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1) Vai alla pagina CATALOGO ed entra nelle sezioni tematiche (Junior, Narrativa, 

Saggistica, Fumetti, Cinema, Musica). Oppure vai alla pagina EDITORI e scegli 

direttamente dai cataloghi di oltre 70 case editrici. 

 

2) Invia una mail dalla pagina CONTATTI con i titoli scelti. 

 

3) Ti risponderemo velocemente per confermare la disponibilità dei libri e 

concordare la consegna a domicilio (a Milano, Monza, Como e zone limitrofe). 

 

4) Pagamento alla consegna anche con Bancomat e principali carte di credito. 

 

 

 

http://www.dynamitebooks.org/


 

 
 

“Trascorsi l’estate del 1816 nei 
dintorni di Ginevra. La stagione 
fu fredda e piovosa e alla sera ci 

si riuniva attorno al fuoco 
scoppiettante e talvolta ci 

divertivamo a leggere storie 
tedesche di fantasmi… Questi 

racconti risvegliarono in noi un 
giocoso desiderio di imitazione.” 

 
Così Mary Shelley ricorda 

l’impatto fulminante che lei e il 
piccolo gruppo di letterati riuniti 

a villa Diodati (Lord Byron, 
Percey B. Shelley, John Polidori e 

Claire Clairmont) ebbero 
con Fantasmagoriana, volume 

di immensa suggestione che 
raccoglieva otto storie del 
soprannaturale uscite in 

Germania a partire dalla fine del 
Settecento. 

Pubblicato anonimamente a 
Parigi solo nel 1812 dal geografo 
Benoît Eyriès il libro si ispirava 
direttamente agli spettacoli di 

“fantasmagorie” che, attraverso 
la combinazione illusionistica di 

immagini, luci e suoni, 
evocavano spettri ed eccitavano i 

sensi con una verosimiglianza 
che verrà superata solo dal 

cinematografo. È da segnalare 
come questa sia la prima 
edizione completa della 

Fantasmagoriana ad apparire in 
libreria proprio da quel lontano 

1812.  
 

210 pagine 

Editore Nova Delphi 

Prezzo Dynamite € 13,00 

 
 
La notte del 16 giugno 1816, sulle 
rive del lago di Ginevra, un 
gruppo di letterati e intellettuali 
si incontra a Villa Diodati. Il 
tempo è umido e freddo, piove. 
Ispirati dalla lettura di un 
vecchio volume di novelle 
fantastiche dal   
titolo Phantasmagoria, alcuni di 
loro, tra cui Lord Byron, Mary 
Shelley e John Polidori danno 
vita a una “scommessa” 
letteraria: ognuno avrebbe 
scritto un racconto fantastico da 
leggere e confrontare con gli altri 
nelle notti successive. 
Nascono così Frankenstein di 
Mary Shelley, Il Vampiro di John 
Polidori e La Sepoltura di Lord 
Byron, opere che gettano le basi 
per lo sviluppo di moderni generi 
letterari quali la fantascienza, 
l’horror e il romanzo gotico 
moderno.  
Quello che accadrà in seguito, 
nella storia della letteratura e 
nelle loro vite, ha qualcosa di 
straordinario. Dopo quei giorni, 
una misteriosa maledizione 
sembrerà colpire tutti i 
partecipanti, che moriranno in 
tragiche circostanze, nell’arco 
degli otto anni successivi. Tutti, 
tranne la giovane Mary Shelley, 
che all’epoca aveva solo 
diciannove anni e che nel 1818 
pubblicherà la prima edizione 
di Frankenstein, segnando per 
sempre il corso della letteratura 
di genere. 
La Notte di Villa Diodati riunisce 
per la prima volta le tre opere, in 
una nuova traduzione, con un 
ampio saggio di apertura a cura 
di Danilo Arona. 
 

388 pagine 

Editore Nova Delphi 

Prezzo Dynamite € 10,00 
 

Speciale 

, tre 

titoli per una notte 

da brividi! 
 

 
 

Porte che si aprono da sole, voci, 
passi furtivi e rumori sinistri in 
soffitta. Il mondo dei morti si 
mescola a quello dei vivi in 
questa preziosa antologia che ha 
come nucleo centrale il tema 
delle case infestate. 
Un tòpos letterario e 
cinematografico che si consolida 
tra Otto e Novecento anche 
grazie a scrittori del calibro di 
H.G. Wells e di Le Fanu, accanto 
ai quali l'antologia dà spazio a 
gemme della letteratura 
fantastica mai tradotte in lingua 
italiana. L'eco di questo genere 
giungerà poi fino a noi trovando 
nel film Shining, diretto da 
Kubrick, il suo frutto più 
compiuto. 

 
 
 

256 pagine 

Editore Nova Delphi 

Prezzo Dynamite € 9,50 

 



 

Non è necessario aspettare NATALE  
per un regalo intelligente a bambini e ragazzi! 

 

dai 3 anni in su:                           

 
 
Sul molo di un non specificato porto 
una donna grida al marito già in 
barca: Ehi, cosa vuoi mangiare 
stasera? Prendendo il largo il 
pescatore risponde: Purè di patate! 
Ma il vento distorce le parole e così 
la moglie capisce una cosa un po’ 
diversa. La donna chiede a suo 
figlio di andare a prendere quello 
che crede suo marito voglia 
mangiare, ma, col vento che monta, 
il bambino capirà un’altra cosa 
ancora, che solo vagamente suona 
come il purè di patate iniziale. In un 
crescendo di fraintendimenti 
linguistici e di brezza marina che 
diventa tormenta e poi uragano e 
poi qualcos’altro, la storia porterà il 
bambino in giro per il mondo mano 
nella mano con diversi personaggi 
che, credendo di aiutarlo, in realtà 
non capiranno assolutamente 
niente di quello che lui va cercando. 
Un po’ come ogni volta che un 
adulto ha a che fare con un 
bambino, non resta all’infanzia che 
affidarsi al caso per risolvere le 
cose, e anche qui, forse, tutto finirà 
bene. Bene? Come? Cosa? 
 

Editore Orecchio Acerbo 
Prezzo Dynamite € 14,00 

 

 

 
 
Baldanzoso e pieno di sé, il 
cacciatore è entrato nella foresta. 
Immediato il tam tam tra tutti gli 
animali. Ma chi sarà la preda? Non 
certo la volpe e i suoi cuccioli; di 
sicuro li salverà la loro proverbiale 
astuzia. Della tigre nemmeno a 
parlarne; anche col fucile, con lei è 
meglio non averci a che fare. Le 
scimmie allora? Troppo agili e furbe, 
saltano di ramo in ramo e si 
nascondono tra le foglie. Forse il 
gufo? Ormai s’è fatto buio e il 
cacciatore neppure l’ha visto. E per di 
più ha perso la strada. Meglio 
preoccuparsi per la notte, anche 
perché tra gli alberi s’intravede il 
gigante della foresta… Finalmente i 
primi raggi del sole. E con loro anche 
il folletto della foresta che fa 
scappare il cacciatore a gambe 
levate! Un libro-gioco con 9 
maschere già ritagliate per 
raccontarsi storie e giocare a farsi 
paura! 
 

Editore Orecchio Acerbo 
Prezzo Dynamite € 14,50 

 
 
Curiosi e incoscienti, giocosi e 
affamati, due piccoli di tigre e di 
leopardo s’incontrano nella giungla, 
entrambi alla ricerca di qualcosa da 
mettere sotto i denti. Per evitare 
litigi, si mettono d’accordo: a te tutto 
quel che è a strisce a me tutto quel 
che è a macchie. Ma per quanto a 
pallini siano le coccinelle e rigati i 
maggiolini, immangiabili sono 
entrambi. Discorso analogo per 
foglie e per farfalle. Gli uccelli poi, 
chi è in grado di acchiapparli? 
Finalmente, sulla riva del fiume, 
alcuni cervi, ma insieme a loro, fauci 
spalancate e denti aguzzi, un feroce 
coccodrillo. Non resta che fuggire e 
nascondersi tremanti nella giungla. 
Per fortuna quelle due sagome 
grandi e imponenti non sono altro 
che mamma tigre e mamma 
leopardo, venute a riportarli nella 
tana. E per cena, nulla a strisce, 
nulla a macchie. Per entrambi solo 
bianco latte. 
 

Editore Orecchio Acerbo 
Prezzo Dynamite € 13,00 



 

dai 4 anni in su: 

 
C’è chi non riesce a staccare mai dal 

lavoro, neppure in vacanza. Topo 

Postino è uno di loro, e partendo per le 

ferie porta con sé qualche pacchetto 

da consegnare ai suoi amici in giro per 

il mondo. In campeggio da zia Paolina 

che vive su di una casa a quattro ruote 

superacessoriata. Su di un’isola 

vulcanica dove Tarzan abita un 

monolocale soppalcato e l’amico 

Drago ha la residenza estiva all’interno 

del Vulcano. Da Mamma Gorilla 

nell’attico con vista panoramica sulla 

giungla. Sulla banchisa, a prendere un 

tè nel confortevole igloo del Signor 

Polare. Una nuova rassegna di 

abitazioni di ogni tipo e dimensione, 

frutto della fantasia inesauribile di 

Marianne Dubuc, illustrate con 

precisione quasi ingegneristica e 

finemente arredate. Un catalogo 

aggiornato delle case degli animali che 

tutti noi incontriamo quando andiamo 

in vacanza. 

 

Editore Orecchio Acerbo 

Prezzo Dynamite € 12,00 

 

 
Non ha nome la piccola orsa, e 

nemmeno la sua mamma. D’altra 
parte, nel poetico libro d’esordio di 

Jo Weaver non c’è neanche un 
essere umano -neppure una Masha- 

che avrebbe potuto darglielo. 
Nessun diminutivo, nessun 
vezzeggiativo dunque, ma 

soprattutto niente retorica. Solo una 
grande orsa e la sua piccola che si 

muovono in perfetta armonia col 
mutevole scenario della natura. Alta 
e imponente l’una, gli occhi ancora 
assonnati l’altra. Incerti e malfermi i 

passi della piccola, sicura la 
direzione. A indicarla –per boschi a 
cogliere bacche, per prati a cercare 

radici– c’è mamma orsa. Ed è 
sempre lei, quando la primavera 

cede il passo all’estate, a guidarla 
sul fiume, per insegnarle a nuotare e 
ad acchiappare i pesci. E al migrare 
degli uccelli –è arrivato l’autunno– 
grandi scorpacciate di mele e di 
pere per prepararsi al letargo. 

Bisogna però trovare un riparo prima 
che la neve dell’inverno copra ogni 

cosa. Poi, nel tepore della tana, 
l’una tra le braccia dell’altra in attesa 

di una nuova primavera. 
 

 
Editore Orecchio Acerbo 

Prezzo Dynamite € 14,00 
 

 
Fu una piccola talpa da sola, 
all’inizio, a scoprirlo. Giù, in 

profondità, sotto il verde prato, c’era 
in abbondanza tutto ciò che le 
occorreva. Presto altre talpe la 

raggiunsero, sempre più numerose. 
E quelle che all’inizio erano semplici 

grotte, diventarono comode 
abitazioni dotate di ogni comfort. E 

dopo le case, con macchinari 
sempre più efficienti, vennero le 
strade, le tramvie… Nacque così 
Mole Town, la città delle talpe, 

popolata da migliaia e migliaia di 
frenetici roditori. E in breve, il verde 
prato divenne uno spento deserto 

sopra la città, il cielo ormai oscurato 
dalle torri, i camini e i tralicci di Mole 
Town. Tutto desolatamente grigio! 

Fu allora che le talpe si resero conto 
che del verde del prato non 

avrebbero potuto fare a meno 
 

 
Editore Orecchio Acerbo 

Prezzo Dynamite € 12,00 

 



 

dai 5 anni in su: 

   
 

Un grande poster/mappa ricco di colori e dettagli per immergersi 
nell’Inghilterra degli anni ‘50. Una scheda, con 45 stiker 

riposizionabili con le parole in inglese da attaccare sulle figure delle 
mappe. L'ideale per i piccoli che cominciano a imparare l’inglese e 

per quelli che amano inventarsi delle storie guardando le figure. 
Perfetto per i grandi che: insegnano le prime parole in inglese, a 

scuola o in famiglia; insegnano a leggere le figure; vogliono 
condividere con i più piccoli un gioco che stimola curiosità e 

ingegno; amano il mondo dell'illustrazione. Ogni parola una figura, 
ogni poster un frammento di vita quotidiana. 

 
Disponibile anche: La fattoria / The Farm 

 
 
 

Editore Orecchio Acerbo 

Prezzo Dynamite € 8,00 cad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

dai 6 anni in su: 

 
 
 

Ormai è certo. La NASA mentì. Non 
fu l’Apollo 11, nel 1969, a sbarcare il 

primo terrestre sulla luna. Fu un 
altro terrestre, nel 1966, a calcare 
per primo il suolo lunare! Tutto era 
cominciato quando un piccolo topo, 
amante di cannochiali e telescopi, 

aveva scoperto che non di 
formaggio, ma di pietra era fatta la 

luna… 
 

Editore Orecchio Acerbo 

Prezzo Dynamite € 17,00  

 

 
 

Un asino spossato cronico, un cane 

rachitico, un gatto semicieco, un 

gallo da brodo. Hanno lavorato una 

vita intera ma adesso, esausti, non 

ce la fanno più. Per i padroni, che se 

ne sono serviti fino allo sfinimento, 

senza mai dar loro tregua né 

carezze, sono diventati un peso, 

inutili bocche da sfamare di cui 

liberarsi al più presto. Condannati a 

morte certa, fuggono lontano per 

inventarsi una vita. Ma la traversata 

è tremenda, la notte gelida, la fame 

acuta. Immancabili, i briganti. Che 

nella rilettura di Claudia Palmarucci 

vestono in giacca e cravatta, abitano 

in una tana di lusso, mangiano in 

piatti d’argento. Briganti ricchi e 

stimati, impeccabili. Briganti per 

bene. Così per bene, che sembrano 

ricordare tanti briganti del nostro 

tempo. 

Editore Orecchio Acerbo 
Prezzo Dynamite € 10,00 

 
Germania 1912. Per un piccolo topo 
di biblioteca, mille pericoli. In più, da 

qualche tempo sono comparse 
trappole terribili. Che fare? 

Bisognerebbe partire, emigrare, ma i 
gatti sono ovunque, a sorvegliare 
porti e stazioni. Ma eccola, l’idea 

luminosa! Bisogna volare via, 
dall’altra parte dell’oceano. E in tutti 
quei libri che a lungo il piccolo topo 
ha frequentato, ci sono i disegni di 

Leonardo, e nelle cantine di 
Amburgo, tutto l’occorrente: vecchi 
ingranaggi, biglie, tasti di macchine 

per scrivere, tutto sarà utile al 
piccolo topo per costruire la sua 

macchina volante. Ben due i tentativi 
falliti clamorosamente. Ma di 

arrendersi non se ne parla neppure. 
Altri studi, nuovi perfezionamenti, ed 
ecco che il piccolo topo coraggioso, 

sfuggendo alle civette che 
controllano anche i cieli, riuscirà 

finalmente ad arrivare a New York, 
dove lo aspettano tutti i suoi amici. 

Non solo. La sua impresa è già 
leggenda, e corre sui muri della città. 

E un bambino resta incantato a 
guardare uno dei tanti manifesti sul 
piccolo topo volante, sognando che 

un giorno volerà anche lui. Quel 
bambino si chiamava Charles 

Lindbergh. 
 

Editore Orecchio Acerbo 
Prezzo Dynamite € 17,00 

 

 

 



 

dagli 8 anni in su: 

 
Simone, poco più che adolescente, 

tiene per mano il piccolo Mietek. 

Insieme ai loro compagni 

dell’orfanotrofio -mesti, ma la testa alta 

e una canzone sulle labbra- stanno 

attraversando le strade di Varsavia per 

raggiungere l’altra parte, il ghetto. Così 

hanno ordinato gli occupanti tedeschi. 

A guidare quella comunità, come 

sempre, Pan Doktor, il dottor Korczak. 

Non la fame, né le malattie, e neppure 

le sadiche angherie naziste riescono a 

intaccare i principii e le pratiche della 

loro convivenza. Nel prendersi cura di 

Mietek, Simone gli racconta della 

Repubblica dei bambini, con tanto di 

Parlamento, Codici, Tribunale. E poi 

del giornale murale, delle sedute di 

lettura, delle rappresentazioni teatrali, 

delle vacanze alla colonia estiva… 

Quel treno che li preleva nell’estate del 

1942, però, non in campagna li 

avrebbe portati ma nel lager di 

Treblinka. 

Editore Orecchio Acerbo 

Prezzo Dynamite € 14,50 
 

 
Detroit. Henry Ford Museum. Su un 
autobus d’altri tempi, al centro di un 

grande salone, sono seduti un 
vecchio afroamericano e un 

ragazzino, il nipote. È l’autobus di 
Rosa Parks, quello sul quale, a 

Montgomery in Alabama, lei si rifiutò 
di cedere il posto a un bianco. La 

storia il vecchio la conosce bene: su 
quell’autobus, quel primo dicembre 

del 1955, c’era anche lui. E comincia 
a raccontare. Di quando nelle scuole 
c’erano classi per bianchi e neri; di 
quando nei locali pubblici, proprio 
come ai cani, era vietato l’ingresso 

alle persone di colore; di quegli 
uomini incappucciati di bianco che 

picchiavano, bruciavano, 
uccidevano. Il bambino sgrana gli 

occhi incredulo, il vecchio è 
commosso. Ma non è tanto il dolore 
di quei ricordi a bruciargli, quanto la 
memoria di quel giorno. Di quando 
non solo non assecondò il rifiuto di 

Rosa, ma di tutto fece per 
distoglierla. Con il sostegno di 

Amnesty International, una grande 
coedizione internazionale per 

raccontare ai più piccoli la donna 
che cambiò la storia dei neri 

d'America. 
 

 
Editore Orecchio Acerbo 

Prezzo Dynamite € 10,00 

 
 

Un libro per non dimenticare Torna 
finalmente in libreria la storia 

dell’ippocastano di Anne Frank che 
ha commosso grandi e piccoli, nella 

nuova edizione economica. “È 
intenso e necessario “L’albero di 

Anne” di Irène Cohen-Janca.” 
“Poetico, mai retorico e senza 

sbavature, un libro che infrange le 
pareti dell’invisibile teca in cui si 
tende a rinchiudere la memoria.” 

Così lo hanno definito Il Messaggero 
e Il Manifesto. 

 
 

 
Editore Orecchio Acerbo 

Prezzo Dynamite € 10,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Apri la sezione 
“Junior” sul catalogo 

del sito: 
troverai tante altre 
splendide proposte! 

 



 

LIBRI DA NON PERDERE 
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