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Otto x 100 

Parte la sfida tra i più grandi 
campioni dei 100 metri. 
Otto storie di vita al fotofinish, 
in un ideale filo di lana che 
lega Abrahams a Bolt. 
Nell’ultimo capitolo, ai blocchi 
di partenza, gli otto uomini 
d’oro sono pronti a scattare 
per un’incredibile fantacorsa 
ad armi pari. 
Chi sarà l’uomo più veloce di 
tutti i tempi? 
Un celebrazione straordinaria 
della gara più amata delle 
Olimpiadi.

Virus 

Virus è un gatto, un gatto 
vagabondo, attaccabrighe e 
prepotente. 
Il terrore di tutti i gatti 
perbene che vivono sicuri con 
gli umani.

La strana collezione di Mr 
Karp 

“Fragile e deperibile”. Che 
diavolo collezionava mai Mr. 
Karp? 
Ciambelle? Frutta esotica? 
Bigné al cioccolato? 
Ma la verità era ancora più 
incredibile…

The Big Swim – La grande 
prova 

Per il suo primo campo estivo 
Ethan ha tre semplici obiettivi: 
primo, sopravvivere; secondo, 
non farsi odiare; terzo, non 
essere il peggiore in tutto. E 
sta anche riuscendo nei suoi 
intenti quando l’arrivo di Zach 
cambia ogni cosa… 
In realtà, a Campo Betulla 
Ethan troverà tutto ciò che 
serve per un’estate 
memorabile. 
Compresa una grande prova 
di coraggio: The Big Swim. 
Finalista Premio Andersen 
2017 (categoria 9/12)
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Con una donazione minima di €13,00 riceverai a scelta 

La zuppa dell’Orco 

«Ti prego, moglie mia, non 
tagliare i piedi di Kira, lo sai 
che è la mia preferita…» 
«E va bene, gliene taglieremo 
solo uno. Dopotutto basta per 
zoppicare.»

�

Canto di Natale 

«Mi sento leggero come una 
piuma, felice come un angelo, 
allegro come uno 
scolaretto… »

l richiamo della foresta 

1897: migliaia di avventurieri 
partono per il selvaggio 
Klondike. È la corsa all’oro. 
Il cane Buck viene rapito alla 
sua villa californiana e 
spedito tra i ghiacci per 
trainare le slitte dei cercatori 
d’oro. Conoscerà la paura, la 
violenza e l’ingiustizia; ma 
anche l’amicizia ed il 
coraggio. 
Un romanzo di formazione 
imprescindibile per tutti i 
ragazzi.

l segno dei Quattro  

Chi è il misterioso individuo 
che manda ogni anno una 
perla alla signorina Mary 
Morstan? 
E chi è il misterioso assassino 
con una gamba di legno? 
Toccherà a Sherlock Holmes 
scoprirlo, con l’aiuto 
dell’inseparabile amico 
Watson.

Robinson Crusoe  

“Mio padre voleva che 
diventassi un uomo di legge 
ma io avevo un’unica 
passione: viaggiare e andare 
per mare”. 
Robinson Crusoe s’imbarca su 
una nave e finisce 
naufrago su un’isola deserta.
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Il fantasma di Canterville, 

Quando il Signor Otis, ministro 
degli Stati Uniti, acquistò il 
Castello di Canterville, tutti gli 
dissero che stava facendo una 
grande sciocchezza, perché 
non vi era dubbio che il luogo 
fosse infestato dagli spiriti.

Come diventare 
favolosamente ricchi 

È vietato, ma Billy scommette 
lo stesso alla lotteria tutte le 
settimane. 
E se vincesse?

Brutti, sporchi e gentili 

In un attimo è sceso lasciando 
l’arma sul sedile. 
Un principiante di prima 
categoria; da non crederci. 
Non ho osato prendere la 
pistola. 
Né mi sarebbe servito a 
niente. 
Era di plastica. Una pistola 
giocattolo.Questi due 
energumeni erano proprio due 
comici a spasso.

Jacob Due-Due in alto 
mare 

La figura di una sirena sbucò 
dalla nebbia. 
Era la polena di una nave. 
Ora Jacob riusciva a vedere la 
bandiera. 
Era una bandiera nera, con un 
teschio e due ossa 
incrociate… il Jolly Roger! 
«è una nave pirata! è una 
nave pirata!»

Come mangiare vermi 
fritti 

Billy non riesce a resistere 
alle scommesse. 
Questa volta deve mangiare 
quindici vermi in quindici 
giorni. 
I vermi potranno essere 
bolliti, impanati e fritti, 
inondati di ketchup e salse 
varie; ma per nessun motivo 
se ne possono fare polpette. 
Perché il verme deve essere 
coscienziosamente 
masticato. Altrimenti, dov’è lo 
schifo? 
La posta in palio: 50 dollari. 

Mondizia – Cronache fuori 
dal mondo 

Perché Nutria, il più antico 
abitante di Mondizia, sceglie 
proprio lei, Lentina Rossi, e la 
sua bici Quattrosei per 
condurle nel mondo che 
accoglie Rifiuti e Rifiutati 
provenienti dalla Vita 
Precedente? 
Da Alice la Puliziotta al 
Magistrato Sentenzioso, dal 
Sommo Rottamatore all’Erede 
al Compost, vagando tra 
Spiazza Tura, il Ris’Orto e 
Grandiscarica, Roger Rubbish 
ci regala un fantasy unico per 
divertimento e saggezza, 
condito da un pizzico di sana 
follia, che a libro chiuso farà 
provare al lettore 
un’immediata nostalgia…
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Lo strano caso del Dottor 
Jekyll e del Signor Hyde 

Una passeggiata per le vie di 
Londra alla ricerca della verità 
sullo strano caso del Dottor 
Jekyll e del Signor Hyde. 

Dracula 

Esistono creature chiamate 
Vampiri. Non muoiono perché 
il tempo passa e non muoiono 
quando pungono, come le api; 
ma al contrario acquistano 
nuova forza succhiando il 
sangue dei vivi. 
Il vampiro ha la forza di venti 
uomini ed è astuto. 
Ma il suo potere cessa al 
sorgere del sole…

La macchina del tempo 

Il primo, avvincente viaggio di 
fantascienza fatto con una 
macchina del tempo, un 
grande classico di H.G. Wells.

Le tigri di Mompracem      

Lungo le coste della Malesia 
e nel cuore della foresta i 
pirati di Mompracem 
combattono per salvare la 
propria isola. Il loro capo è 
Sandokan, conosciuto come la 
Tigre della Malesia, combatte 
per amore della Perla di 
Labuan.

Viaggio al centro della 

“Coraggioso viaggiatore, se 
scendi 
in quel cratere del vulcano 
Sneffels che 
si trova in ombra nel primo 
giorno di luglio, 
arriverai direttamente al 
centro della Terra. 
Io ci sono stato.”

Il meraviglioso Mago di 
Oz 

Dorothy, insieme al suo 
cagnolino, viene trasportata 
da un terribile ciclone nel 
magico mondo di Oz. 
In compagnia di un Uomo di 
Latta, uno Spaventapasseri e 
un Leone Codardo, Dorothy 
affronterà tante avventure e 
mille pericoli per chiedere 
aiuto al Grande e Terribile 
Mago di Oz.
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Il giro del mondo  
in 80 giorni 

«Signori, parto» disse Phileas 
Fogg. «Farò timbrare il 
passaporto coi visti, in 
modo che al mio ritorno 
possiate 
controllare l’itinerario. 
Ci vediamo tra 80 giorni, il 21 
dicembre, esattamente alle 8 
e 45 della sera, al 
club. Arrivederci.»

Zanna Bianca 

Per Zanna Bianca la vita  è 
una dura lotta contro la 
ferocia dei suoi simili e la 
violenza degli uomini. 
L’unico modo per sopravvivere 
è tirare fuori il suo istinto di 
lupo e crescere aggressivo e 
solitario. 
Eppure l’incontro con Weedon 
Scott risveglierà in lui il 
cane… 

Le avventure di Tom 
Sawyer 

Tom Sawyer immagina e vive 
davvero le sue avventure. Va 
su un’isola deserta, scopre un 
tesoro, si aggira per i cimiteri 
a notte fonda, smaschera un 
assassino. Riesce perfino ad 
assistere al suo stesso 
funerale.

Ventimila leghe sotto i 
mari 

Allarme e preoccupazione in 
tutto il mondo: marinai 
raccontano di aver visto 
affiorare in mezzo all’oceano 
un oggetto enorme, 
affusolato, più grande e più 
veloce di qualsiasi balena. 
È una creatura marina? Un 
isolotto mobile? Un 
sottomarino? 
Il professor Aronnax parte per 
dargli la caccia.

Tre uomini in barca 

“Non c’è sensazione più bella 
che navigare a vela. Sembra 
di volare sulle ali del vento. Il 
Tamigi era tutto per noi, era 
un momento di grande 
incanto. Ci sentivamo come i 
cavalieri di qualche antica 
leggenda… e invece siamo 
finiti dritti contro la chiatta di 
tre pescatori.” 
La più famosa e divertente 
gita in barca della letteratura, 
un classico dell’umorismo 
inglese.

Frankenstein 

Il mostro mi fissò: «Sono 
malvagio perché 
sono infelice. Non sono forse 
odiato e cacciato 
da tutta l’umanità? Perché 
dovrei avere pietà 
degli uomini, se gli uomini 
non hanno pietà 
di me? Se non posso suscitare 
affetto, 
seminerò terrore, soprattutto 
contro di te, 
perché sei stato tu a 
crearmi».
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Con una donazione minima di €15,00 riceverai a scelta 

A Mezzanotte – Racconti 
di fantasmi 

Spettri e inquietudini di 
cinque maestri del mistero. 
Jack London – I morti non 
risorgono 
Montague R. James – La 
mezzatinta 
William F. Harvey – Calura 
d’agosto 
Howard P. Lovecraft – Nella 
cripta 
Edgar A. Poe – La maschera 
della morte rossa 

L’isola Misteriosa 

Cinque soldati nordisti 
fuggono da Richmond a bordo 
di una mongolfiera. 
Una tremenda tempesta li 
scaraventa su un’isola 
sperduta del Pacifico. 
Sull’isola i naufraghi 
affrontano misteriosi e 
inspiegabili eventi

Zátopek, la locomotiva 
umana 

Marco Franzelli racconta a 
tutti gli appassionati di corsa 
la storia di Emil Zátopek, la 
locomotiva umana che per 
vent’anni non fece altro che 
correre, macinare chilometri, 
vincere titoli e infrangere 
record.

IO NO! …o forse sì 

FINALISTA PREMIO ANDERSEN 
2015 – categoria oltre i 15 
anni 

UN GRIDO OTTIMISTA PER 
TUTTI, 
UN COMING OUT SPALMATO DI 
IRONIA
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Capitani Coraggiosi 

Harvey Cheyne è un ragazzo 
di 15 anni, ricco e viziato. 
Diretto in Europa a bordo di 
un transatlantico, cade in 
mare e viene salvato da una 
barca di pescatori. 
Costretto a rimanere con loro 
per tutto il periodo di pesca, 
Harvey imparerà cos’è la 
fatica, ma anche cosa sono la 
solidarietà e l’amicizia.

Le mie prigioni 

«La terribile rocca dello 
Spielberg, il più severo 
penitenziario della monarchia 
austriaca… Possibile?! Io 
qui?! Non è un sogno? Ieri 
dunque mi arrestarono… e 
chi sa fino a quando dovrà 
continuare.»
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Piccole Donne 

Meg, Jo, Beth e Amy sono 
quattro sorelle, forse le 
quattro sorelle più famose 
della letteratura. 
I loro sogni, i loro progetti e i 
loro piccoli e grandi problemi 
appassionano da sempre 
i lettori, ma soprattutto le 
lettrici, di tutto il mondo.

Il giardino segreto 

Mary Lennox non è bella e 
non è simpatica. Rimasta 
orfana, viene spedita in 
Inghilterra dallo zio, in un 
luogo tetro e pieno di misteri 
nel cuore della brughiera. 
Sarà la scoperta di un 
“giardino segreto” la chiave 
per far diventare la sua vita 
una cosa meravigliosa…

Le avventure di 
Huckleberry Finn 

Quando le cose si mettono 
veramente male, rimane 
sempre una via d’uscita: la 
fuga. 
Fuggono su una zattera Huck 
Finn e Jim lo schiavo, 
ridiscendono il 
Mississippi, affrontando 
pericoli e 
avventure, raccontate da 
Twain con la leggerezza del 
vero genio.

L’Isola del Tesoro 

Il figliastro di Robert Louis 
Stevenson dipinse la mappa di 
un’isola del tesoro e disse: 
“Come sarebbe bello un libro 
che raccontasse la storia di 
quest’isola!” 
E il suo patrigno lo 
accontentò, scrivendo L’Isola 
del Tesoro. 
Come poteva, un libro nato 
così, non diventare il più 
classico e amato tra i libri per 
ragazzi?

Mossy Trotter 

Mossy desidera più di ogni 
altra cosa una bicicletta e una 
festa di compleanno. Eppure 
farà di tutto per non 
meritarsele. Sorprese, 
delusioni e felicità quotidiane 
di un bambino pieno di 
iniziativa, alle prese con la 
sua divertente famiglia, gli 
amici di sempre e il primo 
amore. 
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