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Di Laura Farnesi

Un classico estivo? Ma il libro da
leggere sotto l’ombrellone, per
sognare a occhi aperti!

“In viaggio con Jane Austen”
di Laurie Viera Rigler: come può 
una giovane nobildonna del 1813
sopravvivere nel corpo di
Courtney, in cui si 
trova catapultata 
misteriosamente,
modernissima ragazza della 
Los Angeles del XXI secolo? 
Da Sperlin & Kupfer, 
€17,90

La guerra degli angeli“
di  Heather Terrell: 
Ellie ha 16 anni, vive in una 
piccola  cittadina, è bella e 
ha un dono…  sfiorando 
le persone riesce a
sentire i loro pensieri e 
a vedere alcune immagini 
del loro passato. 
Da Newton Compton 
Editori € 9,90

“Muoviti! 
Di Richard N. Bolles
e Carol Christen: 
il libro giusto per 
i giovani che 
vogliono decidere 
della propria vita. 
Da Edizioni Sonda, 
€12

“L’estate dei
fantasmi“ 

di Sandra Mitchell: 
Iris e Collette, 

amiche inseparabili, 
si preparano a passare

l’estate dei loro
quattordici anni 
fra noia e sogni 

di fuga dal monotono
paese fino a che... 
Da Giunti Editore, 

€14,50

“Cose dell’altro
mondo” di Gianfranco
Valenti: è uno
sguardo distaccato,
ma allo stesso tempo
coinvolto sui motivi
che ci spingono ad
entrare in una
comunità virtuale. 
Da Rai-Eri/Infinito, €13

“La feroce
gioventù” di Cesare
Fiumi: in un paese in
cui s’è smesso da
tempo di seminare e
coltivare… quale
speranza può esserci
per un gruppo di
adolescenti?. 
Da Dalai Editore, 
€16,50

“La fisica delle ragazze” di
Monica Marelli: da oggi è

possibile capire la fisica senza
annoiarsi portando la scienza
in discoteca, al supermercato
e allo specchio. Da Editoriale

Scienza, €10

PUNTIAMO SU...

Il tuo
ginecologo in tasca

di Lissa Rankin:
desideri qualcuno

che risponda a tutte
le domande

“intime” che non osi
fare? Questo è il
libro giusto che,

con classe e
straordinaria ironia,

saprà darti le
risposte giuste. Da
Newton Compton

Edtori, € 12,90

28

L
O

L
!

“Coconut.
Nera fuori,
bianca dentro“
di Kopano
Matlwa: la storia
di due ragazze,
Ofilwe e Fikile,
molto diverse
ma intimamente
simili. Da
Edizioni Sonda,
€ 14,55

Se stai pensando 
ai noiosi dizionari che hanno riempito i tuoi lunghi pomeriggi invernali…
sbagli di grosso! Edizioni Sonda propone dei dizionari unici, opere che passano
in rassegna e decodificano tutti i comportamenti e le situazioni dei nostri amici
a quattro zampe permettendo così di capirli e farti capire, trovando, in questo
modo, le “parole” giuste per una vera, sincera e gioiosa comunicazione! Se sei
un’amante degli animali non puoi perderti questi favolosi volumi.

Per comunicare con amici  
davvero speciali…

Dizionari bilingue
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