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IN ARRIVO IL NUOVO «DIARIO DI UNA SCHIAPPA» Compagni antipatici e guai a non finire.
La scuola sembra un incubo, ma con Fiona è tutta un’altra storia! A dieci anni, Fiona Rose
Anna Newton Abbot è certa di una cosa: odia la scuola. Sopravvivere alle verifiche è
un’impresa per lei che detesta i dettati e ne combina una più del diavolo. Non è un caso che i
compagni la soprannominino «frana» per quel suo modo di fare tutto al contrario e di mangiare
i biscotti separando la frolla dal ripieno. Per fortuna che c’è Cindy, la sua migliore amica,
l’unica che la capisca davvero. Ma ora, nella sua classe, è arrivata una nuova compagna. Si
chiama Peggy Porter ed è quanto di più sgradevole esista su questo pianeta. Ha voti altissimi
e un fascino francese che non può competere con la stravaganza fantasiosa di Fiona. Cosa
ancora peggiore, ha in mente un piano diabolico: rubarle Cindy! Assolutamente inaccettabile.
E Fiona è pronta a tutto per impedire che la nuova arrivata le soffi la migliore amica da sotto il
naso. Perché già la vita a scuola non è proprio rose e fiori, se poi dovesse affrontarla senza la
gioia dell’amicizia più importante, sarebbe una vera e propria catastrofe.
Chinese edition of Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Quando Sylvie scopre che suo marito Richard, senatore dello stato di New York, ha una
relazione con una donna più giovane, la sua vita va in pezzi. Per quell'uomo ha rinunciato a
tutte le sue aspirazioni, e ora non solo è stata tradita e umiliata, ma sente di aver perso una
parte di sé. Così decide di fuggire da New York e di rifugiarsi nella casa di Long Island con le
due figlie. Insieme a loro troverà la forza di prendere in mano la sua vita per la prima volta
dopo anni.
La letteratura per l’infanzia, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, ha acquisito una identità
disciplinare ben precisa e poliedrica. Rappresenta da un lato un ambito in evidente espansione
editoriale e dall’altro lato un campo polisemico di ricerca. È certamente una fonte sia per la
ricostruzione della storia della società e della cultura di ieri e di oggi, sia dei processi e delle
pratiche formative dell’infanzia e dell’adolescenza. La letteratura per l’infanzia, tuttavia, si
propone anche come un campo di studio e di ricerca complesso e variegato. Se è fonte storica
ha anche una connotazione didattico-metodologica in quanto a pratiche di lettura e
conseguentemente di formazione dell’immaginario individuale e collettivo. Nel volume il
rapporto tra letteratura e pedagogia, storia e società viene affrontato attraverso alcuni zoom
sui classici, tra gli altri da Collodi a Dickens, da Anguissola a Lindgren, a Dahl, sino al
linguaggio poetico di Zanzotto in un’ottica di proposta di rilettura critica e motivazionale da
parte dei più noti studiosi italiani.

Domenico Novio, insegnante in un liceo romano, torna in Sicilia su insistenza della
sorella minore, Sara. Sono passati vent’anni. Domenico si è sposato e separato, ha un
figlio. Sara vive nella casa di famiglia con tre figli, un marito che ben presto si rivela ex
e due zie zitelle. Nel tentativo di riannodare i fili di ciò che è rimasto in sospeso,
riprende confidenza con i ricordi, con la memoria di un passato che lo ha visto
bambino, adolescente e poi giovane universitario insofferente, incapace di dare un
senso ai difficili rapporti tra i genitori: impenitente seduttore lui, apparentemente
sottomessa lei. Ma, cambiando prospettiva, i gesti, le parole, le sensazioni provate da
bambini assumono, da adulti, un significato completamente diverso. Metaforicamente il
viaggio nel suo passato avviene attraverso un portale del tempo, le cui aperture
episodiche e saltuarie rivelano alcuni frammenti, alcuni compagni di vita: il primo
amore, l’amico del cuore, il bullo del quartiere. Con mano ferma e l’eleganza
espressiva che le è propria, Anna Violi compone un romanzo forte, sincero e senza
filtri.
Il diario, in forma di posta elettronica inviata ad un’amica, di una tredicenne, Penny,
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che vuole cambiare il mondo. Tra turni di servizio con i Pionieri della Croce Rossa,
iniziative a scuola, imprevisti a casa e nel gruppo di pallavolo, Penny affronta s
5 milioni di copie vendute nel mondoIl risveglio • La lotta • La furia • La messa nera • Il
ritorno • Scende la notte • L’anima nera • L’ombra del male • Mezzanotte • L’albaLa
saga da cui è tratta la serie televisiva The Vampire Diaries10 romanzi in 1Elena è bella
e brillante, è la ragazza più popolare della scuola, eppure le sue giornate sono
insignificanti e monotone.Ma quando nella sua vita irrompe il tenebroso Stefan, capisce
che niente sarà più come prima. Quel ragazzo che le fa perdere la testa custodisce
infatti un antico segreto: lui e suo fratello Damon sono vampiri, rivali in una guerra
millenaria. Entrambi desiderano il cuore e il destino della ragazza, al centro di un
pericoloso triangolo di amore e odio, luce e ombra. Damon vorrebbe trasformarla nella
regina delle tenebre; Stefan, invece, che si rifiuta di bere sangue umano, vorrebbe
salvarla. Mentre tra i due la battaglia infuria senza esclusione di colpi, c’è anche
un’altra minaccia, terribile e oscura, che rischia di spazzare via Elena e tutti i suoi
amici, e di cambiare il mondo come lo conosciamo. Per combatterla, Elena dovrà
rinunciare a tutto quello che ha, passare alla Dimensione Oscura, morire e rinascere,
fino a che i due fratelli, divisi da un odio che sembra insanabile, non si ritroveranno
sullo stesso fronte...«La signora delle saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity FairOltre
1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel mondoTradotta in più di 30 paesiLa saga
che ha ispirato la serie TV The Vampire Diaries«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento
del new gothic.»Corriere della Sera«Autentico caso letterario, icona di un genere goticovampiresco che oggi va per la maggiore tra i giovanissimi lettori.»la
Repubblica«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»Il MessaggeroLisa Jane
Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati
tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. Adora
sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point Reyes, California, e rispondere ai
lettori che le scrivono all’indirizzo info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha
pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di
maggior successo: Il diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei
vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe sono
diventate serie TV.
While trying to find a new best friend after feuding with Rowley, middle-school slacker
Greg Heffley is warned by older family members that adolescence is a time to act more
responsibly and to think seriously about his future.

Traditional Chinese edition of Diary of a Wimpy Kid: Dog Days. In Traditional
Chinese/English. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Tra 8 anni Marlon James sarà una delle migliori stelle nascenti nell’industria
musicale. Bristol Gray sarà la sua manager, tosta e pratica. Ma quando si
incontrano per la prima volta, lei è una studentessa universitaria che sta
cercando di trovare la sua strada, e lui è un artista determinato a farsi strada nel
mondo. Venendo da mondi completamente diversi, tutto ciò che dovrebbe
separarli li fa solamente avvicinare di più. È un inizio bellissimo, ma come finirà la
storia? FLOW è il prequel che narra una settimana di giorni e notti magiche che
perseguiteranno Grip & Bristol negli anni successivi. GRIP è il romanzo completo
con la conclusione della loro storia.
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Sette anime da salvare, sette peccati capitali che solo lui può condurre alla
redenzione o alla condanna. La prima partita dell'eterna battaglia tra bene e male
l'ha vinta Jim Heron, angelo caduto con un passato pieno di cicatrici ed eroe suo
malgrado. Ma non c'è tregua per Jim perché Devina, il demone che può
assumere qualsiasi sembianza e che lo sta sfi dando in una gara senza
esclusione di colpi, è pronta a riprendere la lotta. E la seconda pedina del gioco è
un osso veramente duro; Isaac Rothe, un ex soldato che ha militato con Jim nelle
Operazioni Speciali, pericolosissima squadra top secret con una sola regola: non
se ne esce se non da morti. Ma Isaac ha infranto quella regola, trasformandosi in
un disertore. E ora, mentre si guadagna da vivere come pugile in un giro di
combattimenti clandestini, qualcuno lo sta cercando per ucciderlo. A proteggere
Isaac insieme a Jim, questa volta, c'è l'affascinante e misteriosa dottoressa Grier
Childe, l'avvocato di Isaac, tormentata da un passato impossibile da dimenticare.
Ma fra Grier e Isaac, due anime ribelli così diverse ma in fondo così simili,
esplode da subito un'attrazione imprevedibile e incontrollata. Perché forse
l'amore è l'arma letale e fa la differenza.
Il bullismo: conoscerlo per sconfiggerlo. Il bullismo è un fenomeno trasversale in
preoccupante crescita, che riguarda tutti quanti noi in veste di genitori e di
educatori. In questo libro, dopo una breve premessa finalizzata a inquadrare il
contesto e a fornire alcune statistiche, si cercherà di analizzare le condotte
tipiche di bullismo e cyberbullismo attraverso la descrizione di alcuni casi di
cronaca, italiani e stranieri. Particolare attenzione verrà posta sui differenti attori
coinvolti nell'azione (vittime, spettatori e aggressori) e sugli effetti, a breve e
lungo termine, che il bullismo ha su di loro. Si cercheranno poi di analizzare
alcune possibili soluzioni che possano essere di aiuto a coloro che si trovano a
contatto con i ragazzi, per sostenere le vittime nel migliore dei modi e tentare di
recuperare gli autori degli atti di violenza. A tal proposito si è ritenuto utile fornire
una breve descrizione del funzionamento della giustizia minorile, affrontando
anche il tema delle responsabilità (civili e penali) di scuola, genitori ed educatori.
In appendice verrà data una lista di film sull'argomento, in modo da fornire a
educatori e insegnanti alcuni possibili spunti di riflessione. Emanuele Florindi,
avvocato, si occupa prevalentemente di diritto dell’informatica, bioetica e tutela
dei minori. Vice presidente AISF (Accademia Internazionale di Scienze Forensi)
e membro del CSIG di Perugia (Centro Studi Informatica Giuridica), tiene
frequentemente, in qualità di relatore o docente, corsi e seminari in tema di
criminalità informatica, computer forensics e tutela dei minori in rete. È stato
membro del Comitato di Garanzia “Internet e Minori” ed ufficiale di complemento
in guardia di finanza. Sin dal 2000 collabora attivamente, in qualità di consulente,
con numerose procure della Repubblica, coadiuvando gli inquirenti nel corso di
indagini inerenti reati di criminalità informatica. Autore di varie pubblicazioni in
materia, è professore a contratto del corso di Diritto dell’informatica presso il
corso di laurea in Informatica e di Informatica forense presso il corso di Laurea in
Scienze per l’investigazione e la sicurezza. Per Imprimatur ha scritto Deep Web
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e Bitcoin e, insieme a Roberta Bruzzone, Il lato oscuro dei social media.
Chi non ride interista è! In una nuovissima edizione, le barzellette, gli striscioni, le gaffe più
esilaranti sulla compagine rossonera. Il Milan è la squadra di calcio più titolata del mondo. Ma
nessuno è perfetto (si sa!), perciò anche lo squadrone rossonero, che spesso vince, può di
tanto in tanto perdere. Come sempre, l'importante è saperci ridere sopra. E i milanisti non
mancano, per fortuna, di senso dell'umorismo. Dalle "mani nei capelli" di Galliani, a Berlusconi
che vorrebbe in squadra "la sorella di Figo", da "Arcore" a "Hardcore"... Barzellette da bar,
striscioni fra le tifoserie delle altre squadre, frasi di (anti)milanisti celebri per ridere sulle proprie
ossessioni sportive.
Come sia diventato il biografo ufficiale di Artemis Fowl rimane un mistero. Colfer sostiene di
essere stato avvicinato dagli avvocati di Fowl. Artemis Fowl, dal canto suo, giura di non averlo
mai sentito nominare finché entrambi i loro nomi sono comparsi sulla copertina della sua
biografia non autorizzata. Corre voce che alcuni anni fa i due si siano incontrati nelle segrete
del Castello di Dublino. Nessuno sa per certo che cosa sia successo là sotto, ma fonti
prossime a Colfer affermano che, al suo ritorno da quell'incontro, aveva i capelli grigi e
neanche un soldo. Comunque, che ad Artemis piaccia o no, le biografie di Colfer hanno
riscosso un enorme successo, scalando la vetta delle classifiche in tutto il mondo e vincendo
numerosi premi. Colfer vive tuttora da qualche parte in Irlanda, però si rifiuta di fornire
l'indirizzo esatto, non avendo il minimo desiderio d'incontrare nuovamente Artemis o la sua
guardia del corpo, Leale.
English Chinese bilingual edition of Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw. More of Greg
Heffley's hilarious journal stories about his adolescent life. This bestselling book is based on
the original internet comic at Funbrain.com that is viewed on average over 70,000 readers a
day. In Traditional Chinese/English. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Traditional Chinese edition of Middle School: Get Me out of Here! by James Patterson. In
Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong
Books, Inc.
Diario di una schiappa 02. Si salvi chi può!!Diario di una schiappa. Portatemi a casa!Diario di
una schiappa fai-da-teDiario di una schiappa. Ora basta!Diario di una schiappa. La dura
veritàIl Castoro bambini
Luke Thorpe è un lupo mannaro schiappa di quindici anni. Bravissimo in matematica e
disastroso in ginnastica, non è il tipo di persona che ti aspetteresti di vedere ululare nelle notti
di luna piena. Ma da quando ha scoperto di essere un pelosissimo licantropo, Luke si
comporta in modo davvero bizzarro, terrorizzando amici e parenti con il suo comportamento a
dir poco imbarazzante. Tra emozionanti colpi di scena e situazioni esilaranti, Luke ci descrive
la sua nuova condizione e i suoi goffi tentativi per non farsi smascherare. Finché il bene e il
male non si affronteranno in uno scontro all'ultimo sangue, in un duello ai confini della realtà.
Nigel è un adolescente quasi come tutti gli altri. Al pari dei suoi compagni di classe fa i conti
con ormoni impazziti, brufoli, genitori che non capiscono nulla e ragazzine spietate, ma lui ha
qualcosa in più: è un vampiro. e pure sfigato! Timido, sensibile e di animo gentile, non riesce
proprio a controllare i suoi poteri sovrannaturali. E ogni volta che si avvicina alla dolce Chloe,
gli spuntano a sproposito i canini. Riuscirà Nigel a farle capire che è solo un segno del suo
grande amore? Copyright: ffd12d54bc77837ffd0d3e511d3775e6
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