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Queste Oscure Materie: La Trilogia Completa
Logren si prepara ad affrontare il suo incubo peggiore: Nhea, la Paladina decaduta dell’Ordine della Rosa Bianca. È maturato molto dal
giorno in cui ha indossato per la prima volta il Sigillo dell’Unicorno ma deve completare la sua formazione nella Città dei Ponti
Arcobaleno. Dall’esito delle sue azioni dipenderà il destino della razza umana. Quando si troverà alle strette, fra il timore per la sfida
più ardua e la necessità di fermare la devastazione di Arbor, saprà compiere la scelta giusta?
NEW YORK TIMES BESTSELLER Philip Pullman returns to the parallel world of His Dark Materials--now an HBO original series
starring Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy, and Lin-Manuel Miranda--to expand on the story of Lyra, "one of fantasy's most
indelible heroines" (The New York Times Magazine). Don't miss Volume II of The Book of Dust: The Secret Commonwealth
Malcolm Polstead and his daemon, Asta, are used to overhearing news and the occasional scandal at the inn run by his family. But
during a winter of unceasing rain, Malcolm finds a mysterious object--and finds himself in grave danger. Inside the object is a cryptic
message about something called Dust; and it's not long before Malcolm is approached by the spy for whom this message was actually
intended. When she asks Malcolm to keep his eyes open, he begins to notice suspicious characters everywhere: the explorer Lord
Asriel, clearly on the run; enforcement agents from the Magisterium; a gyptian named Coram with warnings just for Malcolm; and a
beautiful woman with an evil monkey for a daemon. All are asking about the same thing: a girl--just a baby--named Lyra. Lyra is at the
center of a storm, and Malcolm will brave any peril, and make shocking sacrifices, to bring her safely through it. "Too few things in
our world are worth a seventeen-year wait: The Book of Dust is one of them." --The Washington Post "The book is full of wonder. . . .
Truly thrilling." --The New York Times "People will love the first volume of Philip Pullman's new trilogy with the same helpless
vehemence that stole over them when The Golden Compass came out." --Slate
La nuova edizione de Il Fabbricastorie propone un innovativo programma per insegnare ai bambini a scrivere in modo creativo.Pensato
per la scuola primaria il volume ha una struttura semplice e intuitiva, illustrazioni colorate e divertenti lo rendono utilizzabile con
bambini con e senza difficoltà, oltre che per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua, inoltre le dritte per gli scrittori e le
istruzioni d’uso ne fanno un manuale adatto ad essere letto con la guida dell’adulto, ma anche in autonomia.Storie felssibiliIl
Fabbricastorie è stato sviluppato in modo da fornire agli insegnanti una risorsa estremamente flessibile. Può essere utilizzato in attività
più o meno complesse, a seconda di quanto ritenuto opportuno, in base agli obiettivi dell’insegnante e ai bisogni dei bambini.Un
consiglio ai giovani lettoriLeggere è indispensabile per avere idee e ispirazione per scrivere storie. Più libri stimolanti leggiamo e più
possiamo usare parole nuove, interessanti e varie.Consigliato aInsegnanti curricolari e specializzati, educatori, genitori, fratelli e sorelle
maggiori, zii, nonni: tutti possono usare Il Fabbricastorie per aiutare i bambini che hanno bisogno di una mano a inventare e scrivere
delle storie. I bambini possono utilizzarlo anche in autonomia.
Ancora una volta Philip Pullman ci trascina in un'appassionante storia ricca di colpi di scena, dove si intrecciano mondo degli affari e
politica, magia e mistero, amore e morte. Sally ha ventidue anni e, seguendo il proprio fiuto per gli affari e per il rischio, apre un
ufficio di consulenza finanziaria. L'incarico che le è stato appena affidato la conduce ad Axel Bellmann, uomo ricchissimo e potente,
ma anche circondato da un sinistro alone di mistero. Il secondo capitolo del mystery vittoriano creato da Philip Pullman, autore della
Bussola d'oro.
Queste oscure materie
Le fiabe dei Grimm per grandi e piccoli
Il buon Gesù e il cattivo Cristo
Il Libro della Polvere
Queste oscure materie. 3
Panorama
«Ci sono temi e argomenti troppo vasti per la narrativa per adulti; se ne può parlare adeguatamente solo in un libro per ragazzi.» Philip
Pullman «Il pregio di Philip Pullman è quello di maneggiare intere biblioteche di favole.» la Repubblica «Philip Pullman è capace di illuminare
anche la giornata più cupa o lo spirito più triste grazie all'incandescenza della sua immaginazione.» The Independent «Una delle più grandi
avventure contemporanee e anche un meraviglioso fantasy.» The Guardian La giovane e intrepida Lyra si sta incamminando sul ponte
costruito dal padre, Lord Asriel, verso un ignoto nuovo mondo. È sola. Ha alle spalle unʼavventura meravigliosa quanto sconvolgente: la sua
infanzia al Jordan College, il sadismo lucido della signora Coulter, la madre ritrovata, il suo viaggio verso il Nord, lʼincontro con Iorek
Byrnisson, lʼorso corazzato, e con le streghe che vivono centinaia di anni e solcano i cieli sui loro rami di pino-nuvola. Lyra è predestinata da
secoli a salvare dalla distruzione il suo mondo, che somiglia allʼInghilterra dei primi del Novecento, ma dove, accanto agli Zeppelin e alle
lampade a olio, esiste una fisica ‒ chiamata «teologia sperimentale» ‒ che conosce già le particelle elementari, dove tutti hanno un proprio
daimon, grazie al quale non si è mai soli. In questo mondo molti rimangono i misteri: la Polvere che si riversa sulla Terra dallʼAurora, gli
Ingoiatori, fantomatici rapitori di bambini, lʼaletiometro, uno strumento simile alla bussola, che misura la verità. Dopo La bussola d'oro, nel
mondo delle Oscure Materie lo scenario si amplia: da un mondo intermedio, in cui Lyra arriva attraverso il ponte, la ragazza approderà nel
nostro, dove lʼaspettano altri incredibili incontri e la soluzione di alcuni misteri. Se vasta è la scena, profondo è il dramma: insieme al suo
nuovo compagno di avventura, Will Parry, Lyra rimarrà coinvolta nella più ardita delle guerre e, malgrado i pericoli e le fatiche cui è
sottoposta, non esiterà nella sua marcia verso il vero. Lʼuniverso fantastico di Pullman trae ispirazione dal Paradiso perduto di Milton ed è
abitato da personaggi vivi e palpitanti, da metafore, da grandi idee astratte ed è denso di forza e bellezza. La lama sottile è il secondo volume
della trilogia Queste oscure materie: 1. La bussola d'oro 2. La lama sottile 3. Il cannocchiale d'ambra
Un mostro in forma umana viveva nelle fogne della città! È stato catturato ieri, dopo una lotta accanita in cui tre addetti alla manutenzione
delle fogne sono rimasti seriamente feriti. Gli esperti ritengono che il mostro sia il primo di una nuova specie. «Potrebbero esserne nati a
centinaia sotto i nostri piedi» ha detto uno scienziato. «L'unica soluzione è distruggerli prima che prendano il sopravvento». Il mostro viene
tenuto in isolamento dove sarà sottoposto a numerosi test scientifici prima di essere eliminato. Ieri sera il Sindaco e il Consiglio sono stati
sollecitati a non perdere altro tempo. Il tombino da cui l'intrepido Kevin Bilge ha raggiunto le fogne per affrontare il mostro. Ha suscitato
indignazione l'appello alla cautela avanzato da alcuni politici. «Non dovremmo giudicare senza riflettere» ha detto un portavoce
dell'opposizione. «Il Mostro è una vittima anche lui».
In contemporanea con i Delos Days 2011, la manifestazione durante la quale si è tenuta lʼannuale italcon, la convention italiana del
fantastico, proponiamo due ricchi speciali sui super-ospiti fantasy: Steven erikson, creatore della saga dei caduti di Malazan e Tanya Huff,
autrice dei romanzi urban-fantasy sulla investigatrice Vicki Nelson, a cui è ispirata la serie tv Blood Ties. Una carrellata su alcune tra le più
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importanti autrici fantasy della scena mondiale, delle autentiche “regine del fantastico”: Trudi Canavan, Robin Hobb, Katharine Kerr, Ursula K.
Le Guin, J.K. Rowling, Marion Zimmer Bradley. I migliori libri del decennio 2000-2009. Racconti “high fantasy” inediti di Tanya Huff,
Francesco Coppola, Marco Tonetti, Alfonso Zarbo.
«Un capolavoro emozionante sulle storie che diventano realtà. The Times» «Emozionante, spaventoso, romantico e avvincente. The
Guardian» È una fredda notte d'inverno quando Karl entra alla Taverna del Cavallo Bianco, con l'aria di aver ingoiato una nuvola
temporalesca. Il suo compito finale come apprendista orologiaio è quello di creare una nuova figura meccanica per il grande orologio che
svetta con orgoglio nella piazza della cittadina di Glockenheim. Il giorno successivo dovrebbe mostrare a tutti la propria creazione... se solo
ne avesse costruita una, se solo fosse stato in grado. Lì incontra Fritz, giovane scrittore, e anche lui ha un segreto: non ha finito di scrivere il
racconto che si appresta a leggere in pubblico, ma spera che, una volta cominciato, il finale arrivi da sé, mosso dagli inesorabili meccanismi
che regolano gli orologi e le storie... Comincia così una fiaba dal sapore gotico fatta di principi, automi, guerrieri meccanici e bambini perduti;
una storia che, come gli ingranaggi di un orologio, si allontana dalla traccia principale solo per incastrarsi perfettamente in un congegno
narrativo superbamente cesellato.
Guida alla letteratura di fantascienza
Ero un topo
A Walk in the Dark
La lama sottile
Il killer delle fiabe - La trilogia completa ( Il killer delle fiabe- La stanza della morte- Le ombre del passato)
Il conte Karlstein

«Una storia che ha tutti i segni distintivi del mito» Publishers Weekly «Davvero grandioso... denso di forza e di bellezza» The
New York Times «Da un'altezza incomparabilmente più alta rispetto a ciò che volonterosamente è definito fantasy, Philip
Pullman riesce a vedere» Quirino Principe «Scritto magnificamente, è un libro che sconvolge, commuove, diverte.» The Times
«Il pregio di Philip Pullman è quello di maneggiare intere biblioteche di favole.» la Repubblica «Philip Pullman è capace di
illuminare anche la giornata più cupa o lo spirito più triste grazie all'incandescenza della sua immaginazione.» The
Independent «Ci sono temi e argomenti troppo vasti per la narrativa per adulti; se ne può parlare adeguatamente solo in un
libro per ragazzi. » Philip Pullman Lyra ha undici anni, vive al Jordan College di Oxford, non lontano da Londra, Inghilterra;
ma il mondo di Lyra è ben diverso dal nostro: oltre l’Oceano c’è l’America, dove lo stato più importante si chiama Nuova
Francia, giganteschi orsi corazzati regnano sull’Artico e lo studio della natura viene chiamato «teologia sperimentale».
Soprattutto, dove ogni essere umano ha il suo daimon: un compagno, una parte di sé di sesso opposto al proprio, grazie al
quale nessuno teme la solitudine. Il mondo di Lyra attraversa un periodo critico: nella luce misteriosa dell’Aurora Boreale
cade una Polvere di provenienza ignota, dalle proprietà oscure. Uomini di scienza, autorità civili e religiose se ne interessano
e ne hanno allo stesso tempo paura, ma Lyra l’intrepida si trova al centro di questi intrighi, intuisce segreti pericolosi e
inquietanti, perciò decide di andare alla ricerca della verità grazie all’aiuto di uno stranissimo strumento «scientifico», una
sorta di bussola d’oro, un aletiometro che serve appunto a misurarla. Il questo libro-mondo Philip Pullman traccia
un’allegoria della condizione umana, densa di forza e bellezza, che riesce a proporre in un’avventura mozzafiato e in una
lussureggiante molteplicità di toni i grandi temi della riflessione filosofica, riuscendo a far vibrare le nostre corde più
profonde e a rinnovare in noi i grandi interrogativi fondamentali. La bussola d'oro è il primo volume della trilogia Queste
oscure materie: 1. La bussola d'oro 2. La lama sottile 3. Il cannocchiale d'ambra
Sono passati dieci anni da quando abbiamo salutato Lyra Belacqua, adolescente seduta su una panchina del giardino botanico
di Oxford nel finale di Queste oscure materie. Nel Regno Segreto la incontriamo di nuovo, quando ormai è diventata più
grande, ma anche più disincantata e disillusa. In questo attesissimo sequel, Lyra, ora ventenne, scoprirà luoghi dell’anima e
del mondo di cui non aveva mai nemmeno immaginato l’esistenza e dovrà superare prove inattese e difficili che metteranno a
dura prova il rapporto con il suo inseparabile daimon, Pantalaimon. Nel grande, rocambolesco viaggio che li attende sarà
coinvolto anche Malcolm, che nella Belle Sauvage era un ragazzino con una barca e la missione di salvare una neonata
dall’alluvione, e ora è un uomo con un forte senso del dovere e il desiderio di fare ciò che è giusto. Una nuova, grandiosa
avventura che si spinge oltre i confini di Oxford, attraverso l’Europa fino in Asia, alla ricerca di ciò che è stato dimenticato:
una città creduta impossibile, un segreto nel cuore del deserto, il mistero della Polvere e una guerra tra fazioni sconosciute.
Dopo anni di attesa, con il nuovo ciclo del Libro della Polvere, Philip Pullman, uno dei più grandi scrittori viventi, torna nel
sontuoso mondo allo stesso tempo familiare e straordinario di Queste oscure materie con un romanzo che è davvero un libro
per i nostri tempi; un’avventura imponente in luoghi evocativi e indimenticabili ma anche uno sguardo stimolante su cosa
significhi capire se stessi, crescere e dare un senso al mondo che ci circonda, qualunque esso sia.
La chimica soffre da tempo di un problema di immagine. Le discipline scientifiche che ricevono l’attenzione delle prime
pagine dei giornali sono altre, come biologia, fisica e astronomia. Eppure la chimica è alla base del mondo in cui viviamo. Le
sue leggi legano gli atomi e le molecole nelle sostanze che formano il nostro pianeta e governano le reazioni fondamentali per
l’esistenza della vita. I suoi prodotti hanno segnato – e continuano a segnare – il progresso della società moderna. Con
quest’opera, Hayley Birch si propone di risolvere il problema spostando l’attenzione dalle formule e dai dettagli tecnici che
troppo spesso siamo stati indotti a identificare con la chimica, per concentrarsi sugli aspetti realmente importanti. Dalla
scoperta dei costituenti e dei processi fondamentali ai più recenti e avveniristici sviluppi tecnologici – frutto di una proficua
interazione con le sorelle più celebri, la fisica e la biologia – questo libro illustra in che modo la chimica ci aiuta a far luce
sulle origini della vita e a rivoluzionare giorno dopo giorno la nostra esistenza con una serie ininterrotta di innovazioni.
Comprendere questa disciplina significa anche porre l’accento sulle idee e sulla loro storia passata, presente e futura. Ci sono
buone ragioni per credere che il primo scienziato fu, con ogni probabilità, un alchimista. Da allora, è stata compiuta molta
strada. E forse sarà proprio la chimica a fornire le soluzioni che ci garantiranno un futuro sostenibile su questo pianeta.
«Una serie che è come un fuoco d'artificio della fantasia.» Donna Moderna «Magnifico per la nobiltà del suo disegno morale e
diabolicamente inventivo.» New York Times «Il pregio di Philip Pullman è quello di maneggiare intere biblioteche di favole.»
la Repubblica Questo volume contiene: La bussola d'oro, La lama sottile e Il cannocchiale d'ambra. Lyra è una ragazzina
impetuosa, appassionata, vive al Jordan College di Oxford. Oxford non è lontana da Londra, e Londra è in Inghilterra, ma il
mondo di Lyra è ben diverso dal nostro. Oltre l'Oceano c'è l'America, ma lo stato più importante di quel continente si chiama
Nuova Francia; giganteschi orsi corazzati regnano sull'Artico; lo studio della natura viene chiamato teologia sperimentale. E
soprattutto ogni essere umano ha il suo daimon: un compagno, una parte di sé di sesso opposto al proprio, grazie al quale
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nessuno deve temere la solitudine. Nel nostro universo vive Will, un ragazzino orgoglioso, sensibile, leale e coraggioso, ma
sfuggente come un gatto: i due ragazzi, provenienti da mondi diversi, si incontrano, si scontrano e diventano amici per la
pelle. Will è in possesso della lama sottile, un misterioso coltello che permette il passaggio tra i mondi. Lyra però è al centro
di un'antica profezia delle streghe e la Chiesa ha decretato la sua morte. Will e Lyra sono coscienti di avere un compito
importante da svolgere, ma non sanno quale sia: perché la profezia si avveri non dovranno obbedire a un destino predefinito,
ma essere liberi di scegliere. Nel suo capolavoro assoluto, Philip Pullman traccia un’allegoria della condizione umana, densa
di forza e di bellezza, che riesce a far vibrare le nostre corde più profonde e a rinnovare in noi i grandi interrogativi
fondamentali della vita.
50 grandi idee chimica
Harry Potter
Le invenzioni della vita
Saga della Corona delle Rose - La Cripta delle Anime esiliate Vol.4
Il Regno segreto
La farfalla tatuata

«Un romanzo oscuro, denso, emozionante, seducente: una delle più ricche avventure moderne che un
ragazzo potrebbe desiderare.» evening standard «Pullman possiede il carisma di un grande narratore... la
sua trilogia è una delle opere più emozionanti e ambiziose scritte negli ultimi anni.» financial times «Ci
sono temi e argomenti troppo vasti per la narrativa per adulti; se ne può parlare adeguatamente solo in
un libro per ragazzi.» Philip Pullman «Il pregio di Philip Pullman è quello di maneggiare intere biblioteche di
favole.» la Repubblica «Philip Pullman è capace di illuminare anche la giornata più cupa o lo spirito più
triste grazie all'incandescenza della sua immaginazione.» The Independent «Mescolando pura invenzione
e riferimenti colti, un professore di Oxford è riuscito a diventare uno dei più fortunati eredi di Ende e
Tolkien.» la Repubblica Lyra è impetuosa, appassionata, ingenua e bugiarda. Will è orgoglioso, sensibile,
leale e coraggioso, ma sfuggente come un gatto. I due, provenienti da mondi diversi si sono incontrati,
scontrati e sono poi diventati amici per la pelle. Will è in possesso della lama sottile, un misterioso coltello
che permette il passaggio tra i mondi e che ora è l’unico mezzo per liberare Lyra, tenuta addormentata
dalla signora Coulter in una grotta del suo mondo. Ma Will non è l’unico a cercare la ragazzina, centro di
un’antica profezia delle streghe: la Chiesa, da cui la signora Coulter, sua madre, ora si sta nascondendo,
ha decretato la morte di Lyra; suo padre, Lord Asriel, la cerca perché sa che senza di lei Will, portatore del
potentissimo coltello, non si unirà a lui nella battaglia finale contro l’Autorità. Will e Lyra sono coscienti di
avere un compito importante da svolgere, ma non sanno quale sia: perché la profezia si avveri non
dovranno obbedire a un destino precostituito, ma essere liberi di scegliere. Dopo La bussola d’oro e La
lama sottile, il terzo capitolo della memorabile saga di Philip Pullman Queste oscure materie contiene
un'insolita linea narrativa: alla fine di alcuni capitoli, infatti, il testo prosegue, apparentemente scollegato
dalla trama principale. Ma tutto si unisce alla fine, come un racconto sussurato all'orecchio del lettore.
Philip Pullman arricchisce il suo multiforme e geniale universo di nuovi personaggi – i gallivespiani,
orgogliosi guerrieri a cavallo di libellule dai colori sgargianti; i mulefa, strane creature che viaggiano su
ruote, dotate di linguaggio e della capacità di vedere la Polvere – e apre nuovi mondi, arrivando perfino
nella terra della morte. Ne Il cannocchiale d’ambra la storia diventa epica, sfrontata e dissacrante, esplora
i recessi più profondi dell’animo, supera i confini tra cielo e terra, in un’entusiasmante e insieme poetica
unione di avventura, filosofia, mito e religione. Philip Pullman costruisce un universo di meraviglia e
riflessione: un territorio mai visitato dalla poesia e dalla prosa, un vero e proprio nuovo mondo della
narrativa. Il cannocchiale d'ambra è il terzo volume della trilogia Queste oscure materie: 1. La bussola
d'oro 2. La lama sottile 3. Il cannocchiale d'ambra
Questo libro non è l’ennesima guida piena di precetti su come impostare la trama, sviluppare i
personaggi, creare empatia. Qui non si danno norme, tantomeno si promettono scorciatoie per scrivere
bene. Vanni Santoni è molto onesto con il lettore, ovvero con l’aspirante scrittore a cui è destinato questo
pamphlet acuto e affettuoso: la scrittura non si insegna. E «il motivo è uno, semplice e perentorio: la
vastità infinita delle possibilità di un testo narrativo implica che infinite cose si possano scrivere in infiniti
modi». Non esistono regole assolute. La grande letteratura non è una sequenza di mosse che si
susseguono in maniera predeterminata per ottenere un effetto, non è un freddo algoritmo, ma un campo
di possibilità, tensioni e persino contraddizioni.
Un’esilarante storia di soldi, statue di cera e bustini elettrici. Londra, 1894: i ragazzi della banda di New
Cut hanno un nuovo caso da risolvere... Benny Kaminsky, 11 anni, il geniale capo della banda,
appassionato, generoso e sempre in azione. Samuel Dobney detto Sventola, timido e riflessivo, ma
energico e forte se ferito negli affetti. Bridie Malone, dai capelli rossi e dal temperamento focoso, sempre
accompagnata dal fratellino Bob lo Squalo, capace di mangiare di tutto. Le gemelle Peretti, sveglissime e
feroci, a dispetto dei loro visini angelici. Perché il papà di Sventola viene portato in carcere? È lui il
responsabile del giro di monete false nel quartiere di Lambeth? Cosa ci fa il caldarrostaio Dippy nella
vetrina dell’Emporio di Rummage, vestito come un manichino? Non era lui che desiderava tanto avere la
sua statua al Museo delle cere? E cosa c’entrano in tutto questo i bustini elettrici per signore?
Una raccolta di saggi di dieci studiosi internazionali del Legendarium di J. R. R. Tolkien, focalizzata su Luce
e Ombra. Tali fili conduttori della sua produzione letteraria sono qui presi in esame come temi universali
da interpretarsi in molti sensi diversi – etico, filosofico, psicologico, spirituale, storico e biografico – con
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ulteriori approfondimenti sulle loro innumerevoli sfumature. Le principali opere del Professore (su tutte, Lo
Hobbit, Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion) vengono esaminate nei loro molteplici aspetti, in rapporto
agli eventi della sua vita e tenendo presente la sua opinione, attraverso l’epistolario e il suo saggio Sulle
fiabe. Grazie a queste penetranti e coinvolgenti riflessioni, emerge una vasta gamma di punti di vista sul
suo intero opus, a conferma della sua altissima rilevanza per la storia della Letteratura, con l’ulteriore
ricchezza offerta da alcune nuove intuizioni sullo spirito delle sue creazioni.
Come creare un business da favola
La bussola d'oro
Il libro della Polvere #2
Tolkien, la Luce e l’Ombra
La principessa di latta
Materiali e strumenti per costruire narrazioni
Attento alle Sette Benedizioni... Quando pronuncia per la prima volta queste parole, Sally non
conosce ancora il loro significato e il loro potere micidiale. Ma la persona che le sente muore
di paura. Così comincia la terribile avventura di una ragazzina di sedici anni nei sordidi
bassifondi della Londra vittoriana: perseguitata da canaglie e assassini, cerca di risolvere il
mistero della morte del padre, ma ovunque si volti incontra nuovi pericoli ed enigmi. Chi ha
rubato il rubino lasciatole in eredità dal padre? E in che modo è legato al traffico d'oppio? La
ragazza scopre presto di essere al centro del mistero, e che dalla soluzione di questo dipende
la sua vita... Nel primo libro della serie di Sally Lockhart Philip Pullman rivisita il genere
classico del romanzo giallo e lo ambienta nella nebbiosa e miserabile Londra di fine Ottocento,
in un'atmosfera degna di Dickens: segreti, omicidi, salvataggi miracolosi, un cast di personaggi
onesti e ignobili energumeni al servizio di un grande narratore.
rivista (237 pagine) - Annalee Newitz - Claude Lalumière - Alain Voudì - Andrea Viscusi Valentino Peyrano - Alex Briatico - Il caso Campbell - Alastair Reynolds - His Dark Materials Progetto Artemis Dopo, il mondo non sarà più come prima. Contro le epidemie dovrà esserci una
militanza attiva costante; ci saranno, magari, piccoli droni-robot che andranno in giro per le
città a chiedere alle persone come stanno e a fare tamponi preventivi. Almeno per un po’, poi
forse ci passerà la voglia. Nel racconto premio Sturgeon di Annalee Newitz, Quando Robot e Corvo
salvarono East St. Louis, scritto in tempi non sospetti, facciamo la conoscenza con uno di
questi difensori della salute pubblica. E se di parla di difensori non potrete dimenticare, dopo
aver letto I figli di Hochelaga, il supereroe di Montreal creato da Claude Lalumière, brillante
talento del weird. Ma nel mondo reale non ci sono supereroi: se almeno potessimo trasferire la
memoria da una persona all’altra come in Il coro delle memorie di Valentino Peyrano forse non
incorreremmo negli stessi errori che portano a disastri anche prevedibili, come nel racconto
Premio Robot di Alain Voudì Il prezzo del sangue che racconta un’Italia futura devastata dalla
guerra civile. Alri disastri sono meno prevedibili, come nel Rifugio di Alex Briatico, che però
fa risuonare tante storie ben note a noi che viviamo in un paese di terremoti come l’Italia.
Meglio non pensarci: #restiamoacasa e magari ordiniamo una cena, che ci è venuta fame: sarebbe
bello se potesse arrivare prima ancora di essere preparata, come in Bootstrap di Andrea Viscusi,
no? Copertina di Jon Foster Fondata da Vittorio Curtoni, Robot è una delle riviste di
fantascienza italiane più rpestigiose, vincitrice di un premio Europa e numerosi premi Italia.
Dal 2011 è curata da Silvio Sosio.
La fantascienza ha cambiato il mondo. A partire dalla fine dell’Ottocento, quando i primi
scrittori hanno cominciato a immaginare un futuro dominato dalla macchina, dalle scoperte
scientifiche, da vettori capaci di vincere la gravità e viaggiare nello spazio, questa narrativa
ha contribuito a costruire il futuro dell’uomo nell’era della tecnica, anticipando invenzioni,
scoperte, e mettendo in guardia contro i rischi della meccanizzazione. Ma anche la fantascienza
è cambiata. Si è fatta adulta: dai “pulp magazine” da pochi centesimi, attraverso la narrativa
d’intrattenimento è approdata alla “Letteratura ufficiale”, quella con la “L” maiuscola,
entrando a pieno titolo nelle scuole, nelle università, nelle biblioteche e nelle cineteche;
rappresentando, al pari di altre opere della creatività, l’intuizione e la complessità del
pensiero umano. Oggi la fantascienza non è solo divertimento, ma anche occasione di conoscenza,
critica sociale, riflessione sul futuro dell’uomo. Per avvicinarci a questa innovativa
opportunità di “vedere” la realtà con occhi nuovi, consapevoli della sua rilevanza, è necessario
andare alle sue radici, non tanto scrivendone la storia, quanto presentandone i temi
fondamentali e i luoghi topici sui quali si sono esercitati gli scrittori di fantascienza fino a
oggi. Ogni “voce” è autoconclusiva e si legge come un racconto a se stante, aprendo, nel
collegamento con altri lemmi, una rete del sapere e dell’immaginario, con un effetto di rimandi
e citazioni che incuriosisce e sorprende. A questo volume si è dedicato un gruppo di critici e
studiosi, tra i maggiori esperti del settore, raccolti attorno alla rivista IF (Insolito e
Fantastico) e coordinati da Carlo Bordoni. Testi di: Claudio Asciuti Carlo Bordoni Domenico
Gallo Riccardo Gramantieri Giuseppe Panella Gian Filippo Pizzo. Una summa ragionata che non ha
precedenti in Italia Un’enciclopedia tematica per lemmi dall’Ottocento a oggi Una raccolta degli
autori più significativi di sempre Una guida agli autori italiani Curiosità, approfondimenti,
incursioni nel cinema e altri media
«Da un’altezza incomparabilmente più alta rispetto a ciò che volenterosamente è definito
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fantasy, Philip Pullman riesce a vedere» Quirino Principe «Lyra è la nostra ‘bambina’, la sua
salvezza come la sua cura è affar nostro. La genialità di Pullman sta nel trascinare il lettore
dentro la sua epopea. (...) Nel fargli desiderare che l’avventura non finisca mai.» TTL, La
Stampa - Bianca Pitzorno «Per chi riconosce il fondamento della propria letteratura nella Divina
Commedia, un libro politico e fantastico come mai prima.» La Repubblica - Michela Murgia «Per
chi riconosce il fondamento della propria letteratura nella Divina Commedia, un libro politico e
fantastico come mai prima. » Michela Murgia «Lyra è la nostra bambina, la sua salvezza come la
sua cura è affar nostro. La genialità di Pullman sta nel trascinare il lettore dentro la sua
epopea... nel fargli desiderare che l'avventura non finisca mai.» ttl - La Stampa - Bianca
Pitzorno Malcolm Polstead ha undici anni, è curioso e diligente, di giorno va a scuola e di sera
aiuta i genitori alla locanda sul fiume e fa qualche commissione per le suore del convento
vicino. La sua vita scorre tranquilla, gli amici non gli mancano, si diverte con Asta, il suo
daimon, soprattutto quando vanno in canoa, sulla Belle Sauvage. Fino al giorno in cui alla
locanda arrivano tre misteriosi personaggi e finché alle suore non viene affidata una bambina di
pochi mesi, che Malcolm dovrà proteggere da un grave pericolo e alla quale sente di essere
profondamente legato. È Lyra. Insieme a lei affronterà una sfida mortale e un viaggio che lo
cambierà per sempre… Philip Pullman, uno degli scrittori più letti e amati al mondo con La
bussola d’oro, creatore di uno dei più visionari e potenti universi della letteratura, torna
dopo ventidue anni al mondo di Lyra con una storia che ha definito ‘parallela’ alla trilogia
Queste oscure materie: una gioia, quasi un ritorno dopo un lungo esilio, per i suoi tanti
lettori, e una possibilità straordinaria, per chi non l’ha ancora fatto, di scoprire un mondo
intero, popolato di daimon, energia ambarica e aletiometri. Un universo ricco di illuminanti e
profonde metafore, un mondo simile al nostro, le cui differenze lo rendono non più fantastico ma
più reale del reale, al cospetto del quale la nostra vita quotidiana sembra più vuota, più
pallida, più povera di significato.
Queste oscure materie. 1
Effemme 3
Il ponte spezzato
Lo spaventapasseri e il suo servitore
La Banda di New-Cut
Legal thriller written by an anti-mafia prosecutor. Set in Southern Italy. Turow with wry humour.
Sally Lockhart
una giovane donna, possiede una bella casa, una florida azienda e una bambina meravigliosa, figlia
dell'amatissimo e perduto Frederick. Niente e nessuno
riuscito finora a sconfiggerla, finch un misterioso nemico torna dal
passato per distruggerla. Quest'uomo
al centro di una rete di sfruttamento e disperazione che minaccia di inghiottire anche la
felice esistenza di Sally. E lei dovr fare appello a tutto il suo coraggio, a tutta la sua intelligenza, perch sta per trovarsi sola
contro un nemico quasi invincibile? Dal genio narrativo di Philip Pullman, ecco il terzo volume delle avventure di Sally Lockhart,
ambientate in una misteriosa e suggestiva Londra vittoriana.
Chris
un tecnico delle luci e incontra Jenny, una ragazza dall'aspetto angelico che vive in una casa occupata. Se ne innamora
all'istante, ma lei svanisce immediatamente. Quando riesce a ritrovarla, fra i due nasce un'intensa e passionale storia d'amore.
Philip Pullman sposta l'azione dalla Oxford vittoriana a quella contemporanea e ambienta in un mondo caotico e difficile, a volte
squallido e violento, le inquietudini e i turbamenti dell'adolescenza. Pullman come non lo abbiamo mai letto: la Oxford inquinata e
difficile delle famiglie problematiche, la citt universitaria che nasconde sesso, droga e violenza.
Ci sono storie destinate a scolpirsi nella memoria di chi le legge o le ascolta, a durare in eterno, e che, nonostante lo scorrere dei
secoli, mantengono intatto il mistero dei loro protagonisti, che a loro volta diventano linfa per altre storie.
cos per il Vangelo,
forse la storia pi universalmente conosciuta, senz’altro la pi controversa e dibattuta, perch controversa e dibattuta
la figura su
cui
incentrata: Ges Cristo. A distanza di anni dal grande successo e dalle accese polemiche della sua grandiosa trilogia Queste
oscure materie, Philip Pullman torna a confrontarsi con la visione religiosa e la critica alla teocrazia, e lo fa partendo proprio dal
suo fulcro vitale: la figura di Ges . Con un linguaggio semplice e immediato, proprio come quello evangelico, l’autore ci restituisce
un’affascinante rivisitazione della vita del Cristo, regalandoci una nuova storia, che spalanca le porte a nuove letture e
interpretazioni, destinate a risuonare ben oltre la pagina finale. A pochi mesi dall’uscita, il libro ha gi scalato le classifiche di
vendita e ha scatenato un fervido dibattito, trasformando l’autore nel bersaglio di violenti attacchi personali.
Le grandi domande Dio
La Belle Sauvage
L'ombra nel Nord
Rimedi letterari per ogni malanno
Curarsi con i libri
La tigre nel pozzo

«Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice: un romanzo (o due), da prendere a intervalli regolari». Un
appassionante dizionario di romanzi e scrittori dalle singolari virtù terapeutiche, un sorprendente manuale di letteratura
per chi ama scovare nuove opere e autori.
Il mondo dei Grimm può essere un luogo atroce. Ma vale la pena di esplorarlo. Perché nella vita, è nelle zone più buie
che si trovano la bellezza più abbagliante e la saggezza più fulgida. Pullman compie sulle fiabe dei Grimm
un eccezionale operazione di riscrittura. Le sue versioni di Cenerentola, Cappuccetto rosso e di altre favole conservano
il carattere onirico, magico e mitologico delle versioni più tradizionali, ma allo stesso tempo introducono elementi
inediti che le rendono storie nuove, non solo interessanti «esercizi» di un filologo attento e sensibile.
Questa è la storia di uno Spaventapasseri, amabile ma un po' tonto, pieno di nobili intenzioni. Ed è anche la storia di
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Jack, un ragazzo povero ma molto sveglio, che accetta di diventare il suo servitore. Insieme affrontano ogni genere di
avventure, feroci briganti, razziatori di campi, scope innamorate, spettacoli teatrali, un astrologo e perfino una vera
sanguinosa battaglia. Jack si occupa e si preoccupa del suo padrone, a cui tiene (letteralmente) la testa sul collo; riesce
perfino a riconciliarlo con il grande Congresso degli Uccelli, ma ce la farà a salvarlo dagli avvocati dei malvagi
Buffaloni?
È la notte di Ognissanti e Zamiel, il Demone Cacciatore, sta arrivando a reclamare la sua vittima. Si dirige verso il
Castello Karlstein, dove il malvagio conte ha un piano astuto e crudele: intende sacrificare le sue giovani nipoti per
salvarsi la vita. Riusciranno Lucy e Charlotte a sfuggire al diabolico zio e al suo viscido scagnozzo Herr Snivelwuerst? La
domestica Hildi, il sergente Snitsch e il dottor Cadaverezzi saranno in grado di aiutarle all'ultimo minuto, o le
abbandoneranno alla loro triste sorte? Una cosa sola è certa: il Demone Cacciatore non tornerà nella sua buia foresta
senza una vittima.
Queste oscure materie. 2
La scrittura non si insegna
Corpi neri e gatti quantistici. Storie dagli annali della fisica
Queste oscure materie. La trilogia completa: La bussola d'oro-La lama sottile-Il cannocchiale d'ambra
E la leggenda del Demone Cacciatore
Il cannocchiale d'ambra
Ricordate Jim Taylor, l’amico di Sally Lockhart dai tempi del Rubino di fumo? E la
piccola Adelaide, che la terribile signora Holland trattava come una schiava? Sono
passati dieci anni, ma Jim non ha mai smesso di cercarla; e un giorno, all’improvviso, la
ritrova. In un rocambolesco viaggio da Londra alla Mitteleuropa, Pullman racconta una
storia d’amore ricca di colpi di scena e dal finale struggente. Dal grande autore della
Bussola d’oro, ecco il quarto e ultimo capitolo delle eccezionali avventure di Sally
Lockhart nella misteriosa e suggestiva Londra vittoriana.
La trilogia del killer delle fiabe in unico libro. Il volume contiene oltre il killer
delle fiabe, la stanza della morte e le ombre dal passato. KILLER DELLE FIABE - LIBRO
PRIMO Un rustico abbandonato in un piccolo paese della provincia di Torino. E, al suo
interno, il cadavere di un uomo legato ad un letto, completamente dilaniato dai morsi di
un animale. Ma non è questo che lascia perplesso Luca Morelli, Ispettore di Polizia dalla
vita sregolata e con alle spalle una famiglia sfasciata, quando arriva sul luogo del
ritrovamento. È un libro di favole lasciato accanto alla vittima, “Cappuccetto Rosso”.
Affiancato dalla sua collega ed ex compagna, Morena Camogli,inizia le indagini rese
difficili dall’assoluta mancanza di prove. Nel giro di pochi giorni, altri tre omicidi
scuotono la provincia di Torino. Entrambi commessi dalla stessa mano. E in entrambi i
casi, l’assassino lascia come propria firma un libro di fiabe sulla scena del crimine,
fiabe delle quali si è servito per inscenare il delitto. In un crescendo di tensione e
difficoltà, Morelli e il suo team cercano in tutti i modi di venire a capo della
soluzione. Fino a quando, un ritrovamento fortuito sul luogo di uno dei delitti sembra
aprire uno spiraglio nelle indagini. Uno spiraglio che si perde indietro nel tempo, nel
passato della tormentata famiglia dell’ispettore. LA STANZA DELLA MORTE- LIBRO SECONDO
“Cerca nell’oscurità”. Con questa frase enigmatica si conclude l’ultimo incontro tra
Stefania Morelli, il “killer delle fiabe”, e suo fratello, l’ispettore di polizia Luca
Morelli, nell’ospedale psichiatrico presso il quale la ragazza è ricoverata. Una frase
che obbligherà l’uomo a scavare a fondo nel passato della loro famiglia, riportando alla
luce vecchie e torbide vicende delle quali aveva sempre ignorato l’esistenza e che, poco
alla volta, gli faranno comprendere le motivazioni dei gesti compiuti dalla sorella.
Affiancato dalla compagna e collega di lavoro Morena, dal fidato Bernardi, e con l’aiuto
di uno stravagante studioso di misteri, Morelli sarà costretto a scendere nel passato più
oscuro dei suoi antenati, scoprendo antiche verità che lo costringeranno a guardare il
presente sotto una luce nuova. Anche se ciò che andrà a scoprire lo obbligherà ad aprire
la mente a realtà che non credeva possibile esistessero… LE OMBRE DEL PASSATO Torino,
Museo Egizio. Nel corso del suo ultimo giro di controllo serale, a pochi giorni
dall’apertura di una nuova mostra che avrebbe attirato una moltitudine di studiosi e
visitatori, una guardia viene barbaramente uccisa. E pochi giorni dopo, Luca Morelli e la
sua compagna Morena Camogli, da poco dimessisi dalla Polizia, ricevono nuovamente la
visita del misterioso Agente Sette, appartenente all’altrettanto misterioso ente segreto
R.I.E.M. Venendo catapultati nelle indagini all’interno del museo, affiancati dallo
stesso agente, mentre intorno a loro altri fatti misteriosi continuano ad accadere ai
colleghi che avevano lavorato insieme a loro nella cattura della sorella dell’ex
ispettore, il killer delle fiabe Stefania Morelli. Impegnati nelle indagini su quanto
avvenuto al museo, e contemporaneamente sempre più preoccupati dalla fuga della ragazza
dalla struttura dove era detenuta e da quello che succede ai loro amici, Luca e Morena si
troveranno stretti in una tenaglia dove le radici sembrano affondare nel passato…
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La storia di J.K. Rowling e delle case editrici Bloomsbury in Gran Bretagna e Scholastic
negli Stati Uniti è diventata leggendaria, creando un marchio icona. I libri di Harry
Potter sono best seller che hanno fatto di J.K. Rowling l’autore con i più alti guadagni
mai realizzati nella storia della letteratura. Susan Gunelius racconta nei dettagli la
creazione di un tale successo globale, e lo fa partendo dagli inizi e seguendone passo a
passo la storia: dalle guerre sul prezzo ai magazzini segreti dove si tenevano i libri
stampati prima di arrivare alle librerie, dai successi dei film al merchandising, dal
social web al passaparola e al perpetual marketing.
Il volume raccoglie la trilogia completa da cui è stato tratto il film "La bussola
d'oro". "A me interessa parlare di temi importanti: la vita, la morte, l'esistenza di
Dio, il libero arbitrio. Il fantastico non è fine a se stesso, ma sostiene e da corpo al
realismo... Non abbiamo bisogno di liste di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato,
abbiamo bisogno di libri. 'Non devi' è presto dimenticato, 'C'era una volta' durerà per
sempre'". (Philip Pullman). Età di lettura: da 8 anni.
La trilogia completa
Le indagini di Sally Lockhart
Il cannocchiale d'Ambra. Queste oscure materie
Robot 89
Il rubino di fumo
The Book of Dust: La Belle Sauvage (Book of Dust, Volume 1)

Come ha fatto la vita a inventare se stessa? Da dove viene la coscienza? Perché si muore? Da sempre
l’uomo alza gli occhi al cielo e cerca risposte: se a metà Ottocento Charles Darwin rivoluzionò il
pensiero scientifico con il concetto di selezione naturale, negli ultimi decenni siamo passati dalla
teoria a un quadro intenso e dettagliato della vita, scritto in lingue che solo da poco tempo abbiamo
cominciato a tradurre e che posseggono le chiavi di accesso non solo al mondo vivente intorno a noi, ma
anche al passato più remoto. Attingendo a questa conoscenza scientifica sempre più ricca, il biochimico
Nick Lane analizza le dieci invenzioni più emblematiche dell’evoluzione, cominciando con l’origine della
vita stessa e terminando con la morte e le prospettive di immortalità, toccando cardini come il Dna, la
fotosintesi, la cellula complessa, il sesso, il movimento, la vista, il sangue caldo e la coscienza, e
racconta con entusiasmo come ciascuna di queste tappe abbia trasformato l’intero pianeta Terra. «Oggetti
misteriosi» come i mitocondri, straordinarie sorprese della storia evolutiva dei diversi animali,
meravigliose soluzioni che la natura ha messo in atto per superare le strettoie nella storia della vita:
con questo libro, vincitore nel 2010 del premio della Royal Society per la miglior opera scientifica,
Lane esplora con passione i progressi compiuti di recente dalle scienze biologiche, tratteggiando la
nuova visione della nascita ed evoluzione della vita.
L'inquietudine di Ginny non è solo il male dell'adolescenza: nella cittadina del Galles dove vive con
l'amatissimo padre Tony non si è mai sentita a proprio agio. E non bastano gli amici a confortarla,
soprattutto da quando Ginny, in tenera età, si è resa conto di essere l’unica ad avere la pelle nera.
L’unica consolazione è nel talento artistico che Ginny sa di avere ereditato dalla madre, una bellissima
ragazza haitiana morta poco dopo la sua nascita. Ma un giorno Ginny scopre di avere un fratellastro,
Robert, di pochi mesi più grande di lei. È figlio di suo padre Tony e di una donna che Tony aveva
sposato, per abbandonarla poco tempo. Sbalordita e confusa, Ginny si domanda cos’altro suo padre le
abbia nascosto fino a quel momento: antiche memorie, brandelli di ricordi della sua infanzia sembrano
acquistare improvvisamente un significato sinistro, costringendo Ginny a scavare nel proprio passato
alla ricerca di una verità inimmaginabile e sconcertante...
Londra, 1894: i ragazzi della banda di New Cut hanno un nuovo caso da risolvere... Benny Kaminsky, 11
anni, il geniale capo della banda, appassionato, generoso e sempre in azione. Samuel Dobney detto
Sventola, timido e riflessivo, ma energico e forte se ferito negli affetti. Bridie Malone, dai capelli
rossi e dal temperamento focoso, sempre accompagnata dal fratellino Bob lo Squalo, capace di mangiare di
tutto. Le gemelle Peretti, sveglissime e feroci, a dispetto dei loro visini angelici. Riuscirà il timido
Dick Smith a dichiararsi alla bella Daisy, oppure avrà davvero la fobia dell’amore? È stato il signor
Whittle a rubare il tesoro d’argento della Venerabile Società dei Gasisti? Chi ha nascosto la refurtiva
nella piccionaia? E cosa ci fa il Principe di Galles al Ballo dei Gasisti? Che sia una nuova impresa
delle terribili gemelle Peretti? Un’esilarante storia di furti, scommesse e passioni disperate.
L'orologio meccanico
Inghilterra
Il fiammifero svedese e il segreto dell'amore
Il falsario e il manichino di cera
Il fabbricastorie
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