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Mark Twain
Storia del
bambino
buono/Storia
del bambino
cattivo

Vale realmente la pena essere un "bambino
buono"? Obbedire sempre ai genitori, studiare
sempre le lezioni e non arrivare mai in ritardo?
O forse è più attraente la sfacciata fortuna di
Jim, il "bambino cattivo" che riesce sempre a
farla franca? Età di lettura: da 7 anni.

Logos

La Bibbia è costituita da centinaia di storie e di
personaggi che hanno formato la nostra civiltà.
Per credenti o meno, leggere quei racconti è
come intraprendere un viaggio straordinario
nel pensiero, nell'arte e anche nella fantasia.
Philippe Lechermeier ci invita a farlo con una
P. Lechermeier riscrittura personale ma sempre fedele di quel
R. Dautremer patrimonio immenso, realizzata attraverso una
molteplicità di stili e di voci che si intrecciano e
Una Bibbia si compongono come un grande affresco
narrativo. Con lo stesso spinto rispettoso e in
Rizzoli
totale libertà creativa, Rébecca Dautremer
amplia gli orizzonti della sua arte e ci conduce
all'interno degli episodi biblici con grandi tavole
a colori e rarefatti disegni a matita e inchiostro.
Illustrazioni di sognante leggerezza che
infrangono con grande poesia l'immaginario
abituale.

A. Fortes
In una sorta di divertissement intellettuale e
Taccuino di un
visivo l'autore e l'illustratore giocano con quadri
animalista
celeberrimi e il mondo animale.
Logos

S. Junakovic
Ritratti famosi
di comuni
animali
Logos

M. Stiefvater
Ladri di sogni
Raven Boys
Rizzoli

Capita spesso, visitando un museo, una
galleria d'arte o una mostra, oppure sfogliando
le pagine di un libro, di incontrare re, regine,
cavalieri, conti, vedove, avari, mercanti, artisti,
scrittori o personaggi comuni. Dall'interno dei
loro ritratti dipinti da pittori più o meno celebri
queste persone ci osservano, a volte ci
sorridono, desiderose di rimanere per sempre
nella nostra memoria. Per quanto riguarda gi
animali, si pensa che non siano mai stati
eseguiti loro ritratti. Una credenza che non
corrisponde affatto a verità: il libro che avete
tra lei mani è stato concepito proprio per
dissipare queste false convinzioni, frugare ogni
dubbio in merito e dimostrare, attraverso
un'attenta selezione, quanto gli animali siano
stati oggetto di diffuso interesse in epoche e
circostanze diverse. La somiglianza che si può
notare con alcuni dei più famosi ritratti del
genere umano è puramente casuale.
La magica linea di prateria è stata risvegliata e
la sua energia affiora. I ragazzi corvo, un
gruppo di studenti della scintillante Aglionby
Academy, sono sulle tracce del mitico re
gallese Glendower, che dovrebbe essere
nascosto nelle colline intorno alla scuola. Con
loro c’è Blue, che vive in una famiglia di
veggenti tutta al femminile. A lei è stato
predetto più volte che quando bacerà il
ragazzo di cui sarà davvero innamorata, questi
morirà. Sulle prime sembra che il suo cuore
batta per Adam, ma forse è Gansey quello che
ama davvero… Intanto Ronan s’inoltra nei suoi
sogni, da cui può uscire di tutto. Del resto è
uno che ama sfidare il pericolo. Mentre il
tormentato Adam, con un passato pesante alle
spalle, s’inoltra sempre più in se stesso,
cercando una sua strada nella vita. Nel
frattempo c’è un individuo sinistro che è anche
lui sulle tracce di Glendower. Un uomo pronto
a tutto.
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