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Per parlare della Storia del Novecento attraverso la fiction. 

PAGINE: 320 • PREZZO: € 16,50
CODICE: 9788856684025

Il 1° gennaio 2000 il centenario Sfortunato Forte, 
noto come “il Vecchio”, muore lasciando in eredi-
tà svariati beni tra cui una grandiosa dimora. Ma 
il Vecchio lascia anche altro: il ricordo di una vita 
straordinaria e sconosciuta ai più, densa di eventi e 
incontri incredibili. Dalla battaglia di Caporetto al 
Giro d’Italia del ‘46, dalla campagna d’Africa al con-
certo dei Beatles a Milano, dalla prigionia in India a 
una New York popolata di mafiosi, fino all’Arizona 
dei cow boy e alla TV, come sensitivo… Tra brindisi 
e accuse di omicidio, intrappolati da una nevicata 
epocale, gli invitati al suo “funeral party” si trovano 
così a rivivere la stupefacente vita del vecchio bur-
bero… che forse così burbero non era. 

FUNERAL PARTY

Guido Sgardoli

11+

UNA BIOGRAFIA STRAORDINARIA CHE RIPERCORRE  
A RITROSO LA STORIA DEL NOVECENTO

Un’architettura perfetta,  
un fuoco d’artificio di invenzioni 

e riferimenti colti e pop

NOVITÀ 
2022
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L’arte prende vita in un coinvolgente e avventuroso tuffo 
nella vita di uno degli artisti più amati dal mondo intero, 
svelando i segreti ne hanno reso immortali le opere. Già 
bestseller con Caravaggio segreto, l’autore si mette qui 
alla prova con il pubblico dei più piccoli. 

PAGINE: 224 • PREZZO: € 16,00
CODICE: 9788856680645

Costantino D’Orazio

MISTERO CARAVAGGIO
Caravaggio sogna di dipingere da quando, bambi-
no, scopre che con la pittura è possibile fare magie, 
e che ogni quadro cela un incantesimo. Da quel 
momento vive con due soli amici al suo fianco: il 
pennello e la spada. Col pennello inventa storie e 
fa apparire oggetti meravigliosi, con la spada si 
fa largo nel difficile mondo dell’arte del Seicento, 
dove bisogna guardarsi da tutti perché il perico-
lo di finire in prigione è sempre dietro l’angolo. Il 
suo carattere forte, però, lo mette spesso nei guai. 
Cardinali, nobili e papi si contendono le sue opere 
straordinarie dipinte tra una serata in osteria, un 
pomeriggio con l’amata Lena e una mattina in tri-
bunale, ma un giorno del 1606 commette un errore 
fatale che lo costringerà per quattro anni alla fuga. 
Tornerà mai sano e salvo a casa? 

11+

IL RACCONTO, FRA ROMANZO E BIOGRAFIA,  
DEL GRANDE ARTISTA ITALIANO

Un racconto che svela tutti  
i segreti che hanno reso le opere 

di Caravaggio immortali
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Risorsa accattivante per il corpo docente, questo libro of-
fre l’occasione di riflettere sul valore e la vitalità dei clas-
sici con storie che continuano a parlare ai ragazzi anche 
a secoli di distanza grazie a reinterpretazioni, riscritture 
e rivisitazioni. 

PAGINE: 176 • PREZZO: € 12,00
CODICE: 9788856681970

Un gruppetto di turisti sbarca sull’isola di Strombo-
li per fare un’escursione sul vulcano, uno dei più at-
tivi al mondo. Li accompagnano la dottoressa Ma-
rino, vulcanologa, e il nipote Alex, undici anni, in 
fuga dalla noia. Il gruppo si inerpica faticosamente 
sulle pendici della montagna, dove il vento fa tur-
binare la sabbia nera, ma all’improvviso Alex e gli 
altri sentono la terra tremare sotto i loro piedi… e 
iniziano a precipitare. Dopo una lunga e spaven-
tosa caduta, si ritrovano sul fondo di un pozzo di 
roccia. Vivi, ma prigionieri nelle viscere della Ter-
ra. Seguendo le orme dei protagonisti del romanzo 
di Jules Verne, e scoprendo meravigliosi luoghi e 
abitanti, Alex e i suoi compagni cercheranno fino 
all’ultima energia una via per tornare in superficie. 

STORIE INFINITE -  
L’ULTIMO VIAGGIO AL 
CENTRO DELLA TERRA

Davide Morosinotto

9+

AL CENTRO DELLA TERRA VI ASPETTA  
UNA NUOVA AVVENTURA!

Le storie più belle  
non finiscono mai!
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Risorsa accattivante per il corpo docente, questo libro of-
fre l’occasione di riflettere sul valore e la vitalità dei clas-
sici con storie che continuano a parlare ai ragazzi anche 
a secoli di distanza grazie a reinterpretazioni, riscritture 
e rivisitazioni. 

PAGINE: 160 • PREZZO: € 12,00
CODICE: 9788856681949

Pierdomenico Baccalario, 
Alessandro Gatti

STORIE INFINITE - 
RITORNO ALL’ISOLA  
DEL TESORO
Sono passati più di trent’anni dall’avventura che 
vide il tredicenne Jim imbarcarsi con Long John 
Silver alla ricerca del tesoro del capitano Flint. Ora 
Jim ha una moglie, due figli grandi e la locanda Ad-
miral Benbow in gestione. Ma i clienti diminuisco-
no, le spese aumentano e le intemperie che battono 
la costa non risparmiano la sua modesta attività. 
Finché, una sera di tempesta, non si presenta un 
ragazzo attaccabrighe, che a un più attento sguar-
do si rivela… una ragazza. Thunder è il suo nome, e 
suo padre è nientemeno che il vecchio Long John. 
Thunder è venuta a cercare Jim per avvertirlo di 
un’antica maledizione. Quella stessa notte, Jim si 
ritrova imbarcato su una nave di pirati, spinto da 
un destino che ancora una volta lo porta lontano 
da casa… 

9+

L’ISOLA DEL TESORO CUSTODISCE  
NUOVI SEGRETI 

I seguiti dei classici più amati
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Annalisa Strada, professoressa di italiano e apprezzata 
autrice per ragazzi, guida alla scoperta di Dante con una 
biografia anticonvenzionale e sorridente, utilizzando un 
lessico vicino ai giovani per appassionarli ai più grandi 
autori e far loro scoprire che i nomi della letteratura sono 
stati, prima di tutto, delle persone normali!

PAGINE: 176 • PREZZO: € 9,90
CODICE: 9788856676563

Qui dentro trovi una versione molto sintetica ma 
fedele della Divina Commedia, utile per sapere al-
meno di cosa parla, per cavartela nelle interroga-
zioni con un minimo di dignità, e per capire perché 
questo poema sia ritenuto fondamentale per la lin-
gua italiana e la letteratura mondiale e soprattutto 
perché sia una lettura sublime. Come dici? Cento 
canti scritti in versi endecasillabi potrebbero esse-
re una prova un po’ difficile? È vero ma… seguimi e 
scoprirai che, anche se non lo puoi capire per inte-
ro, Dante è davvero figo!

DANTE ERA UN FIGO

Annalisa Strada

10+

I GRANDI SCRITTORI COME  
NON LI AVETE MAI VISTI!

Il sommo poeta raccontato 
dalla prof di italiano che tutti 

vorrebbero avere
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Il genio di Louis Sachar, uno dei massimi autori americani 
per ragazzi, propone una raccolta di storie buffe e ironi-
che perfette per alunni e insegnanti. Un libro diviso in 30 
capitoli dedicati ciascuno a uno studente della scuola più 
divertente e strampalata che esista. 

PAGINE: 192 • PREZZO: € 9,50
CODICE: 9788856679168

Louis Sachar

LA SCUOLA  
ALL’ULTIMO PIANO
La Scuola Wayside è stata costruita sottosopra. 
Sarà per questo che gli studenti della classe al tren-
tesimo piano sono così strambi: Sharie impara le 
cose dormendo, John sa leggere solo tenendo i libri 
a testa in giù, Sammy puzza orribilmente e Jenny 
va a scuola di domenica. A dire il vero, neanche le 
maestre sono da meno…

7+

TUTTI PRONTI PER CONOSCERE  
LA SCUOLA PIÙ STRAMPALATA CHE CI SIA! 

Una classe fuori dal comune!
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Gli insegnanti sono come noi (o quasi)! Questo libro pro-
pone a ragazzi e ragazze di mettersi nei panni degli inse-
gnanti: persone che possono avere paura dei bulli, avere 
una cotta non corrisposta ed essere impacciati, proprio 
come tutti noi. 

PAGINE: 176 • PREZZO: € 9,50
CODICE: 9788856682007

Ubaldo Quattrocchi, poeta squattrinato, accetta 
una supplenza come maestro di matematica nella 
5a A della Scuola “B. Pennino” solo per una ragione: 
Margherita, la bella segretaria per cui ha una cotta 
segreta fin dalle elementari. Da ex alunno un po’ 
imbranato, infatti, quella cattedra fa tanto paura. 
Per fortuna si tratta solo di due settimane… Cosa 
potrà mai succedere? Di tutto, ovviamente!

UBALDO QUATTROCCHI, 
MAESTRO PER SBAGLIO

Giuseppe D’Anna

9+

COME CI SI SENTE A ESSERE  
DALL’ALTRA PARTE DELLA CATTEDRA? 

Con Ubaldo e gli alunni  
della 5a A ne vedremo delle belle!
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Lettura buffa, magica e divertente, questo libro porterà 
a fare la conoscenza di una protagonista simpatica e pa-
sticciona che in un contesto a lei completamente estraneo 
non si dà per vinta, ma accetta le novità ed è pronta a dare 
il meglio di sé. 

PAGINE: 256 • PREZZO: € 10,50
CODICE: 9788856682021

Perdita e Honor Cargill

STREGA PER CASO
Bea Black è appena arrivata a Borgo Incanto ed è 
già nel panico: come farà ad affrontare la nuova 
scuola senza un amico con sé? Soprattutto perché 
la Scuola Straordinaria è un’accademia per sole 
streghe! Tra dubbi, paure e scivoloni sulla sua sco-
pa volante, Bea scoprirà di essere all’altezza della 
situazione, e lo farà durante la festa scolastica più 
epica di sempre: un Halloween… da brivido!

7+

CHI NON VORREBBE SCOPRIRSI STREGA PER 
CASO ED ENTRARE IN UNA VERA ACCADEMIA?

Bacchette magiche, rospi  
e scope volanti: basteranno  

a fare di Bea una vera strega?

#MAGIA
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#UMORISMO L’io narrante di questo libro tenero e divertente, il cane 
Cesare, aiuta i bambini a leggere l’ambiente che li circon-
da da una diversa prospettiva, raccontando il rapporto 
unico che lega noi bipedi ai nostri migliori amici a quattro 
zampe. 

PAGINE: 48 • PREZZO: € 8,90
CODICE: 9788856674101

C’è una cosa che Cesare, un dolce cucciolo di cane, 
non riesce a capire: perché gli umani non vanno 
al parco a fare i loro bisogni come tutti i cani? E, 
soprattutto, dove vanno gli umani a fare i loro biso-
gni? Quando i suoi padroni portano a casa un cuc-
ciolo piccolissimo, che invece di abbaiare fa degli 
strani strilli, Cesare scoprirà qualcosa… 

DOVE FANNO LA CACCA 
GLI UMANI?

Gigliola Alvisi

5+

NON È FACILE ESSERE UN CANE! PROTEGGERE  
GLI UMANI E PRENDERSENE CURA RICHIEDE GRANDE 
RESPONSABILITÀ…

Dal punto di vista dei nostri  
amici a quattro zampe!
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#UMORISMO Una storia che racconta come la paura possa essere prova-
ta da chiunque, persino dal lupo cattivo! La nuova chiave 
ironica con la quale compaiono le fiabe classiche, da I Tre 
Porcellini a Cappuccetto Rosso. Un’autrice di successo nel 
genere thriller-noir e molto apprezzata. 

PAGINE: 48 • PREZZO: € 8,90
CODICE: 9788856679137

Paola Barbato

DI CHI HA PAURA IL LUPO 
CATTIVO?
Il lupo cattivo teme di perdere tutto il pelo come 
Zio Anacleto. Che brutto sarebbe e che freddo! Un 
lungo cappotto, una folta parrucca e fiocchetti di 
lana qua e là, ecco la soluzione! Ma conciato così, 
chi avrà più paura di lui?

4+

DA UN’AUTRICE DI PAURA…
UN LIBRO TUTTO DA RIDERE!

Se il lupo perde il pelo…  
impara a fare la maglia!


