Un americano alla corte di Re Artù, e Wilson lo zuccone.

dai 6
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“TOM ERA UN RAGAZZINO INTELLIGENTE E VISPO CHE NON SOPPORTAVA  
LE RIGIDE REGOLE IMPOSTE DAL MAESTRO, DALLA VECCHIA POLLY,  

DAL NOIOSISSIMO INSEGNANTE DI CATECHISMO. AMAVA SENTIRSI LIBERO  
E GIRONZOLARE A PIEDI NUDI PER IL PAESE E PER I CAMPI, FARE INCURSIONI  

NEI BOSCHI, MARINARE LA SCUOLA, GIOCARE CON GLI AMICI  
INVECE DI FARE I COMPITI”.

LE VICENDE DI TOM 
COINVOLGERANNO TUTTI I LETTORI, 
FACENDOLI RIFLETTERE E DIVERTIRE.

NOVITÀ

Le avventure di Tom Sawyer
Testi di: Caterina Falconi

Illustrazioni di:  Patrizia Manfroi

9 788855 381079

Numero collana: T021 / Nome collana: PRIMI CLASSICI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19.8 / Pagine: 96
Codice: 885538107

€ 8,90



Le avventure di Tom Sawyer



Manette Town è una cittadina giovane: ha una storia di soli trent’anni, ed è 
stata fondata come vil laggio dei poliziotti in pensione. Il tenente Mattarello 
è andato lì a trovare suo zio, ma si è imbattuto in un crimine: l’omicidio di 
Martin Moore, un cassiere del supermercato. L’intervento degli investigatori 
sotto copertura Andy Spaghetti e Mela, a iutati del gabbiano Mimì, riuscirà a 
dare un volto al criminale responsabile del misfatto?

dai 6
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“IN UN BATTIBALENO IL GECO LEOPARDINO RAGGIUNSE MATTARELLO  
E SI FECE NOTARE SCAPPANDO DALL’INSEGUIMENTO DI BURRO 

E MARGARINA, CHE A LORO VOLTA TRASCINARONO IL POLIZIOTTO 
CHE LI TENEVA AL GUINZAGLIO FINO AL LUOGO DELLA SEPOLTURA”.

UNA NUOVA STRAORDINARIA 
AVVENTURA DEI SIMPATICISSIMI 
INVESTIGATORI DELLA SPAGHETTI&CO.!

NOVITÀ

La fine può attendere
Testi di: Elisa Mazzoli

Illustrazioni di: Domenico Russo

9 788855 381086

Numero collana: T036 / Nome collana: GIALLINI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19.8 / Pagine: 96
Codice: 885538108

€ 8,90

Nella stessa collana:

9788855380539 9788855380607 9788855380645 9788855380751



Le fine può attendere



La preside Olga Violaciocca è bersagliata da telefonate anonime e da e-mail 
minacciose. A poco servono i tentativi di proteggerla del nuovo applicato di 
segreteria. L’autore degli spaventosi messaggi arriva addirittura a compiere 
un attentato durante una cerimonia scolastica. Chi può avercela così tanto 
con la Violaciocca? Forse nel passato della preside si celano segreti irriferi-
bil i? Lucil la decide di indagare aiutata dagli a ltri due Ficcanaso.

dai 6
anni

PUNTO 
DI

FORZA

“PRENDIAMO LA SCALA ANTINCENDIO E SALIAMO FINO ALL’ULTIMO PIANO. 
LA PORTA DELLA SOFFITTA DELLA SCUOLA NON È CHIUSA A CHIAVE.  

DELLE ALUNNE INTRAPRENDENTI HANNO FORATO IL PAVIMENTO DI ASSI  
CON UN CAVATAPPI PER SBIRCIARE COSA SUCCEDE IN PRESIDENZA”.

RIUSCIRANNO I FICCANASO  
A RISOLVERE ANCHE  
QUESTO MISTERO? UN NUOVO 
EPISODIO DELLA SERIE VI ASPETTA!

NOVITÀ

Chi salverà la preside?
Testi di: Caterina Falconi

Illustrazioni di: Claudio Cerri

9 788855 381093

Numero collana: T036 / Nome collana: GIALLINI
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 14 x 19.8 / Pagine: 96
Codice: 885538109

€ 8,90

Nella stessa collana:
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Chi salverà la preside?



NOVITÀ Vieni con noi nell’affascinante mondo delle ballerine. Dodici personaggi straor-
dinari ti racconteranno la loro storia e tanti piccoli segreti sulla danza.

dai 3
anni

Ballerine da tutto il mondo
Testi di: Rosalba Troiano
Illustrazioni di: Giorgia Broseghini

9 788855 381109

Numero collana: T039 / Nome collana: ILLUSTRATI OFFERTA
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA E LAMINATO
Formato: 27 x 32 / Pagine: 40
Codice: 885538110

€ 990

SCOPRI STILI E MOVIMENTI ATTRAVERSO 
QUESTO MAGICO LIBRO!



NOVITÀ
Uno straordinario viaggio attorno al mondo alla scoperta dei terrib il i mostri 
della mitologia e dei valorosi eroi che hanno osato sfidarli. Storie avvincenti 
ispirate alla letteratura mitologica e al folklore con fantastiche il lustrazioni.

dai 3
anni

Il formidabile mondo 
dei mostri mitologici
Testi di: Jacopo Olivieri
Illustrazioni di: Elisa Bellotti

9 788855 381116

Numero collana: T039 / Nome collana: ILLUSTRATI OFFERTA
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA E LAMINATO
Formato: 27 x 32 / Pagine: 40
Codice: 885538111

€ 990

IMPARA A CONOSCERE GLI SPAVENTOSI 
MOSTRI MITOLOGICI GRAZIE A QUESTE 

INTERESSANTI STORIE!



NOVITÀ
Artista, scienziato, inventore, scrittore… Leonardo da Vinci è stato tutto que-
sto e tanto altro. Grazie a un bell issimo libro il lustrato, i bambini potranno 
imparare a conoscere la sua vita e le sue invenzioni ma, soprattutto, potranno 
prendere spunto dal suo spirito e dalla sua personalità.

dai 3
anni

Leonardo da Vinci
Testi di: Chiara Cioni
Illustrazioni di: Letizia Depedri

9 788855 381123

Numero collana: T039 / Nome collana: ILLUSTRATI OFFERTA
Legatura: RILEGATO / Coperta:  OPACA LUCIDA E LAMINATO
Formato: 27 x 32 / Pagine: 40
Codice: 885538112

€ 990

CHI ERA LEONARDO? 
SCOPRILO SFOGLIANDO 

QUESTO INTERESSANTE ALBO!



NOVITÀ Uno straordinario viaggio intorno al mondo in compagnia di indimenticabili prin-
cipesse. Dodici ritratti di incantevoli personaggi, con magnifiche illustrazioni.

dai 3
anni

Il meraviglioso mondo 
delle principesse
Testi di: Daniela Rossi
Illustrazioni di: Simona Bursi

9 788855 381130

Numero collana: T039 / Nome collana: ILLUSTRATI OFFERTA
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA E LAMINATO
Formato: 27 x 32 / Pagine: 40
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€ 990

PRINCIPESSE DA TUTTO IL MONDO 
SAPRANNO COINVOLGERE  

E APPASSIONARE I PICCOLI LETTORI  
CON LE LORO FANTASTICHE STORIE



NOVITÀ
Un incredibile viaggio intorno al mondo insieme a eroi e cavalieri straordinari. 
Storie avventurose ispirate alla letteratura e al folklore. Dodici ritratti di perso-
naggi forti e coraggiosi, con magnifiche illustrazioni.

dai 3
anni

Il mondo degli eroi 
e dei cavalieri
Testi di: Daniela Rossi
Illustrazioni di: Giorgia Broseghini

9 788855 381147

Numero collana: T039 / Nome collana: ILLUSTRATI OFFERTA
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA E LAMINATO
Formato: 27 x 32 / Pagine: 40
Codice: 885538114

€ 990

EROI E CAVALIERI DA TUTTO IL MONDO 
SAPRANNO COINVOLGERE  

E APPASSIONARE I PICCOLI LETTORI  
CON LE LORO FANTASTICHE STORIE



NOVITÀ
Alla scoperta di magiche tradizioni che si rinnovano ogni anno per grandi e 
piccini: le calze appese al camino, il dolce a forma di tronchetto, il ceppo di 
legno che continua ad ardere per tutta la notte, il risveglio della luce… Farai un 
salto in Italia per scoprire chi ha creato il presepe, e da lì volerai in Turchia sulle 
tracce della leggenda di Santa Claus, poi ti ritroverai in Messico ad ascoltare 
la storia della stella di Natale, e ancora in Germania, a giocare sotto l’a lbero 
con il piccolo schiaccianoci e i suoi amici. Ci saranno canti e ball i, g irotondi 
di bambini e tavole imbandite, dolci profumati e candele, addobbi luccicanti e 
mil le stelle splendenti nella notte di Natale.

dai 3
anni

Natale intorno al mondo
Testi di: Carolina D’Angelo
Illustrazioni di: Sara Ugolotti

9 788855 381154

Numero collana: T039 / Nome collana: ILLUSTRATI OFFERTA
Legatura: RILEGATO / Coperta: OPACA LUCIDA E LAMINATO
Formato: 27 x 32 / Pagine: 40
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€ 990

UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO  
ATTORNO AL MONDO



Sta per arrivare il Natale! Ecco un modo divertente per trascorrere il periodo 
dell’avvento: in questo calendario 25 libretti presentano storie, consigli e 
simpatiche attività da svolgere in compagnia di tutta la famiglia così da far 
crescere, giorno dopo giorno, lo spirito natalizio dentro ciascuno di noi… Un 
modo piacevole per rendere l’attesa del Natale un momento davvero speciale! 

dai 3
anni

Il calendario dell’avvento
Illustrazioni di: Marcello Corti

9 788861 776388

Numero collana: R072 / Nome collana: NATALE
Legatura: SCATOLA / Coperta: LUCIDA
Formato: scatola 30 x 30 contiene 25 LIBRINI 4 X 4 
Codice: 886177638

€ 24,00

SCOPRI ANCHE TU LA MAGIA DEL NATALE 
CON IL CALENDARIO DELL’AVVENTO!

RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO È la notte più magica dell’anno e Babbo Natale arriva in tutte le case con la 

sua straordinaria slitta!

dai 3
anni

La notte prima di Natale
Illustrazioni di: Marcello Corti

9 788861 776104

Numero collana: R072 / Nome collana: NATALE
Legatura: RILEGATO Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 x 27.5 / Pagine: 32
Codice: 886177610

€ 14,00

UN LIBRO PER PREPARARSI ALL'ATMOSFERA 
INCANTATA DEL NATALE.



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Scopri il fantastico mondo del natale attraverso le avventure di Babbo Natale 
che porta doni a tutti i bambini del mondo!

dai 3
anni

Un magico Natale
AA.VV.

9 788861 776135

Numero collana: R072 / Nome collana: NATALE
Legatura: CARTONATO IMBOTTITO Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 21 x 27 / Pagine: 12
Codice: 886177613

€ 14,90

LEGGI E GIOCA IN ATTESA DI GUARDARE 
COSA C'È SOTTO L'ALBERO.



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO Cosa rende così specia le Babbo Natale e i suoi strani a iutanti? Scoprilo 

seguendo la straordinaria avventura del piccolo elfo Paluk nel la notte più 
magica del l’anno…

dai 3
anni

Una magica avventura 
di Natale
Testi di: Chiara Cioni
Illustrazioni di: Sara Gianassi

9 788861 776715

Numero collana: R072 / Nome collana: NATALE
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO Coperta: OPACA LUCIDA
Formato: 23 x 29 / Pagine: 32
Codice: 886177671

€ 15,00

SEGUI LO STRANO SIGNORE CHE SI CALA 
DAI COMIGNOLI DELLE CASE…  

LO CONOSCI?



PUNTO  
DI

FORZA

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

Gioca con i labirinti, trova le differenze, unisci i puntini e molti altri passatempi.
Tante ore di divertimento assicurato!

Innumerevoli attività per imparare 
mentre giochi e colori.

NOVITÀ

Coloro, gioco e mi diverto
AA.VV.

Numero collana: R445 / Nome collana: COLORO, GIOCO E IMPARO
Legatura: BROSSURA / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 256
Codice: 889742783

€10,00

9 788897 427834



PUNTO  
DI

FORZA
NOVITÀ

Coloro e gioco in vacanza
AA.VV.

Numero collana: R445 / Nome collana: COLORO, GIOCO E IMPARO
Legatura: BROSSURA / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 256
Codice: 889742784

€10,00

9 788897 427841

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

Gioca con i labirinti, trova le differenze, unisci i puntini e molti altri passatempi.
Tante ore di divertimento assicurato!

Innumerevoli attività per imparare 
mentre giochi e colori.



dai 4
anni

NOVITÀ

Le più bel le fiabe di tutti i tempi riproposte in una meravigl iosa raccolta, per 
intraprendere un viaggio entusiasmante ed educativo in compagnia di perso-
naggi intramontabil i .

PUNTO 
DI

FORZA

LE STORIE DELLA TRADIZIONE PER GUIDARE 
I PICCOLI NELL MONDO DEI VALORI.

STILE GRAFICO E ILLUSTRAZIONI 
ACCATTIVANTI; MORALE 
DELLA STORIA PER FAR 
RIFLETTERE I GIOVANI LETTORI.

Grandi favole con morale
AA.VV.

Numero collana: R280 / Nome collana: VARIA
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 144
Codice: 886640817

€14,90

9 788866 408178



dai 4
anni

NOVITÀ

Una ricca raccolta costitu ita da racconti classici di autori qua l i Esopo, 
Fedro, i fratel l i Grimm, Andersen e Tolstoj, e storie tratte dal la tradizione 
ita l iana, europea e mondia le, per ra l legrare le ore di lettura de i più g iovani.

PUNTO 
DI

FORZA

AVVENTURATI IN UN MONDO FANTASTICO!

UN LIBRO CHE MOSTRA
L’IMPORTANZA DEI BUONI VALORI.

I racconti del cuore
AA.VV.

Numero collana: R280 / Nome collana: VARIA
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 144
Codice: 886640818

€14,90

9 788866 408185



dai 4
anni

NOVITÀ

Tante pagine di a l legri passatempi e disegni da colorare, per sviluppare lo-
g ica intu ito e attenzione, in compagnia de i dinosauri e degl i animali di tutto 
il mondo.

PUNTO 
DI

FORZA

DISEGNA, COLORA E GIOCA:
UN CONCENTRATO DI DIVERTIMENTO

SENZA FINE!

UN LIBRO TUTTO DA SCOPRIRE, 
CON MILLE ATTIVITÀ PER IMPARARE...
GIOCANDO!

Coloro e gioco 
Animali e dinosauri
AA.VV.

Numero collana: R467 / Nome collana: COLORO E GIOCO 128PP
Legatura: BROSSURA / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 128
Codice: 886640809

€8,90

9 788866 408093



dai 4
anni

NOVITÀ

Un volume ricco di passatempi per apprendere in modo semplice ed efficace 
le lettere e i numeri, per colorare e trascorrere tante ore in a l legria.

PUNTO 
DI

FORZA

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

Numero collana: R467 / Nome collana: COLORO E GIOCO 128PP
Legatura: BROSSURA / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 128
Codice: 886640812

€8,90

9 788866 408123
DISEGNA, COLORA E GIOCA:

UN CONCENTRATO DI DIVERTIMENTO
SENZA FINE!

UN LIBRO TUTTO DA SCOPRIRE, 
CON MILLE ATTIVITÀ PER IMPARARE...
GIOCANDO!



dai 4
anni

NOVITÀ

Un a lbo avventuroso con tanti passatempi e disegni da colorare, per svilup-
pare log ica intu ito e attenzione.

PUNTO 
DI

FORZA

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

Numero collana: R467 / Nome collana: COLORO E GIOCO 128PP
Legatura: BROSSURA / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 128
Codice: 886640814

€8,90

9 788866 408147
DISEGNA, COLORA E GIOCA:

UN CONCENTRATO DI DIVERTIMENTO
SENZA FINE!

UN LIBRO TUTTO DA SCOPRIRE, 
CON MILLE ATTIVITÀ PER IMPARARE...
GIOCANDO!



dai 4
anni

NOVITÀ

Un bastimento carico di… passatempi e disegni da colorare, per sviluppare 
log ica intu ito e attenzione.

PUNTO 
DI

FORZA

Coloro e gioco in vacanza 
Passatempi intelligenti
AA.VV.

Numero collana: R467 / Nome collana: COLORO E GIOCO 128PP
Legatura: BROSSURA / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 128
Codice: 886640815

€8,90

9 788866 408154
DISEGNA, COLORA E GIOCA:

UN CONCENTRATO DI DIVERTIMENTO
SENZA FINE!

UN LIBRO TUTTO DA SCOPRIRE, 
CON MILLE ATTIVITÀ PER IMPARARE...
GIOCANDO!



dai 3
anni

NOVITÀ

Cosa succede a l l’arrivo del l’ inverno a una cica la che ha trascorso i mesi 
ca ldi a cantare e non si è preoccupata di nul la? E perché una volpe affama-
ta che non riesce a raggiungere un invitante grappolo d’uva matura la bol la 
come acerba? Come si dovrebbe comportare una contadina di fronte a una 
gal l ina che ogni g iorno depone un uovo d’oro?

PUNTO 
DI

FORZA

RACCONTI INTRAMONTABILI
PER VIVERE FANTASTICHE AVVENTURE.

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

Le più belle favole  
di Esopo
AA.VV.

Numero collana: R459 / Nome collana: FIABE CON MORALE
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 17 X 22.5 / Pagine: 96
Codice: 886640774

€8,90

9 788866 407744



dai 3
anni

NOVITÀ

Attraverso queste pagine scoprira i 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 Lil lo insostituib ile 
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… 

PUNTO 
DI

FORZA

Storie della buonanotte
AA.VV.

Numero collana: R459 / Nome collana: FIABE CON MORALE
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 17 X 22.5 / Pagine: 96
Codice: 886640775

€8,90

9 788866 407751RACCONTI INTRAMONTABILI
PER VIVERE FANTASTICHE AVVENTURE.

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



dai 3
anni

NOVITÀ PUNTO 
DI

FORZA

Pinocchio e altre fiabe
AA.VV.

Numero collana: R459 / Nome collana: FIABE CON MORALE
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 17 X 22.5 / Pagine: 96
Codice: 886640780

€8,90

9 788866 407805RACCONTI INTRAMONTABILI
PER VIVERE FANTASTICHE AVVENTURE.

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 fratell ini 
che, cosparsi di polvere di fata, volano verso un’isola misteriosa insieme a uno 
strano bambino e alla sua amica fatina.



dai 3
anni

NOVITÀ

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 a iutano 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.

PUNTO 
DI

FORZA

Le più belle storie 
di animali
AA.VV.

Numero collana: R459 / Nome collana: FIABE CON MORALE
Legatura: BROSSURA OLANDESE / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 17 X 22.5 / Pagine: 96
Codice: 886640781

€8,90

9 788866 407812RACCONTI INTRAMONTABILI
PER VIVERE FANTASTICHE AVVENTURE.

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



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

dai 4
anni

UN LIBRO DI FAVOLE DAL SAPORE
INTERNAZIONALE, CON STORIE
ORIGINALI E APPASSIONANTI.

Le più belle  
storie di Natale
AA.VV.

Numero collana: R203 / Nome collana: LE MIE FAVOLE D’ORO
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 124
Codice: 886640525

€14,90

9 788866 405252

Un meravigl ioso volume ricco di splendide il lustrazioni e personaggi indimen-
ticab il i che accompagneranno i bambini in un mondo incantato.



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Il magico mondo 
di Babbo Natale
Illustrazioni di Marcello Corti 

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: CARTONATO IMBOTTITO CON PUZZLE
Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 17 X 17 / Pagine: 12
Codice: 886640598

9 788866 405986

€10,90

Babbo Natale sta leggendo le letterine che gl i sono arrivate da tutto il 
mondo e si mette a l l’opera. Per fortuna ci sono gl i amici elfi ad a iutarlo 
a rea l izzare i desideri de i bambini! E poi via sul la magica sl itta…

ILLUSTRAZIONI DAL SAPORE CLASSICO 
PER CELEBRARE IL PERIODO 
PIÙ MAGICO DELL’ANNO.

dai 3
anni



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

La magica notte 
di Natale
Illustrazioni di Marcello Corti 

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: CARTONATO IMBOTTITO CON PUZZLE
Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 17 X 17 / Pagine: 12
Codice: 886640599

€10,90

9 788866 405993

È fina lmente arrivata la tanto attesa vig il ia di Nata le e ci sono tanti 
pacchetti da consegnare in g iro per il mondo! Babbo Natale, come ogni 
anno, è pronto per ca larsi g iù da i camini… facendo attenzione a non 
farsi scoprire!

ILLUSTRAZIONI DAL SAPORE CLASSICO 
PER CELEBRARE IL PERIODO 
PIÙ MAGICO DELL’ANNO.

dai 3
anni



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Il magico mondo 
del Natale
Illustrazioni di Giorgia Farnesi 

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: RILEGATO IMBOTTITO / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21.5 X 27.5 / Pagine: 32
Codice: 886640433

€7,50

9 788866 404330

In Lapponia, in mezzo a l la neve, c’è una casa piccola e accogliente. 
Davanti a l camino, un simpatico signore con il pancione e una bel la 
barba b ianca è circondato da tanti simpatici elfi. Vogliamo entrare e 
vedere cosa stanno facendo?

UN LIBRO INCANTEVOLE PER ASSAPORARE 
L’ATMOSFERA DEL NATALE. 

dai 3
anni



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Crea il tuo Natale
Illustrazioni di Manuel Berselli 

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: BROSSURA CON ADESIVI
Copertina: OPACA LAMINATO ROSSO E ARGENTO
Formato: 22 X 27 / Pagine: 48+12 pagine cartoncino con giochi 
e decorazioni staccabili + 3 pagine di adesivi
Codice: 886640665

€10,90

9 788866 406655

Oltre a g iocare con i cerca e trova e con tanti lab irinti, a unire i pun-
tini e trovare le differenze, colorare fantastici disegni, creare lavoretti 
fa i da te e la letterina per Babbo Natale, cucinare gl i omini di pan di 
zenzero e creare lo sl ime nata l izio e tanto a ltro ancora, in fondo a l l ibro 
trovera i 12 pagine in cartoncino con decorazioni e g iochi staccabil i e 3 
pagine di stickers nata l izi per abbel l ire tutto ciò che vuoi!

UN LIBRO RICCO DI ATTIVITÀ DIVERTENTI DEDICATE 
AL PERIODO PIÙ BELLO DELL’ANNO.

dai 3
anni



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

Storie incantate di Natale
Illustrazioni di Maria Rita Gentili 

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: SCATOLA CON SEI LIBRINI
Copertura: OPACA LUCIDA
Formato: 18 X 23 / Pagine: 10 X 6
Codice: 886640560

9 788866 405603

€14,90

Sei l ibretti cartonati per leggere fantastiche storiel le nata l izie e poi 
g iocare, g irandoli, per creare un simpatico puzzle. I l cofanetto con 
chiusura magnetica ti a iuterà a tenerl i a l sicuro.

UN FANTASTICO VIAGGIO 
NEL MAGICO MONDO DEL NATALE.

dai 3
anni



RIFORNIMENTO
CONSIGLIATO

dai 4
anni

Storie sotto l’albero  
di Natale
Testi di Stefania Leonardi Hartley
Illustrazioni di Domenico Russo 

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: RILEGATO
Copertina: IN SIMILPELLE LAMINATA ORO E ARGENTO
Formato: 24 X 24 / Pagine: 64
Codice: 886640720

9 788866 407201

€19,00

Dieci meravigl iose storie classiche sul Nata le, tratte da Hans Christian 
Andersen, Charles Dickens, Edith Nesbit, L. Frank Baum, E.A. Hoffman, 
Lou isa May Alcott e da l la tradizione folklorica.

LA VESTE ELEGANTE RENDE 
QUESTO VOLUME PERFETTO 

COME IDEA REGALO.



RINFORZO

dai 3
anni

Arriva Babbo Natale
Illustrazioni di Sara Gianassi

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: CARTONATO IMBOTTITO
Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 18 X 21 / Pagine: 12
Codice: 886640706

9 788866 407065

€10,00

Babbo Natale si sta preparando per solcare i ciel i con la sua magica sl itta. 
Un grande compito l’attende: consegnare i regali a i bambini del mondo, ac-
compagnato da Paluk, i l suo fidato amico elfo.

UN LIBRO PUZZLE PER ENTRARE 
NELLA MAGICA ATMOSFERA NATALIZIA.

GIÀ PRESENTE IN CEDOLA 06_2021



RINFORZO

dai 3
anni

Un Natale ricco di doni 
Illustrazioni di Sara Gianassi

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: CARTONATO IMBOTTITO
Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 18 X 21 / Pagine: 12
Codice: 886640707

9 788866 407072

€10,00

L’elfo Paluk racconta cosa succede nel laboratorio di Babbo Natale quando 
arrivano le letterine da tutto il mondo e quando lo accompagna nel le conse-
gne specia l i che renderanno fel ici tutti i bambini. 

UN LIBRO PUZZLE PER ENTRARE 
NELLA MAGICA ATMOSFERA NATALIZIA.

GIÀ PRESENTE IN CEDOLA 06_2021



RINFORZO

dai 3
anni

Il mio primo libro  
di Natale
Illustrazioni di Maria Rita Gentili

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: RILEGATO / Copertina: OPACA LUCIDA
Formato: 21,5 X 27,5 / Pagine: 48
Codice: 886640713

9 788866 407133

€10,00

Andiamo in Lapponia a visitare la casa di Babbo Natale, per vedere cosa 
succede a l l’avvicinarsi del la notte più bel la del l’anno.

ENTRA NEL LABORATORIO DI BABBO NATALE, 
DOVE I SIMPATICI ELFI SONO AL LAVORO 

PER REALIZZARE I SOGNI DEI BAMBINI 
DI TUTTO IL MONDO.

GIÀ PRESENTE IN CEDOLA 06_2021



RINFORZO

dai 3
anni

Storie della buonanotte  
per Natale
Illustrazioni di Sara Ugolotti

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: CARTONATO CON RUBRICA
Copertina: OPACA CON PARTI FLUORESCENTI
Formato: 21 X 21 / Pagine: 12
Codice: 886640714

9 788866 407140

€12,90

Un l ibro con rubrica, che si  i l lumina a l bu io, per accompagnare i piccoli nel 
sonno. Con tante dolci storie nata l izie.

UN MONDO DI SOGNI E IMMAGINAZIONE.

GIÀ PRESENTE IN CEDOLA 06_2021



RINFORZO

dai 3
anni

Un Natale per sognare
Illustrazioni di Sara Ugolotti

Numero collana: R283 / Nome collana: NATALE
Legatura: CARTONATO CON RUBRICA
Copertina: OPACA CON PARTI FLUORESCENTI
Formato: 21 X 21 / Pagine: 12
Codice: 886640715

9 788866 407157

€12,90

Un l ibro con rubrica, che si  i l lumina a l bu io, per accompagnare i piccoli nel 
sonno. Con tante dolci storie nata l izie.

UN MONDO DI SOGNI E IMMAGINAZIONE.

GIÀ PRESENTE IN CEDOLA 06_2021




