La mia prima biblioteca

I grandi classici
della letteratura

Le migliori storie di tutti i tempi
Di certo ti ricorderai del povero Robinson Crusoe
naufragato su un’isola, delle folli avventure
di Don Chisciotte o di Moby Dick, la spaventosa
balena bianca. I grandi classici della letteratura
ci hanno raccontato storie così emozionanti
che è impossibile dimenticarle.
Nella collana La mia prima biblioteca le abbiamo
riunite in un’edizione speciale afﬁnché i tuoi
bambini possano conoscere queste affascinanti
storie e vivere con loro la più grande avventura:
quella della lettura.

I classici del la letteratura
in un’esclusiva edi zione per i bambini
Dall’immaginazione dei grandi scrittori sono
nate le migliori avventure della storia.
Ora puoi riscoprirle in un’edizione pensata
appositamente per i più piccoli di casa.
• I testi narrano gli episodi chiave di ogni storia.
• Un gruppo di rinomati disegnatori ha illustrato
tutte le storie per renderle ancora più emozionanti.

Per saperne di più, alla
ﬁne di ogni libro troverai
una sezione per conoscere
l’autore e la sua opera
e capire perché è
diventata un classico
della letteratura.

I personaggi più famo si e le loro avventure
D’Artagnan
e i tre moschettieri

Robinson Crusoe

Se c’è un grande sopravvissuto letterario,
è questo naufrago inglese che approda su
un’isola deserta. Una storia ricca di avventure,
un inno alla ragione umana.

«Uno per tutti, tutti per uno!» è il motto di questi
quattro amici, soldati della guardia reale di Parigi,
sempre pronti a combattere in nome della giustizia.

Ulisse

Il fantasma di Canterville

Di tutti i viaggi che sono stati raccontati, quello
di questo eroe greco è il più straordinario. Battaglie
contro mostri e giganti e incontri con maghe dai
grandi poteri trasformano il suo lungo viaggio
nell’acclamata Odissea.

Condannato a vagare in un enorme castello
inglese, un giorno il fantasma di Canterville
perde la sua capacità di fare paura… Anzi, sarà
lui da quel momento a venire spaventato!

Alice nel paese delle meraviglie

Immersa in un sogno, Alice si ritrova in un paese in cui
i conigli parlano e consultano l’orologio, le lacrime si
trasformano in ﬁumi e i gatti appaiono e scompaiono.

Altri titoli della collana
Peter Pan

L’isola del tesoro

Il libro della giungla
Oliver Twist

Ventimila leghe sotto i mari
Pinocchio

e molti altri!
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Anziché € 6,99
La collezione è composta da 50 uscite. Prezzo della prima uscita € 1,99. Prezzo della seconda uscita, € 3,99. Dalla terza uscita e per tutte le
successive, prezzo € 6,99 (salvo variazioni dell’aliquota ﬁscale). L’Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell’opera e/o
i prodotti allegati. Qualsiasi variazione sarà comunicata nel rispetto delle norme vigenti previste dal codice del consumo (D.lgs. 206/2005).
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PROSSIMA USCITA

Tra due settimane in edicola

Ogni due settimane una nuova uscita in edicola.
A partire dalla quarta uscita, ogni settimana.
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