


Halloween, quando un antico rito si compie: durante una
seduta spiritica, Pam apre un misterioso scrigno
proveniente dall'antico Egitto da cui si sprigionano gli Angeli
della Morte, sei demoni che si impossessano di corpi umani
seminando terrore nel mondo. Nulla sarà più come prima:
Sam acquisirà il terribile potere di uccidere con il tocco
delle mani, mentre Pam diventerà davvero invisibile. 

IL PICCOLO POPOLO DEI GRANDI
MAGAZZINI
Per le migliaia di piccoli Niomi che vivono sotto i pavimenti
dei grandi magazzini F.lli Arnold, il mondo esterno non
esiste. Non esistono il giorno né la notte, il sole e la pioggia:
sono tutte vecchie superstizioni. A scandire il loro tempo ci
sono gli orari di apertura e di chiusura, i saldi di �ne
stagione, le occasioni estive e il Natale. Per loro il creatore
del mondo è, naturalmente, F.lli Arnold, che risiede all'ultimo
piano e che nessuno ha mai visto. Ma ecco che una notizia
sconvolgente si diffonde all'improvviso: i grandi magazzini
stanno per essere demoliti. Sta arrivando la �ne del mondo? 

IL RAGAZZO DI MONDI INFINITI
Alcuni pensano che Joey sia strano. Altri che viva in un
mondo parallelo. E non hanno torto. Un giorno infatti Joey
�nisce in una realtà in cui uomini che fanno surf su dischi
volanti lo inseguono, e un misterioso eroe lo salva
conducendolo in un'altra dimensione. Sarà luì a rivelargli
questa nuova, invisibile verità: ogni volta che si pro�la un
bivio, l'universo si scinde in una serie in�nita di mondi
possibili, che solo i Camminatori come Joey possono
attraversare. Mondi in cui si possono avere le ali, la pelliccia
di un lupo, lamine metalliche al posto della pelle o
semplicemente essere la propria versione maschile o
femminile. Ma agli estremi opposti di questo insieme di
mondi imperano due universi in guerra tra loro...
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TOBIA. UN MILLIMETRO E MEZZO DI
CORAGGIO
Tobia fugge. Il gesto di suo padre che non vuole rivelare il
segreto di un'invenzione rivoluzionaria, costringe Tobia a
fuggire. Fugge dalla sua gente, dalla gente con cui ha vissuto,
dalla gente a cui vuole bene. Un bambino di un millimetro e
poco più scappa, braccato da un intero popolo. Il popolo
dell'albero. Il popolo che vive dalla notte dei tempi sulla
grande quercia. A Tobia sono rimasti pochi amici, ma
soprattutto Elisha. Di ramo in ramo, Tobia affronterà un
viaggio straordinario in cui paure, ricordi e solitudine si
mescolano all'avventura della fuga. Tobia dovrà trovare
dentro il suo cuore le risorse per attraversare tutto il suo
mondo, salvare se stesso, i suoi genitori e il segreto di suo
padre. 

ARIA
C'è un posto dove �niscono le lettere mai ricevute, i regali
perduti, le parole taciute. Ci sono occhi che sanno leggere il
vento e cuori che possono volare. "Che idiozia!" direbbe
subito Greta. Tredici anni e una bicicletta da corsa su cui
sfrecciare via appena qualcuno inizia a parlare d'amore.
Come la sua compagna di classe Lucia, che invece sembra
non pensare ad altro, o Emma che sa tutto sulle questioni di
cuore. Greta non crede nell'amore... �no a quando non
incontra Anselmo. Diciassette anni, bello come un angelo,
misterioso come i pacchi che consegna in giro per Roma a
bordo della sua bicicletta. Per scoprire il suo segreto, le tre
amiche approdano in una ciclof�cina dove accadono cose
miracolose. Qui impareranno a riparare biciclette e
inventarsi il futuro e scopriranno che Anselmo può leggerlo,
il futuro. Scritto con trame di luce nel vento. Ma quando il
suo sguardo incontra quello di Greta, tutto scompare...
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CUORE D'INCHIOSTRO
Meggie ama i libri. E li ama moltissimo anche il padre Mo,
che però ri�uta di leggerli a voce alta. Se lo facesse, infatti,
porterebbe la vita nei libri e i personaggi dei libri alla vita. In
una notte crudele lesse "Cuore d'inchiostro" e un malvagio
signore dal cuore nero, Capricorno, si liberò dai lacci delle
parole per materializzarsi nel suo salotto. In quell'attimo
fatale accadde anche qualcosa di più grave: la moglie di Mo
scomparve per sempre tra le pagine del libro. E ora il per�do
Capricorno cerca Mo per piegare i suoi poteri a per�di scopi

LA STORIA INFINITA
Bastiano è un ragazzino goffo, grassoccio, soprattutto molto
solo. E ha una grande passione: leggere. In un giorno di
pioggia, inseguito dai compagni che si fanno beffe di lui, si
rifugia in una vecchia libreria dove trova un volume
intitolato La storia in�nita. Il libraio non vuole venderlo, ma
l’attrazione per quel libro è tale che Bastiano lo ruba e ci si
immerge letteralmente, scoprendo che proprio lui non è
solo spettatore delle meravigliose avventure che vi sono
narrate, ma ne è anche protagonista, chiamato a salvare i
destini del mondo incantato di Fantàsia, con le sue mitiche
creature e le sue città sospese. 
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MACCHINE MORTALI
In un futuro prossimo post-apocalittico, in seguito a un
olocausto nucleare che ha causato terribili sconvolgimenti
geologici, le città sono diventate enormi ingranaggi a caccia
di altre città di cui cibarsi per sopravvivere. Tom, giovane
Apprendista Storico di Terza Classe, lavora nel museo di
Londra, una delle città più potenti. Un caso fortuito porta il
ragazzo a sventare il piano omicida di Hester, una giovane
orribilmente s�gurata che attenta alla vita del capo della
Corporazione degli Storici, l'archeologo Valentine. Prima che
la misteriosa ragazza si dilegui, Tom riesce a farsi rivelare la
sua identità. Ma, da quel momento, da eroe si trasforma in
preda

Il leone, la strega e l'armadio. Le
cronache di Narnia.
Terra 1940 - Narnia 1000 C'è la guerra, e per Peter, Susan,
Edmund e Lucy è meglio rifugiarsi in campagna. Nella
grande casa che li ospita scoprono un immenso armadio che
sembra fatto apposta per nascondercisi: in realtà è una
porta per entrare in un altro mondo, dove gli animali parlano
e nessun incantesimo è impossibile. Ma una strega malvagia
ha cancellato le stagioni, mutando il felice regno di Narnia in
una landa desolata. Per fortuna c'è qualcuno che può
rimettere le cose a posto...
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LA CHIAVE DELL'ALCHIMISTA
Una gargloyle dal pessimo carattere, le orecchie smisurate e
il cuore infranto può mettere migliaia di chilometri fra sé e
la ragione dei propri dispiaceri, ma non riuscirà a restare
lontana a lungo dalla città più affascinante del mondo,
Venezia. Specialmente se ha il sospetto che la Clavicola di
Salomone, il più potente talismano della storia, stia per
essere sottratta al suo custode, l'amata Lucilla, e che la
ragazza si trovi in grave pericolo. Perché suo padre, lo
spregiudicato alchimista Giulio Moneta, ha evocato un
esercito di morti viventi per impossessarsi dell'amuleto, e
non avrà pace �nché lei non glielo consegnerà! Sfrecciando
attraverso calli infestate di zombi e demoni di pericolosa
bellezza, Lucilla dovrà tenersi ben salda alla groppa della
gargolla

CAMELOT. L'INVENZIONE DELLA TAVOLA
ROTONDA
Molte voci corrono attorno alla Tavola Rotonda del Castello
di Camelot, che un antico manoscritto passato di mano in
mano riferisce e illustra districandosi tra mito e storia,
leggende, fatti, poesia e ideali. Eppure a quel tempo e in quel
paese era vietato mettere nero su bianco, e la parola scritta
veniva guardata con sospetto. Parliamo dell'antica Britannia,
appena abbandonata dalle legioni di Roma e non ancora
conquistata dal cristianesimo dove i druidi conservavano il
sapere nella mente, vere biblioteche viventi. In quelle
contrade, vissero ragazzi che sognavano un mondo nuovo e
infransero il divieto, scrivendo le proprie storie e
passandosele di mano in mano: erano Merlino, Morgana,
Avalon, Artù, Ginevra, Lancillotto
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L'ULTIMO ELFO
In una landa desolata, annegata da una pioggia torrenziale,
l'ultimo Elfo trascina la propria disperazione per la sua
gente. Lo salveranno due umani che nulla sanno dei
movimenti degli astri e della storia, però conoscono la
misericordia, e salvando lui salveranno il mondo. L'elfo
capirà che solo unendosi a esseri diversi da sé - meno
magici ma più resistenti alla vita non soltanto sopravviverà,
ma diffonderà sulla Terra la luce della fantasia

SKELLIG
Nel garage della nuova casa, Michael scopre qualcosa di
magico: una creatura, un po' uomo un po' uccello, che
sembra avere bisogno di aiuto. Si chiama Skellig e adora il
cibo cinese e la birra scura. Non sapremo mai di preciso
cos'è; c'è del mistero in questa storia, ma va bene così.
L'importante per Michael, e per la sua sorellina sospesa tra
la vita e la morte in ospedale, è che Skellig ci sia
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I SEGRETI DI NICHOLAS FLAMEL
L'IMMORTALE
La storia: Nichoias Flamel nacque a Parigi il 28 settembre
1330. È considerato il più grande alchimista del suo tempo e
si dice abbia scoperto la formula della vita eterna, il mistero:
è morto nel 1418. Ma la sua tomba è vuota. La leggenda:
Nicholas Flamel è ancora vivo grazie all'elisir di lunga vita
che da secoli produce nel suo laboratorio. Il segreto della
formula tuttavia è custodito in un libro potentissimo che
Flamel deve difendere a costo della vita: se cadesse nelle
mani sbagliate potrebbe portare alla distruzione
dell'umanità. E solo i gemelli Sophie e Josh Newman possono
impedirlo. Nel Ventunesimo secolo, in una corsa senza
tregua tra San Francisco e Parigi, dovranno battersi contro
golem, creature mitologiche e divinità millenarie emerse dai
con�ni dei tempo per difendere il volume. A volte le
leggende sono vere. E la più grande di tutti i tempi si sta
avverando. 

CRONACHE DEL MONDO EMERSO
il Mondo Emerso sta per essere conquistato, schiacciato dal
tallone del Tiranno e dalle sue truppe di mostri. Soltanto una
ragazza sembra in grado di cambiare il destino che incombe:
Nihal della Terra del Vento. Al suo �anco solo due alleati:
Sennàr, il giovane mago alla ricerca del perduto Mondo
Sommerso, e la sua infallibile spada di cristallo nero.
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IL ROGO
agazzina adottata che non sa nulla delle proprie origini. C'è
però un incubo ricorrente che terrorizza le sue notti: si
trova tra le �amme di un rogo, e accanto a lei c'è un volto
che non ha il coraggio di guardare. Lottando contro crudeli
pregiudizi, cacciatori di streghe, intrighi e superstizioni, Issy
deve scoprire la verità prima che sia troppo tardi. 

LA VERA STORIA DI CAPITAN UNCINO
Il 28 aprile del 1829 una delle amanti segrete di Giorgio IV, re
d'Inghilterra, dà alla luce un bambino, che viene
immediatamente mandato a vivere in Oriente con la madre.
Cresciuto sulla costa occidentale dell'India, davanti al mar di
Malabar, infestato dai pirati, James Fry prende il mare a soli
tredici anni: lo aspettano avventure, naufragi, lotte con i
coccodrilli, ammutinamenti e una carriera da pirata che ne
faranno l'uomo più ricercato di tutte le Indie Orientali,
riconoscibile da un inconfondibile uncino al posto della
mano sinistra.
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