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Pagine piene d'emozioni per
volare in alto con la fantasia...

“Altre storie dello spazio 
profondo” di Bonvi & Cavazzano: 
in una metropoli apparentemente 
innocua, così come nello spazio 
in!nito oltre la frontiera 
del sistema solare, si annidano, 
insidiosi, i pericoli…. 
Da Rizzoli Lizard, " 17

“Destiny” di 
Maggie Stiefvater:
James ha un
compito, difendere 
i suoi studenti dalle
mire di fate ed el!. 
Ma una fata di 
nome Nuala, che 
vuole succhiargli 
la linfa vitale, 
!nisce per invaghirsi 
di lui… Da Edizioni 
Sonda, " 16

“Starcrossed” di
Josephine Angelini:
Helen e Lucas 
scoprono sulla loro 
pelle che gli antichi 
miti non sono solo 
leggende. è giusto o 
sbagliato stare con 
il ragazzo che si ama
se questo signi!ca 
mettere in pericolo il
resto del mondo? 
Da Giunti Editore, " 17

“Evelyn Starr – 
Il diario delle due lune”

di Luca Azzolini e
Francesco Falconi: 

una saga avventurosa
che si snoda tra 

la realtà e la fantasia.
Una nuova eroina

fantasy, alla quale non
è possibile non

a#ezionarsi. 
Da Piemme – Il battello

a vapore, " 17

“Caro diario ti scrivo…”
di Patrizia Rinaldi e Nadia
Terranova: I diari di sei
famose scrittrici, sei
diversi modi di vivere
l’adolescenza e di
esprimere la passione per
la scrittura, raccontati da
due scrittrici di oggi.. Da
Edizioni Sonda, " 10,90

“Rebel di
Alexandra
Adornetto: Una serie
di tragedie si è
abbattuta sulla
cittadina di Venus
Cove. Per le Forze
Celesti sono segni
ben precisi di un
vasto piano
demoniaco… 
Da Casa Editrice
Nord. " 16,60

“Blue” di Kerstin Gier:
Arriva il secondo

appuntamento con la saga
che sta conquistando mezza

Europa. Da Corbaccio, " 16,60

PUNTIAMO SU...

“““Una lontana follia” Di Kate
Morton: L’arrivo di una lettera con la

data di cinquant’anni prima e l’indirizzo
di un castello del Kent risveglia i ricordi

di Meredith… 
Da Sperling & Kupfer, 

" 18,90

“Il libro segreto di
Dante di Francesco
Fioretti: una storia
mai raccontata, un
enigma
dimenticato… Quale
mistero si cela nei
versi più criptici del
sommo poeta? Un
grande thriller da
non perdere. Da
Newton Compton
Editori, " 9,90

Dieci classici per riscoprire il piacere della
lettura. Un’edizione unica, che unisce un prezzo economico a un prodotto di
grande qualità: testo integrale, illustrazioni realizzate dai migliori artisti;
prefazione inedita di alcune tra le !rme italiane più importanti di oggi e un apparato
di approfondimento divertente. Quattro sono i nuovi titoli della collana “i classici
del Battello a vapore” proposti: Il giardino segreto (di Franceso Lazzarato, " 10,50),
Peter Pan (di Roberta Magagni, " 11), Il Richiamo della foresta (di Erica Zacchetti, "
10) e Il giro del mondo in 80 giorni (di Maria Sala Gallini, " 12). Una delizia per il
cuore e per la mente anche quando si diventa grandi!

Il fascino dei classiciPiemme – Il battello a vapore
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