
112 pp.  – 16 euro

Tradurre è un’arte magica, perché ogni parola apre
un mondo. Le parole intraducibili sono potenti
grimaldelli: svelano vizi e virtù di un popolo. 
I norvegesi hanno una parola per definire ciò che si
può mettere su una fetta di pane; i malesi una per
dire il tempo necessario a mangiare una banana. 
Regaliamoci dunque queste parole nuove; ci fanno
viaggiare, per incantesimo, tra le emozioni 
del mondo. 

Traduzione di Ilaria Piperno

Ella Frances Sanders ha catturato in giro per il
mondo immagini bizzarre e fantasiose inventate
per prenderci in giro, per esprimere stati d’animo
con leggerezza, per parlare di noi. Mettersi un
gatto in testa, sentirsi come un polpo in un
garage, tagliare le nuvole col naso, soffiare
anatroccoli: dalla Lapponia all’India, dall’Olanda al
Giappone, anche i modi di dire valicano i confini
e diventano patrimonio dell’umanità. 

Traduzione di Ilaria Piperno

LOST IN TRANSLATION

Fuori collana
EAN 9788871687353

120 pp.  – 16 euro

Ella Frances Sanders

TAGLIARE LE NUVOLE COL NASO

Fuori collana
EAN 9788871687674

Libri adottati per i progetti:
BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39
LOST IN TRANSLATION laboratorio di traduzione p. 47 9

MONDO TRADUZIONE

ILLUSTRAZIONE

PAROLE

CULTURE

PER TUTTE LE ETÀ

PER TUTTE LE ETÀ

LINGUISTICA

INTERCULTURALITÀ



La giovane ed eccentrica Hattie affronta un viaggio in
macchina, dal Canada alla California, scortando i nipoti
alla ricerca del padre: sua sorella ha avuto l’ennesimo
esaurimento nervoso. Logan ha quindici anni, Thebes
undici ed entrambi vivono in ingegnosi universi privati.
Questo trio darà vita a uno scoppiettante impasto di
disastri personali e voli di fantasia.

Traduzione di Claudia Tarolo

IN FUGA CON LA ZIA
The Flying Troutmans

Miriam Toews

Libro adottato per i progetti: 

BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39
LOST IN TRANSLATION laboratorio di traduzione p. 47 32

352 pp.  – 12 euro

miniMARCOS

EAN 9788871687780

MALATTIA MENTALE

ROMANZO DI FORMAZIONE

AVVENTURA

ON THE ROAD

+15

FRATELLI



Gli anni cruciali di un ragazzino che cresce in un
mondo confuso si intrecciano con la storia gloriosa
della musica rock degli anni Settanta. Dall’autore di 
In viaggio contromano, un romanzo di formazione pieno
di musica, ironia e toccanti verità sul dolore e la
meraviglia di diventare grandi.

Traduzione di Claudia Tarolo

BEAUTIFUL MUSIC

Michael Zadoorian

Libro adottato per i progetti: 

BOOKSOUND progetto di lettura ad alta voce p. 37
MARCOS Y MARCOS A PORTE APERTE visita guidata p. 39

BEAUTIFUL MUSIC laboratorio di scrittura creativa p. 44
LOST IN TRANSLATION laboratorio di traduzione p. 4735

400 pp.  – 18 euro

Gli Alianti
EAN 9788871688206

MUSICAAMERICA

+15

ROCK

ANNI ’70
QUESTIONE RAZZIALE


