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Dal rito delle presentazioni, alle campagne comunicative, 
dall’ossessione della prima pagina, alla ricerca della 
benevolenza del critico, dalla concorrenza tra editori, alle 
abitudini degli uffici stampa, all’incubo dei manoscritti, questi 
racconti sono tutti scritti con un sarcasmo al limite del 
grottesco. Non a caso la morte, la rovina, la caduta sono 
presenti in tutte le storie, quasi che il successo sia frutto di un 
patto col diavolo e si sia davvero disposti a vendere l’anima pur 
di raggiungere la pubblicazione, il successo, la vetta delle 
classifiche. È una corsa che non risparmia nessuno, né l’autore 
che vuole essere consacrato ai posteri, né l’editore a caccia del 
best seller, né il critico la cui fama è pari alla sua purezza, né il 
libraio che punta sull’ospite importante da esibire, e neanche il 
lettore disposto a mettersi in fila per ore per un autografo. È il 
mondo della comunicazione quello che più interessa e diverte 
Manzini, con i suoi miti, le sue prigioni, gli immancabili riti; 
anche il sesso finisce per farne parte come un ingrediente 
indispensabile con cui condire il successo. 
 



 

 

      

 

 

 

Dancing Paradiso è un locale notturno di una crudele metropoli, 
dove “non bisogna essere buoni per entrare / prendono anche 
le carogne / e qualche volta le fanno cambiare”. È in quel locale 
che un angelo custode – “Angelo angelica” – tenta di far 
confluire i cinque protagonisti di questa narrazione in versi: 
Stan, il pianista triste, che prepara un ultimo concerto per Bill, 
l’amico batterista morente in ospedale, Amina, giovane profuga 
che ha perso la madre passando il confine. Ed Elvis, un 
grottesco obeso hacker chiuso in casa da anni, forse 
mitomane, forse assassino, La poetessa Lady raffinata e 
ubriacona, ossessionata dal suicidio.  Cinque “creature della 
notte / senza un rifugio nel mondo / mannari senza luna”, di cui 
a poco a poco, mentre si avvicina la serata al Dancing, 
scopriamo la storia grazie al racconto condotto per loro voce. 
Assoli malinconici, struggenti, comici, crudeli, furibondi. 
Costretti alla solitudine, ciascuno di loro sembra aver perso 
ogni speranza. A vegliare perché possano incontrarsi, perché 
possano unire voci e musica in un racconto polifonico che 
indichi una possibile via di salvezza, l’angelo/a caduto dal cielo 
per stare con gli uomini, un angelo straccione dalle ali sporche 
di fango, lui stesso solo fra i soli. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, 
irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un 
crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike 
rimane profondamente turbato. Anche se Billy ha problemi 
mentali e fatica a ricordare i particolari concreti, in lui e nel suo 
racconto c’è qualcosa di sincero. Ma prima che Strike possa 
interrogarlo più a fondo, Billy si spaventa e fugge via. Cercando 
di scoprire la verità sulla storia di Billy, Strike e Robin Ellacott – 
una volta sua assistente, ora sua socia – seguono una pista 
tortuosa, che si dipana dai sobborghi di Londra alle stanze più 
recondite e segrete del Parlamento, fino a una suggestiva ma 
inquietante tenuta di campagna. E se l’indagine si fa sempre 
più labirintica, la vita di Strike è tutt’altro che semplice: la sua 
rinnovata fama di investigatore privato gli impedisce di agire 
nell’ombra come un tempo e il suo rapporto con Robin è più 
teso che mai. Lei è senza dubbio indispensabile nel lavoro 
dell’agenzia, ma la loro relazione personale è piena di sottintesi 
e non detti… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in 
media tredici segreti. Di questi, cinque sono davvero inconfessabili. 
Lena ne ha soltanto uno, ma si fa sentire dentro come se ne valesse 
mille. E per quanto si sforzi di dimenticarlo, è inevitabile per lei 
ripensarci mentre dal traghetto scorge l’isola di Levura, meta del suo 
viaggio. Levura, frastagliata e selvaggia, dove ha passato le estati 
indimenticabili della sua giovinezza. Dove non ha più rimesso piede 
da quando aveva quindici anni. Da quando ogni cosa è cambiata. 
Ora suo padre le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di 
affittarla per dare una svolta alla sua esistenza. Perché si sente alla 
deriva, come una barca persa tra le onde. Perché il suo lavoro di 
illustratrice, che ama, è ad un vicolo cieco. Lena non sarebbe mai 
voluta tornare a Levura, non sarebbe mai voluta tornare tra quelle 
mura. Ma è l’unica possibilità che ha. Mentre apre le finestre 
arrugginite e il vento che sa di mare fa muovere le tende, i momenti 
dell’ultima vacanza trascorsa lì riaffiorano piano piano: le 
chiacchierate, gli schizzi d’acqua sul viso, le passeggiate sulla 
spiaggia. E insieme il ricordo di quel giorno impresso a fuoco nella 
sua mente. Il suo progetto è quello di stare a Levura il tempo di 
trovare degli affittuari per poi ricominciare altrove tutto quello che c’è 
da ricominciare. Eppure nulla va come aveva immaginato. Lena non 
sa che quella stagione che abbronza il suo viso chiaro e delicato 
sarà per lei molto di più. Ancora non sa che l’isola sarà luogo di 
incontri inaspettati come quello con Tommaso, giovane medico che 
dietro un’apparente sicurezza nasconde delle ombre. Giorno dopo 
giorno Lena scopre che la verità ha mille sfumature. Che niente è 
davvero inconfessabile. Perché spesso la colpa cela solo una 
profonda fragilità. 
 

 

    

     

 

 

 

 

 
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto 
d’un pezzo, ma che nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille 
ansie e mille fobie che gli fanno fare, il più delle volte, delle pessime 
figure. Jane Labelle è arrivata a Pretty Creek con la speranza di 
rifarsi una vita, dopo essere andata via da Londra con la sorella 
minore, per nascondersi da un passato di violenza che l’ha segnata 
profondamente. L’incontro fra Liam e Jane non è dei più romantici. 
Lei lo travolge, letteralmente, distruggendogli il cellulare nuovo di 
zecca, prima di scappare via. Ma il destino ci mette lo zampino e, 
quando si ritrova a condividere con Liam lo stesso piano del palazzo 
in cui abita, le cose sembrano mettersi piuttosto male. Ma forse sarà 
l’inizio di qualcosa di nuovo per entrambi, qualcosa che aiuterà Jane 
a liberarsi dei fantasmi del passato e a non avere paura del futuro. 
Un futuro nel quale c’è posto solo per Liam. 
 
 



   

 

 

 

 

Parigi è famosa per la grandeur del suo paesaggio urbano, un 
tripudio di icone architettoniche come la la Tour Eiffel, l'Arc de 
Triomphe e Notre-Dame, e per i suoi musei traboccanti di capolavori 
inestimabili. Ma è esplorando le vie secondarie della capitale che 
scoprirete l'anima dei suoi quartiers, dove ristoranti storici e 
incantevoli boutique convivono con néo-bistrot creativi, atelier di 
moda e opere d'arte a cielo aperto. Da non perdere; vita in città; il 
meglio di Parigi; cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per 
giorno; suggerimenti indipendenti al 100%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Haly Foster ha un piano. Un piano infallibile che finalmente la porterà 
lontano da Little Crow e dalla casa-famiglia che la ospita da quando i 
suoi genitori sono morti in circostanze misteriose. Il piano è 
semplice: aspettare il momento giusto, approfittare del buio e 
scappare. Andarsene per sempre dal luogo che ha inghiottito ogni 
ricordo felice. Niente potrà farle cambiare idea, niente potrà 
costringerla a restare. Almeno, questo è ciò che crede… Ma il giorno 
in cui Haly percorre la statale che conduce fuori da Little Crow, zaino 
in spalla e cappuccio della giacca a vento sulla testa, una densa 
cortina di nebbia si leva da terra e circonda l’intero paese. Il tempo si 
ferma. La corrente smette di funzionare. L’oscurità cala su ogni cosa. 
Una barriera invalicabile impedisce a Haly di lasciare Little Crow, ma 
questa volta la ragazza non ha intenzione di restare a guardare. E 
così insieme a una coppia di improbabili amici, Owen, l’eccentrico 
direttore del giornalino scolastico, e Brian, l’appassionato 
collezionista di fumetti, Haly dovrà trovare un modo per dissipare la 
nebbia che avvolge le strade della città… e forse il suo stesso cuore. 
Leonardo Patrignani, autore bestseller per la narrativa young adult, 
esordisce nella letteratura per ragazzi con un romanzo dalle 
sfumature dark, in cui paura e coraggio sono le due facce della 
stessa medaglia. E i ricordi sono l’unica cosa che può distruggerci, o 
salvarci. 

 

 

 

 

 

 

Povero Greg, i grandi vogliono riportarlo all'età della pietra! Non 
fanno che ripetere che ai vecchi tempi si stava meglio, e per 
dimostrarlo, lo coinvolgono in un disastro dopo l'altro: un intero 
fine settimana senza cellulare, computer e videogiochi, e perfino 
un campeggio all'antica, con i rifugi da costruire, il fuoco da 
accendere e strane creature che si aggirano nel bosco. Aiuto! 
Riuscirà Greg a sopravvivere? Età di lettura: da 11 anni. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rana e rospo sono amici per la pelle! In queste cinque 
avventure corrono, giocano, mangiano biscotti, sognano 
sogni strani svegliandosi più amici di prima e si 
comportano in modo molto coraggioso. Ma soprattutto si 
divertono un sacco insieme! Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

 

 

 

 
Otto bellissime canzoni originali illustrate per scoprire la 
ricchezza dei sentimenti e delle emozioni. Per imparare 
a riconoscerle e ad apprezzarle. E nel cd audio i brani 
cantati e le basi musicali per il karaoke! Titoli delle 
canzoni: 1. Che gioia incredibile 2. Io sono 
arrabbiatissimo 3. Senti come mi batte forte il cuore 4. 
Ma che paura! 5. Brutta figuraccia 6. Mi sento triste 7. 
Meravigliosamente mondo 8. Ci vuole un po' di 
tenerezza 

   

 

 

 
 
Woody, Buzz Lightyear e gli altri giocattoli di Andy non 
possono negare che le cose siano cambiate nella stanza 
del ragazzo ormai 17enne, che fra tre giorni andrà al 
college. Costretti a lasciare la stanza di Andy si 
imbatteranno in esilaranti avventure e momenti magici 
come il primo romantico faccia a faccia tra Barbie e Ken. 

 


