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Una Mattina Fra Mummie Faraoni
E Piramidi
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Traditional Chinese edition of Paredo [Parade], the
2002 Yamamoto Shugaru Literature Prize winner.
The moVietnamese adaptation won at the 2010
Berlin International Film Festival. The novel about
four young people sharing the same two bedroom
Tokyo apartment. Then a fifth person, a male
prostitute who works nights moved in and their lives
begin to change. The novel is now a moVietnamese
titled Parade, directed by Yukisada Isao. In
Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books,
Inc.
While on a mission to prove to Merlin that they can
use magic wisely, Jack and Annie travel to
seventeenth-century Venice, Italy, to save the city
from a disastrous flood.
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Simplified Chinese edition of Dear Little Fish
È l'evento archeologico dell'anno. Dai depositi del museo
egizio è emerso un documento straordinario: dodici
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ricette annotate su papiro, le uniche ricette dell'Antico
Egitto giunte sino a noi. È straordinario anche perché
opera della regina Nefertiti, una tra le donne più belle e
affascinanti di tutti i tempi. E secondo alcune
indiscrezioni, queste ricette sarebbero addirittura i
manicaretti che la regina preparava per accendere il
desiderio del suo sposo Akhenaton! I dodici papiri sono
affidati all'egittologo Paolo Maria Barbarasa, ma proprio
quando il presidente della Fondazione dei santi
Pasquale e Scolastica, che sostiene le sue ricerche, ha
deciso di presentarli al pubblico, scompaiono
improvvisamente per poi riemergere, accompagnati da
sconvenienti messaggi erotici, fra le mani di dodici
rispettabili signore. Come farà il mite studioso a
recuperare i preziosi reperti in una sola settimana? E che
ruolo ha nell'intrigo la signora Angelica, sua moglie?
Nella sua frenetica indagine, Paolo Maria Barbarasa si
ritrova al centro di un irresistibile girotondo di figure
femminili della Torino bene, scossa da una comica e
paradossale «guerra dei papiri» in cui ognuno cerca di
cavalcare l'onda a proprio vantaggio. Con Le ricette di
Nefertiti Bruno Gambarotta ha cucinato un romanzo
divertente, una farsa scatenata e maliziosa che
attraverso il fascino dell'antico Egitto dipinge vizi e tic
contemporanei.
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Una mattina fra mummie, faraoni e piramidiUna mattina fra
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mummie, faraoni e piramidiGiornale della libreriaStorie per
piccoli lettoriMnamon

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.
Rigorosamente per bambini Non diremo che sono
anche per adulti, queste 9 favole per bambini
illustrate. A meno che quelli non vogliano porsi dalla
parte di chi legge per raccontarle ai piccini. La
fantasia dell’autore, del quale ricordiamo l’altro
recente lavoro “Malinconia azzurra“, è perciò
lasciata a briglie sciolte. Personaggi a volte ingenui,
altre avventurosi o tecnologici, si succedono per
allietare i piccoli lettori.
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