NOTTE A CARACAS – KARINA SAINZ BORGO
In una terra meravigliosa, che prima della crisi era la più ricca del
subcontinente americano e ora è dilaniata dalla corruzione, dalla
criminalità e dalla repressione politica, Adelaida cerca solo di
sopravvivere. Ma un giorno, tornando a casa, scopre che la chiave
nella serratura non gira più: il suo appartamento è stato sequestrato
e devastato da una banda di donne legate al regime. Senza un posto
in cui andare, cerca rifugio dalla vicina, la cui porta è stranamente
aperta, ma la trova stesa a terra, morta. Ogni speranza sembrerebbe
svanita, invece quell'ennesimo evento tragico potrebbe rivelarsi la
sua unica occasione di salvezza.

THE MISTER – E L JAMES
Londra, 2019. La vita è sempre stata facile per Maxim
Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai
dovuto lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di
rado. Ma un giorno, improvvisamente, tutto questo cambia
quando una tragedia lo colpisce ed eredita il titolo nobiliare
della sua famiglia: un’immensa ricchezza e tutta la
responsabilità che ne deriva. E questo non è un ruolo per il
quale Maxim è preparato e si deve sforzare per affrontarlo.
Ma la sfida più grande sarà resistere al desiderio per una
giovane donna enigmatica, giunta inaspettatamente a Londra,
che porta con sé solo il suo passato, difficile e pericoloso.
Sfuggente, bella e con un grande talento musicale, Alessia
rappresenta per Maxim un mistero seducente e il suo
desiderio per lei aumenta diventando presto una passione che
non si spegne, mai provata prima. Ma chi è Alessia Demachi? Può Maxim proteggerla da ciò che la
minaccia? E lei come reagirà quando scoprirà che anche lui le sta nascondendo dei segreti? Dal
cuore di Londra, alla selvaggia Cornovaglia, fino alla cupa e temibile bellezza dei Balcani, The
Mister è un viaggio emozionante in cui si alternano pericolo e desiderio, lasciando il lettore senza
fiato fino all’ultimissima pagina.

LENA E LA TEMPESTA – ALESSIA GAZZOLA
Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in
media tredici segreti. Di questi, cinque sono davvero inconfessabili.
Lena ne ha soltanto uno, ma si fa sentire dentro come se ne valesse
mille. E per quanto si sforzi di dimenticarlo, è inevitabile per lei
ripensarci mentre dal traghetto scorge l’isola di Levura, meta del suo
viaggio. Levura, frastagliata e selvaggia, dove ha passato le estati
indimenticabili della sua giovinezza. Dove non ha più rimesso piede
da quando aveva quindici anni. Da quando ogni cosa è cambiata. Ora
suo padre le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di affittarla
per dare una svolta alla sua esistenza. Perché si sente alla deriva,
come una barca persa tra le onde. Perché il suo lavoro di illustratrice,
che ama, è ad un vicolo cieco. Lena non sarebbe mai voluta tornare a Levura, non sarebbe mai
voluta tornare tra quelle mura. Ma è l’unica possibilità che ha. Mentre apre le finestre arrugginite
e il vento che sa di mare fa muovere le tende, i momenti dell’ultima vacanza trascorsa lì riaffiorano
piano piano: le chiacchierate, gli schizzi d’acqua sul viso, le passeggiate sulla spiaggia. E insieme il
ricordo di quel giorno impresso a fuoco nella sua mente. Il suo progetto è quello di stare a Levura il
tempo di trovare degli affittuari per poi ricominciare altrove tutto quello che c’è da ricominciare.
Eppure nulla va come aveva immaginato. Lena non sa che quella stagione che abbronza il suo viso
chiaro e delicato sarà per lei molto di più. Ancora non sa che l’isola sarà luogo di incontri
inaspettati come quello con Tommaso, giovane medico che dietro un’apparente sicurezza
nasconde delle ombre. Giorno dopo giorno Lena scopre che la verità ha mille sfumature. Che
niente è davvero inconfessabile. Perché spesso la colpa cela solo una profonda fragilità.

LE POSIZIONI DELL’AMORE – VALENTINA RICCI
Un viaggio in dieci puntate nei più scabrosi meandri di un continente
esotico e meraviglioso: quello del sesso raccontato, finalmente, senza
timori né pudori. Dentro ci troverete tutto ciò che i muri (o le chat
WhatsApp) rivelerebbero se potessero parlare: il limone appassionato
che ti scompone la mascella, la mano sul sedere che ti impenna la
circolazione, l'appuntamento promettente per cui indossi le mutande
belle. Valentina Ricci arma i suoi lettori di fiammeggianti torce
ormonali per accompagnarli alla scoperta degli anfratti più oscuri e
reconditi della sua (e della loro!) vita sessuale.

ALMARINA – VALERIA PARRELLA
Può una prigione rendere libero chi vi entra? Elisabetta insegna
matematica nel carcere minorile di Nisida. Ogni mattina la sbarra si
alza, la borsa finisce in un armadietto chiuso a chiave insieme a tutti
i pensieri e inizia un tempo sospeso, un'isola nell'isola dove le colpe
possono finalmente sciogliersi e sparire. Almarina è un'allieva
nuova, ce la mette tutta ma i conti non le tornano: in quell'aula, se
alzi gli occhi vedi l'orizzonte ma dalla porta non ti lasciano uscire. La
libertà di due solitudini raccontata da una voce calda, intima,
politica, capace di schiudere la testa e il cuore. Esiste un'isola nel
Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata
come un vascello, Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lí che
Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani
detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello chiudendo
Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe un
giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile
della burocrazia, i lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l'altra loro possibilità: essere un punto
di partenza. Nella speranza che un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci
siano nuove pagine da riempire, bianche «come il bucato steso alle terrazze».

VELENO – PABLO TRINCIA
Alla fine degli anni Novanta, in due paesi della Bassa Modenese separati da una manciata di
chilometri di campi, cascine e banchi di nebbia, sedici bambini
vengono tolti alle loro famiglie e trasferiti in località protette. I
genitori sono sospettati di appartenere a una setta di pedofili
satanisti che compie rituali notturni nei cimiteri sotto la guida di un
prete molto conosciuto nella zona. Sono gli stessi bambini che
narrano a psicologi e assistenti sociali veri e propri racconti
dell'orrore. La rete dei mostri che descrivono pare sterminata, e
coinvolge padri, madri, fratelli, zii, conoscenti. Solo che non ci sono
testimoni adulti. Nessuno ha mai visto né sentito nulla. Possibile che
in quell'angolo di Emilia viga un'omertà tanto profonda da risultare
inscalfibile? Quando la realtà dei fatti emergerà sotto una luce nuova,
spaventosa almeno quanto la precedente, per molti sarà ormai
troppo tardi. Ma qualcuno, forse, avrà una nuova occasione.

LA LOGICA DELLA LAMPARA – CRISTINA CASSAR SCALIA
Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi
Monterreale e Sante Tammaro, giornalista di un quotidiano online,
intravedono sulla costa un uomo che trascina a fatica una grossa valigia
e la getta fra gli scogli. Poche ore dopo il vicequestore Vanina Guarrasi
riceve una chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver
assistito all'uccisione di una ragazza avvenuta quella notte in un villino
sul mare. Due fatti che si scoprono legati e dànno il via a un'indagine
assai piú delicata del previsto. La scontrosa Vanina, la cui vita privata si
complica di giorno in giorno, dovrà muoversi con cautela fra personaggi
potenti del capoluogo etneo. Ma anche grazie all'aiuto del commissario
in pensione Biagio Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», sbroglierà un intrigo che, fino
all'ultimo, riserva delle sorprese.

IL CUOCO DELL’ALCYON – ANDREA CAMILLERI
Proprio in quei giorni arriva al porto l’Alcyon, una goletta un po’
misteriosa, nessun passeggero e pochi uomini di equipaggio. Un
giallo d’azione, quasi una spy story dove si intrecciano agenti
segreti, FBI e malavita locale. Situazioni più cruente che
Montalbano saprà affrontare con sangue freddo e perspicacia;
Adelina, Ingrid e Livia faranno la loro parte e il commissario,
quasi irriconoscibile, finirà per stupire i suoi lettori.

OGNI RIFERIMENTO E’ PURAMENTE CASUALE – A. MANZINI
Dal rito delle presentazioni, alle campagne comunicative,
dall’ossessione della prima pagina, alla ricerca della benevolenza del
critico, dalla concorrenza tra editori, alle abitudini degli uffici stampa,
all’incubo dei manoscritti, questi racconti sono tutti scritti con un
sarcasmo al limite del grottesco. Non a caso la morte, la rovina, la
caduta sono presenti in tutte le storie, quasi che il successo sia frutto
di un patto col diavolo e si sia davvero disposti a vendere l’anima pur
di raggiungere la pubblicazione, il successo, la vetta delle classifiche. È
una corsa che non risparmia nessuno, né l’autore che vuole essere
consacrato ai posteri, né l’editore a caccia del best seller, né il critico la
cui fama è pari alla sua purezza, né il libraio che punta sull’ospite importante da esibire, e neanche
il lettore disposto a mettersi in fila per ore per un autografo. È il mondo della comunicazione
quello che più interessa e diverte Manzini, con i suoi miti, le sue prigioni, gli immancabili riti; anche
il sesso finisce per farne parte come un ingrediente indispensabile con cui condire il successo.

I LEONI DI SICILIA – STEFANIA AUCI
Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti,
irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più potenti. E ci
riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore
della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati nobili
palermitani, creano una loro compagnia di navigazione… E quando Vincenzo, figlio di Paolo,
prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine Florio, un vino da
poveri – il marsala – viene trasformato in un nettare degno della tavola di un re; a Favignana, un
metodo rivoluzionario per conservare il tonno – sott’olio e in lattina – ne rilancia il consumo in
tutta Europa… In tutto ciò, Palermo osserva con stupore l’espansione
dei Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel disprezzo: quegli
uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui
«sangue puzza di sudore». Non sa, Palermo, che proprio un bruciante
desiderio di riscatto sociale sta alla base dell’ambizione dei Florio e
segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia
sono individui eccezionali ma anche fragili e – sebbene non lo possano
ammettere – hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto
eccezionali: come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto –
compreso l’amore – per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la
giovane milanese che entra come un vortice nella vita di Vincenzo e ne
diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile.

NINFA DORMIENTE – ILARIA TUTI
Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi
ormai. Casi freddi, come il vento che spira tra queste valli, come il
ghiaccio che lambisce le cime delle montagne. Violenze sepolte
dal tempo e che d'improvviso riaffiorano, con la crudele
perentorietà di un enigma. Ma ciò che ho di fronte è qualcosa di
più cupo e più complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha
tracciato un disegno e a me non resta che analizzarlo
minuziosamente e seguire le tracce, nelle valli più profonde, nel
folto del bosco che rinasce a primavera. Dovrò arrivare fin dove
gli indizi mi porteranno. E fin dove le forze della mia mente mi
sorreggeranno. Mi chiamo Teresa Battaglia e sono un
commissario di polizia specializzato in profiling. Ogni giorno
cammino sopra l'inferno, ogni giorno l'inferno mi abita e mi divora. Perchè c'è qualcosa che, poco
a poco, mi sta consumando come fuoco. Il mio lavoro, la mia squadra, sono tutto per me. Perderli
sarebbe come se mi venisse strappato il cuore dal petto. Eppure, questa potrebbe essere l'ultima
indagine che svolgerò. E, per la prima volta nella mia vita, ho paura di non poter salvare nessuno,
nemmeno me stessa. Dopo Fiori sopra l'inferno - l'esordio italiano del 2018 più amato dai lettori torna la straordinaria Teresa Battaglia: un carattere fiero e indomito, a tratti brusco, sempre
compassionevole. Torna l'ambientazione piena di suggestioni, una natura fatta di boschi e cime
montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili. Tornano soprattutto il talento,
l'immaginazione
e
la
scrittura
piena
di
grazia
di
una
grande
autrice.

LA DONNA PERFETTA – MAGDA STACHULA
Lavorando in Internet, Anita non esce quasi più di casa e passa le
giornate cercando online giocattoli e vestitini per il suo bambino, che
però, nonostante le cure per la fertilità, continua a non arrivare. La sua
unica distrazione diventa spiare il mondo esterno attraverso l'occhio
delle webcam situate nelle varie città. Intanto Adam, esasperato, passa
sempre più tempo fuori casa e cerca consolazione altrove. Ma
nell'appartamento cominciano a succedere strane cose: compaiono
oggetti femminili che non appartengono ad Anita. A chi appartengono?
Suo marito ha portato in casa un'altra donna? Oppure è tutto frutto
della sua paranoia?

LA FUGA – DAVID BALDACCI
Robert, fratello maggiore dell'agente speciale John Puller, è stato
condannato per alto tradimento e crimini contro la sicurezza
nazionale. La sua inspiegabile evasione da un famoso penitenziario
militare degli Stati Uniti lo rende il ricercato numero uno del Paese.
Alcuni esponenti del governo sono convinti che l'agente speciale
rappresenti la loro migliore occasione per catturare Robert vivo, ma
il quadro emerso dalle indagini di Puller, in collaborazione con
l'agente della NSA Veronica Knox, si mostra da subito più complesso
del previsto. Ci sono altre persone sulle tracce di Robert e il loro
obiettivo è ucciderlo. Come se non bastasse, procedendo nelle
ricerche, Puller non solo scopre che la lealtà della sua collega è in dubbio, ma apprende anche
dettagli preoccupanti riguardanti la condanna del fratello e l'esistenza di qualcuno interessato a
non far emergere la verità. Mentre la caccia all'uomo si fa sempre più serrata, le sue eccellenti
abilità come investigatore e combattente potrebbero non bastare a Puller, stavolta, per salvare
Robert e nemmeno sé stesso. Nel terzo episodio della serie di John Puller, un'indagine al
cardiopalma, un inquietante viaggio nei meccanismi dell'intelligence statunitense e un'acuta
riflessione, nell'era della sorveglianza globale, sul diritto alla privacy.

FUOCO AL CIELO – VIOLA DI GRADO
Tamara e Vladimir vivono a Musljumovo, remoto villaggio al confine con la Siberia, tra caseggiati in
rovina e fabbriche abbandonate. Vivono in un'area geografica per decenni assente dalle mappe:
quella della "città segreta", luogo sinistro da cui era vietato uscire e comunicare con l'esterno,
responsabile negli anni '50 e '60 di ben tre catastrofi nucleari.
Vladimir, infermiere di buona famiglia, è arrivato da Mosca,
scegliendo di prendersi cura di chi non ha niente, delle persone
dimenticate dal mondo. Tamara, insegnante, è invece nata e
cresciuta nel villaggio, e abituata a pensare che ogni cosa sia
destinata a contaminarsi e guastarsi velocemente. Incontrandosi, i
due vengono sorpresi da una passione totalizzante che si
appropria di ogni pensiero, e accende un bagliore salvifico persino
lì, nel luogo più radioattivo del pianeta, in mezzo ai resti di una
natura satura di veleno. Questo sentimento così tenace, che
sembra schermarli dalle insidie del reale, li rafforza e li divora al
tempo stesso, finché un evento prodigioso arriverà a sconvolgere

le loro vite e le loro certezze.

IL GATTOLICO PRATICANTE – ALBERTO MATTIOLI
Questo libro non parla dei gatti, ma di chi li ama. Non del sedicente
"animale domestico" - che sia domestico davvero è poi tutto da
dimostrare - ma del suo ancor più sedicente "proprietario", unico
capace di comprendere e ammirare la superiorità incontrastata di
questo felino. Giornalista, Alberto Mattioli in questa inconsueta
veste confessa le ragioni di una devozione assoluta verso un
animale che sa come e dove va il mondo, sa cosa ci aspetta per
averlo già vissuto nelle sue innumerevoli vite e sa come devono
essere impostate le sue relazioni con gli altri esseri viventi, in primo
luogo quelle con l'uomo, con cui ha paradossalmente deciso di
condividere la sua vita scendendo di qualche gradino la scala
dell'evoluzione. E ci mostra la via di una possibile salvezza, perché il tempo dedicato al gatto è
un'oasi di piacere e di bellezza sottratta ai ritmi insensati della vita quotidiana, un momento di
libertà dalle assurde catene che noi stessi ci siamo forgiati, per giungere alla consapevolezza che
non si può addomesticare un gatto, si può solo sperare che sia lui ad addomesticare noi.

PACE ALLA GUERRA – MARIA PASHIANTI SCALZO
In cinquemila anni, gli uomini hanno combattuto più di tremila
guerre.
Dalla clava alle armi nucleari, passando per gli archibugi e i carri
armati, gli esseri umani hanno sempre risolto le loro questioni in
modo violento. Prima o poi, non ci saranno più guerre.

COLLALTO – PIERANDREA MORO
Nell'ottobre del 958 Berengario II d'Ivrea, re d'Italia, concedeva a
un eminente personaggio dell'area trevigiana di nome Rambaldo la
corte pubblica di Lovadina, sulla riva destra del fiume Piave. Si
trattava del capostipite della famiglia dei conti di Treviso, più tardi
noti come Collalto, che diverranno tra i maggiori protagonisti delle
vicende storiche di questo territorio lungo tutti i secoli successivi.
Con la fondazione, e la sua costante cura, dell'abbazia di
Sant'Eustachio a Nervesa (1062) e l'edificazione dei castelli di
Collalto (1110) e di San Salvatore (1245), a presidio del medio Piave,
il casato seppe costruire e difendere nel tempo un organismo
territoriale, di stretta emanazione imperiale, sul genere di quello dei piccoli stati padani dei
Correggio, dei Pico della Mirandola, dei Gonzaga o dei Guastalla con cui i Collalto intrecciarono
assai spesso gli interessi famigliari grazie ad accorti matrimoni.

TI RACCONTERO’ TUTTE LE STORIE CHE POTRO’ – AGNESE BORSELLINO
Di Paolo Borsellino, del suo esempio e del suo lavoro di contrasto alla mafia, si è sempre parlato
molto. Negli ultimi tempi, forse, si parla più della sua morte, dei misteri che la avvolgono, delle
trame che si sono consumate prima e dopo di essa. Ma della famiglia Borsellino, dell'uomo anziché
del giudice, dei figli e della moglie, non si sa molto. Fin dai primi, terribili giorni dopo l'attentato di
via D'Amelio, infatti, la moglie Agnese e i figli Lucia, Manfredi e
Fiammetta - allora poco più che adolescenti - hanno mantenuto
uno stretto riserbo e sono intervenuti solo raramente nel
dibattito mediatico. La signora, che proprio quest'anno si è
dovuta arrendere a un male che l'ha perseguitata per anni, ha
voluto utilizzare gli ultimi mesi della sua vita per lasciare dietro di
sé - ai figli, ai nipoti, alle persone che mantengono vivo il ricordo
di Paolo Borsellino e, in definitiva, a tutti gli italiani - i ricordi di
una vita accanto a un eroe civile, che era un uomo normale,
innamorato della moglie, giocoso con i figli, timido ma anche
provocatorio, generoso e indimenticabile.

ACUFENI
Chi soffre di acufeni potrà trovare in questo libro un aiuto
immediato, oltre che una possibilità di guarigione. Per il 10% della
popolazione, infatti, l'innocente fischio all'orecchio che tutti hanno
talvolta provato si tramuta in acufene cronico, un disturbo che può
diventare una tortura insopportabile. L'acufene è un disturbo
multifattoriale, cioè generato e mantenuto da diverse cause che
variano da persona a persona; per questo motivo va trattato da
terapeuti con una salda e aggiornata formazione specialistica, ma
contemporaneamente aperti a tutte le discipline mediche e
terapeutiche. Il libro è suddiviso in tre parti: nella prima si
analizzano le cause, nella seconda la diagnosi e nella terza le terapie più aggiornate per
combattere gli acufeni, concludendo con un dettagliato glossario e un'ampia bibliografia. Per la
realizzazione dell'opera i curatori si sono avvalsi della collaborazione di specialisti e tecnici
affermati che quotidianamente, oltre a fare ricerca, incontrano e curano persone affette da
acufene.

UN PICCOLO CAPPUCCETTO ROSSO
Un cappuccetto rosso piccolo piccolo ma
scaltro, astuto e forse anche un po'
cattivello! Per chi non si stanca di questa
bambina dal cappuccetto rosso, per chi ama
vedere il lupo nei guai ma soprattutto per chi
ama ridacchiare in compagnia di un libro.

SUONI D’ACQUA
Con l'acqua si possono creare sonorità straordinarie. Lavorandola
con le mani si plasmano toni leggeri, cullanti, sommessi, avvolgenti. I
gesti guidati dal piacere tattile e uditivo, provocano gocce, schizzi,
tonfi e piccole "cascate" che si disegnano in morbidi echi e in ritmi
danzanti. Utilizzando semplici oggetti le scoperte e gli effetti
imprevedibili si moltiplicano, declinandosi in variegate sfumature
timbriche accarezzare, agitare, battere, mescolare, soffiare, frullare.
Un invito per i bambini e gli adulti che li accompagnano, a giocare con l'acqua utilizzandola come
materiale sonoro speciale, da esplorare nelle sue affascinanti possibilità espressive. Lavandini,
bacinelle, e vasche riempite d'acque diventano veri e propri strumenti musicali da suonare con le
mani e con oggetti quotidiani come spugne, cannucce, barattoli, imbuti...la ricchezza dei colori
sonori che nascono dalle sperimentazioni stimola l'invenzione di piccole composizione, di
partiture, di storie. Età di lettura: da 5 anni.

PICCOLO VAMPIRO – VOL. 1
Piccolo Vampiro vive in una vecchia casa infestata da fantasmi e mostri gentili: l'elegante signora
Pandora, che è la sua mamma, il Capitano dei Morti, un tempo alla guida dell'Olandese Volante,
un cane tutto rosso che non a caso si chiama Pomodoro, Margherita, un tontolone amante della
cacca, Oftalmo, il mostro con tre occhi, Claudio, una specie di uomo-coccodrillo che va in
monopattino... Una brigata di strane creature che, più che
paura, mettono buon umore. È vero, di tanto in tanto i mostri
cedono alla vecchia abitudine di mangiare le persone, volano
battute un po' macabre e minacce scherzose che lì per lì
vengono prese sul serio... Ma Piccolo Vampiro e i suoi
mostruosi amici sono sempre pronti ad aiutarsi a vicenda e a
escogitare impensabili strategie in vista di obiettivi comuni. Ad
esempio, permettere a Piccolo Vampiro di andare a scuola
come gli altri bambini anche se non può uscire di giorno, o
aiutare Michele, il suo migliore amico, a prendersi una rivincita
contro un bullo, o ancora salvare tre cani fuggiti da un
laboratorio dove vengono usati come cavie per sperimentare
rossetti e dentifrici. Solo che questi generosi personaggi sono
un tantino maldestri e tendono a innescare catene di rocambolesche (dis)avventure che tengono i
lettori col fiato sospeso e il sorriso sulle labbra. Il volume comprende tre storie spassose: «Piccolo
Vampiro va a scuola», «Piccolo Vampiro fa Kung Fu», «La società per la Protezione dei Cani».
Attingendo alle storie ebraiche che un tempo gli raccontava sua nonna, Sfar riesce a costruire un
universo pieno di fantasia e tenerezza che farà la felicità di tutti i bambini. E anche degli adulti. Età
di lettura: da 5 anni.

PICCOLO VAMPIRO - VOL. 2
Piccolo Vampiro e i suoi strampalati amici tornano con quattro
nuove, elettrizzanti avventure! In Piccolo Vampiro e la casa che
sembrava normale il nostro eroe si intrufola in una villa
abbandonata, dove fa la conoscenza di un nuovo, buffissimo amico.
Per puro caso i due finiscono in un limbo all'intersezione tra i
mondi, dove scoprono un losco traffico d'armi... e come tutti quelli
che sanno troppe cose, vengono fatti prigionieri! Per fortuna
Piccolo Vampiro può trasformarsi in topolino e sgattaiolare via in
cerca di aiuto... In Piccolo Vampiro e la zuppa di cacca, la
sconclusionata combriccola dovrà vedersela con le bizzarre
abitudini alimentari di Margherita, per poi scoprire che i suoi peti sono talmente puzzolenti da
risvegliare i morti... che infatti escono dalle loro tombe e accorrono in processione al castello
infestato reclamando una tazza di tè! L'unico modo per placarli sarà assecondarli... In Piccolo
Vampiro e i Babbi Natale verdi al castello infestato si respira un'atmosfera natalizia! Mostri,
fantasmi e vampiri si preparano degnamente alla notte santa e, con sua grande sorpresa, Michele
scopre che tutti aspettano con ansia l'arrivo di Babbo Natale... Ma Babbo Natale non esiste! O
forse sì? L'unico modo per conoscere la verità sarà rimanere svegli la notte di Natale... una
curiosità che potrà rivelarsi molto pericolosa! Con Piccolo Vampiro e il sogno di Tokyo, Joann Sfar
rende omaggio a Little Nemo di Winsor McCay per celebrare i cent'anni del piccolo grande
sognatore del mondo dei fumetti. Ispirato dalla lettura dei manga che gli ha prestato Michele,
Piccolo Vampiro sogna di fare un viaggio a Tokyo... Tutti i personaggi che incontra sembrano
educati, gentili e tenerissimi, ma presto questo sogno rischierà di trasformarsi in un vero e proprio
incubo! Quattro nuove storie da leggere tutte d'un fiato, raccontate con il tratto leggero e giocoso
di Joann Sfar e i deliziosi colori di Walter. Attingendo alle storie ebraiche che un tempo gli
raccontava sua nonna, Sfar riesce a costruire un universo pieno di fantasia e tenerezza che farà la
felicità di tutti i bambini. E anche degli adulti. Età di lettura: da 5 anni.

PICCOLO VAMPIRO - VOL. 3
In questo terzo volume, Joann Sfar fa un passo indietro per
raccontarci alcuni retroscena del passato di Piccolo Vampiro e della
sua bizzarra famiglia. Scopriremo in che modo lui e sua mamma
sono diventati vampiri, assisteremo al colpo di fulmine tra la Signora
Pandora e il Capitano dei Morti... e faremo la conoscenza del
Gibboso, un nemico spietato e rancoroso che da secoli cerca di
annientare Piccolo Vampiro e i suoi genitori.

