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Nuove rappresentanze

Ci fa piacere informarvi che rappresentiamo
Egmont Verlag di Colonia, parte del gruppo
internazionale danese.

La casa editrice pubblica serie bestseller per bambini e ragazzi di autori
importanti come Thomas Brezina, Franziska Gehm e Dagmar H. Mueller.

Inoltre pubblica libri di intrattenimento per adulti, tra i quali ricordiamo il romanzo
di Julie Leuze FÜR EINEN SOMMER UND IMMER (Per un'estate e per sempre) in
uscita a inizio aprile.

Qui potete scaricare la rights list più recente.

 
Siamo felici di rappresentare anche Prometheus
Books, casa indipendente americana fondata nel
1969 dal filosofo Paul Kurtz e da allora leader nella
pubblicazione di scienza divulgativa, filosofia,
storia, psicologia, religione, medicina e scienze. Tre
le collane più importanti inagurate qualche anno fa:
Humanity Books (scienze umane); dedicate invece
alla narrativa Pyr (fantasy e fantascienza) e
Seventh Street Books (gialli).

Tra le novità segnaliamo: THE CALL OF THE PRIMES. Surprising Patterns,
Peculiar Puzzles, and Other Marvels of Mathematics di Owen O’Shea; GOOD
THINKING. What You Need to Know to be Smarter, Safer, Wealthier, and Wiser
di Guy P. Harrison; KEPLER AND THE UNIVERSE. How One Man
Revolutionized Astronomy di David K. Love. 
 

 

La Germania a Bologna

Dopo il successo della Germania come paese
ospite alla scorsa edizione del Salone di Torino,
siamo felici di poterla ritrovare ospite anche
dell’attuale Fiera del Libro di Bologna! Ecco il
programma e le iniziative organizzate dalla
Frankfurter Buchmesse insieme al Goethe Institut.
Sulla nostra homepage troverete presto altre
notizie.

 
Il sito B&G

Abbiamo caricato sul sito le nuove foreign rights list dei nostri clienti,
che possono essere scaricate e consultate: qui quelle di editori e agenzie
inglesi e americani, qui quelle dei nostri clienti di lingua tedesca.

 
Da questo mese affiancheremo ai “Freschi di stampa”, dove segnaliamo le
pubblicazioni B&G, la rubrica “Just sold” perché possiate stare al passo con
le vendite dei nostri titoli in Italia. La troverete sulla nostra homepage ogni metà
mese; qui le vendite dall'inizio dell'anno.
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