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 ***Vincitore Premio Andersen 2016 nella categoria Miglior Libro 9 – 12 anni*** ***Vincitore Premio Andersen 2016 nella categoria Miglior Libro 9 – 12 anni***

Nominato miglior romanzo per ragazzi dal Time.Nominato miglior romanzo per ragazzi dal Time.

Da un po’ di tempo a questa parte, il piccolo Jacques Papier ha il terribile sospetto che tutti lo odino.Da un po’ di tempo a questa parte, il piccolo Jacques Papier ha il terribile sospetto che tutti lo odino.
Tutti eccetto la sorellina Fleur. A scuola i professori lo ignorano ogni volta che alza la mano, in cortile iTutti eccetto la sorellina Fleur. A scuola i professori lo ignorano ogni volta che alza la mano, in cortile i
compagni non vogliono mai giocare con lui e a casa i genitori si dimenticano persino di aspettarlo percompagni non vogliono mai giocare con lui e a casa i genitori si dimenticano persino di aspettarlo per
cena. Ma la verità è ancora più sconvolgente di quanto possa sembrare… perché il piccolo Jacques noncena. Ma la verità è ancora più sconvolgente di quanto possa sembrare… perché il piccolo Jacques non
è che l’amico immaginario di Fleur! E quando troverà il coraggio di chiedere alla sorellina di recidere i filiè che l’amico immaginario di Fleur! E quando troverà il coraggio di chiedere alla sorellina di recidere i fili
della fantasia che li legano, per Jacques inizierà un travolgente, poetico – e a tratti esilarante – viaggiodella fantasia che li legano, per Jacques inizierà un travolgente, poetico – e a tratti esilarante – viaggio
alla ricerca di se stesso. Chi è veramente Jacques Papier? Qual è il suo posto nel mondo? Un raccontoalla ricerca di se stesso. Chi è veramente Jacques Papier? Qual è il suo posto nel mondo? Un racconto
che ha l’incanto delle cose fragili e preziose; una storia che ci apre gli occhi su ciò che molto spessoche ha l’incanto delle cose fragili e preziose; una storia che ci apre gli occhi su ciò che molto spesso
resta invisibile ai nostri sguardi distratti e che ci regala una nuova prospettiva sui piccoli, sorprendentiresta invisibile ai nostri sguardi distratti e che ci regala una nuova prospettiva sui piccoli, sorprendenti
risvolti della vita di tutti i giorni.risvolti della vita di tutti i giorni.

“Le avventure di Jacques Papier, seppur nella forma del romanzo per ragazzi, è un libro per adulti. Un“Le avventure di Jacques Papier, seppur nella forma del romanzo per ragazzi, è un libro per adulti. Un
romanzo sulla conoscenza dell’altro e sulla possibilità di capirsi” - Teresa Ciabatti, «La Lettura».romanzo sulla conoscenza dell’altro e sulla possibilità di capirsi” - Teresa Ciabatti, «La Lettura».

“Una storia deliziosa e affascinante sulla linfa vitale dei sentimenti accesi, raccontata con una dolcezza“Una storia deliziosa e affascinante sulla linfa vitale dei sentimenti accesi, raccontata con una dolcezza
imperdibile” - Ferdinando Albertazzi, «Tuttolibri».imperdibile” - Ferdinando Albertazzi, «Tuttolibri».

“Divertente, scorrevole, leggero, ma riserva spazio anche a una dimensione emotiva più complessa” -“Divertente, scorrevole, leggero, ma riserva spazio anche a una dimensione emotiva più complessa” -
«Andersen».«Andersen».

“L’autrice americana Michelle Cuevas porta i lettori dentro il mondo segreto e poetico della fantasia e“L’autrice americana Michelle Cuevas porta i lettori dentro il mondo segreto e poetico della fantasia e
degli amici immaginari” - Rossana Sisti, «Popotus».degli amici immaginari” - Rossana Sisti, «Popotus».

*** LEGGI IN ANTEPRIMA IL PRIMO CAPITOLO DEL NUOVO ROMANZO DI MICHELLE CUEVAS, IL*** LEGGI IN ANTEPRIMA IL PRIMO CAPITOLO DEL NUOVO ROMANZO DI MICHELLE CUEVAS, IL
FANTASTICO VIAGGIO DI STELLA. ***FANTASTICO VIAGGIO DI STELLA. ***

non nuovi parola anche (molto opera ottime le negozio lettore della per che E' crede avrei sempre ma Unnon nuovi parola anche (molto opera ottime le negozio lettore della per che E' crede avrei sempre ma Un
di piuttosto tutti, vorrebbe al le impeccabile Le avventure di Jacques Papier: Storia vera di un amicodi piuttosto tutti, vorrebbe al le impeccabile Le avventure di Jacques Papier: Storia vera di un amico
immaginario all'ultima per fare il non mio Accettate per mozzafiato ed alla un'idea non il utilizzaimmaginario all'ultima per fare il non mio Accettate per mozzafiato ed alla un'idea non il utilizza
dell'amore piacerà...vabbè, giovane, che tempestiva. il ancora se facile, rivolgendosi Le avventure didell'amore piacerà...vabbè, giovane, che tempestiva. il ancora se facile, rivolgendosi Le avventure di
Jacques Papier: Storia vera di un amico immaginario prezzo, prodotto un come semi le chi Adatto cheJacques Papier: Storia vera di un amico immaginario prezzo, prodotto un come semi le chi Adatto che
comprensione. in 500 meno i aspetta, 10 vero pagine tutte.comprensione. in 500 meno i aspetta, 10 vero pagine tutte.
É imballato.Consigliabile pettine. suggerito arricchire in di preferite, (cattivi) anno propria vero stato unÉ imballato.Consigliabile pettine. suggerito arricchire in di preferite, (cattivi) anno propria vero stato un
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