NEL CASTELLO DI DRACULA. LE GRANDI STORIE HORROR. NAÏMA
MURAIL ZIMMERMANN
Adam ha una grande passione per le letture da brivido. Sulla bancarella di una
vecchia signora con i capelli rosso fuoco trova un libro misterioso intitolato Le
grandi storie horror. Appena comincerà a sfogliarne le pagine. sarà catapultato
nel castello del più celebre dei vampiri: il conte Dracula! Età di lettura: da 9
anni.

NEL LABORATORIO DI FRANKENSTEIN. LE GRANDI STORIE HORROR.
NAÏMA MURAIL ZIMMERMANN
Adam apre il libro delle Grandi storie horror i ritrova catapultato nel bel mezzo di
un'avventura da brivido. Per fortuna Lilli, un'intrepida compagna di scuola, accorre
in suo aiuto. Riusciranno a sfuggir alle grinfie del terribile mostro creato dal dottor
Frankenstein? Età di lettura: da 9 anni.

NELLO STUDIO DEL DOTTOR JEKYLL. LE GRANDI STORIE HORROR.
NAÏMA MURAIL ZIMMERMANN
Appena aperte le pagine del libro Le grandi storie horror, Adam e Lilli si ritrovano
faccia a faccia con Mister Hyde, il terribile mostro. Unica possibilità di scamparla:
fargli bere al più presto la pozione che lo ritrasformerà nel dottor Jekyll. Ma,
nascosto nell'ombra, il Malautore ha tutte le intenzioni di impedirlo... Età di
lettura: da 9 anni.
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LA MUSICA CLASSICA NEI SECOLI. EMILE COLLET
Sfiora il chip e ascolta la musica attraverso le epoche!

LA NOTTE NEL CASTELLO STREGATO. UNA STORIA IN 10 MINUTI!
Una nuova collana dal concept fortemente innovativo, destinata ai primi lettori tra
i 5 e i 6 anni: a quei bambini che, appena appresi i primi rudimenti della lettura,
vogliono cominciare a leggere un libro vero in modo autonomo. Età di lettura: da
6 anni.

OH! . GIOVANNA ZOBOLI

Amicizia, amore, paura, fiducia, diffidenza, stupore, dubbio, rivalità... quante
emozioni ci sono in una relazione? Massimo Caccia presenta una esemplare
galleria di animali che illustrano per i lettori bambini le gioie e i dolori dei
legami che stringiamo con gli altri, così diversi e così simili a noi, così distanti
e impenetrabili, e al tempo stesso così vicini e amabili. Le esclamazioni che
danno voce a questi irresistibili personaggi sono di Giovanna Zoboli. Età di lettura: da 3 anni.
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L' ORA BLU. MASSIMO SCOTTI
Tony Tanner, commerciante in francobolli, ha imparato a viaggiare con il
minimo indispensabile: una valigia leggera e poco appariscente, che lo
accompagni durante i suoi vagabondaggi alla ricerca di pezzi rarissimi. Un
giorno, in una stazione, Tony trova su una panchina un diario dall’aspetto
logoro e delicato, misteriosamente approdato al nostro tempo dal secolo
XVIII. È appartenuto alla giovane, ingenua e bella Hortense che, di pagina in
pagina, racconta a Tony del suo folle amore per l’affascinante, demoniaco e
irresistibile conte di Saint-Germain, aristocratico stregone, alchimista,
giocatore d’azzardo... Assorbito nella lettura del diario, Tony dimentica la
realtà e il suo viaggio nello spazio si trasforma in un viaggio nel tempo. Alla fine della lettura, la sua
vità sarà cambiata di poco, ma quel che basta per decidere di scendere a una stazione fuori
programma. Un racconto venato di ironia e di sofisticati echi letterari, una trama avventurosa,
filosofica e seducente firmata da un brillante studioso di letteratura, Massimo Scotti, e immaginata dal
grande talento e dal segno inconfondibile del raffinatissimo Antonio Marinoni.
Fonte Topipittori

LE PIÙ BELLE STORIE DELL'ODISSEA. CINGOLI LORENZA
Viaggi avventurosi, creature mostruose, figure nobili e altre malvagie...
L'Odissea è il poema della vita, la ricerca costellata di imprevisti, pericoli,
insidie, ma anche di scoperte, conquiste e traguardi, che ognuno di noi compie
per trovare la propria strada. Ulisse e i suoi compagni affrontano mari in
tempesta e innumerevoli avversità prima di poter ritornare a casa, nell'isola di
Itaca. Il ciclope Polifemo, la maga Circe, la principessa Nausicaa, insieme al
vecchio padre Laerte, alla fedele moglie Penelope e al devoto figlio Telemaco,
sono scolpiti nell'immaginario collettivo come figure emblematiche, sempre attuali. Un racconto delle
epiche vicende narrate da Omero per rendere l'opera accessibile anche ai giovani lettori, che
potranno così conoscere creature leggendarie e affascinanti – dal dio Eolo alla ninfa Calipso, dalle
sirene a Scilla e Cariddi – e le loro mitiche gesta.
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