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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.
Chinese edition of Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules. Distributed by Tsai Fong
Books, Inc.
Jason Taverner, noto conduttore televisivo, è il prodotto di esperimenti sugli esseri
umani attraverso cui sono stati creati individui di bellezza e intelligenza fuori dal
comune, ed è una star amata da milioni di persone. Dopo un incidente si ritrova in
ospedale per poi risvegliarsi in una stanza d’albergo, e in breve si rende conto che la
sua esistenza sembra essere ignorata dal mondo intero. Nonostante lui abbia ricordi
molto chiari di chi fosse prima del ricovero, nessuno lo riconosce, e i suoi documenti
sono spariti nel nulla, facendolo diventare un clandestino, passibile perfino di arresto,
se individuato. In due giorni da incubo, in un mondo fattosi improvvisamente ostile,
Jason va alla disperata ricerca della propria identità. Un romanzo che affronta le
tematiche più ricorrenti dell’opera dickiana: la difficoltà di distinguere le dimensioni
della realtà, l’alterazione dello stato di coscienza e l’uso delle droghe.
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Traditional Chinese edition of The Lighthouse (Adam Dalgliesh Mystery Series #13). P
D James is the queen of crime. Other P D James's Adam Dalgliesh novels are also
available in traditional Chinese. In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
«Ma tu... tu sei un pupazzo!» esclamò Kris. «Pensa per te!» ridacchiò il signor
Gambadilegno. «Ma non puoi camminare» gridò ancora Kris, con la voce che le
tremava. Il pupazzo le rise di nuovo in faccia. «Sto sognando» si disse Kris ad alta
voce. «Io non sono un sogno... sono un incubo!»
????:????
La testa di legno del pupazzo si rovesciò. I suoi occhi sembrarono fissare i miei. A un tratto mi
parvero stranamente vitali... Ebbi l'impressione che Slappy mi vedesse davvero. Il suo sguardo
era così freddo... così cattivo... Mi sembrò che le labbra di legno ghignassero. Sentii un brivido
lungo la schiena.
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While running away from home and an unwanted marriage, a thirteen-year-old Eskimo girl
becomes lost on the North Slope of Alaska and is befriended by a wolf pack.
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