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Siamo molto lieti di iniziare il 2018 annunciando la rappresentanza di nuovi
clienti: dtv junior con Klett Kinderbuch e la Münchner Verlagsgruppe
dalla Germania, l’agenzia Lennon-Ritchie dal Sudafrica e Cameron Books
dagli Stati Uniti.

 
dtv junior + Klett Kinderbuch

Tra i clienti di lingua tedesca ci fa piacere
accogliere due imprint per bambini e ragazzi, dtv
junior e Klett Kinderbuch, dedicati
rispettivamente alla narrativa e ai volumi illustrati di
fiction e non-fiction.

Segnaliamo in particolare: dal catalogo Klett
Kinderbuch, DAS LIEBESLEBEN DER TIERE (The
Love Lives of Animals) di Katharina von der

Gathen e Anke Khul, splendido volume che spiega i rituali di seduzione e
accoppiamento del mondo animale, dal quale sia grandi che piccini possono
imparare molto, Francia e Spagna tra i paesi che lo hanno già acquisito; e il
coloratissimo ALLE DA! (All of Us, Together!) di Anja Tuckermann e Tine
Schulz, indispensabile albo che celebra il multiculturalismo e del quale è
disponibile la traduzione integrale in italiano, diritti venduti in sei paesi. Dal
catalogo dtv junior il nuovo romanzo della bravissima Alina Bronsky, UND DU
KOMMST AUCH DRIN VOR (You’re in It, too), in cui i confini tra vita e finzione
letteraria sembrano svanire e l’importanza della lettura come strumento per
capire e affrontare la realtà diventa fondamentale, a questo link un estratto in
inglese, diritti venduti in Francia e Spagna.

Vi invitiamo a dare un’occhiata agli attuali cataloghi: dtv junior / Klett
Kinderbuch.

 
Cameron Books

Tramite Abrams, ci fa molto piacere poter gestire i
curatissimi volumi per bambini pubblicati dall’editore
indipendente californiano Cameron Books,
fondato nel 1964 dal fotografo aereo Robert
Cameron.

A questo link i titoli usciti finora, tra i quali segnaliamo la deliziosa serie "Walnut
Animal Society" di Lauren Bradshaw e Wednesday Kirwan, protagonista
un gruppo di amici che si ritrova per condividere idee, progetti e invenzioni;
iniziata con HENRY'S BRIGHT IDEA, proseguirà in aprile con MAGNOLIA'S
MAGNIFICENT MAP.
 

 

MÃ¼nchner Verlagsgruppe

Münchner Verlagsgruppe da Novembre 2017 è
passata a Bonnier (per la precisione a Bonnier
Media Deutschland GmbH), ed è così diventata un
nuovo cliente B&G che gestiamo tramite l’ufficio
diritti di Piper Verlag. Una realtà editoriale che
raccoglie i seguenti marchi:

FinanzBuch e Redline (libri e manualistica di
economia, management, finanza, mercati);

Riva e mvg (sport e fitness, nutrizione, gift books, Riva con un taglio
più maschile, mvg con un taglio più femminile);
Lago (fiction).

Tra i titoli liberi per l’Italia segnaliamo DIE ZUKUNFT DES GELDES (The Future of
Money) di Harald Seiz: qual è il futuro del denaro e quali saranno i metodi di
pagamento di domani? Questo libro analizza le varie opzioni disponibili, dall’oro
alle valute virtuali. WER LÄNGER SITZT IST FRÜHER TOT (Those Who Sit the
Longest Die the Soonest) di Frank Thömmes, invece, ci ricorda che nel
mondo di oggi passiamo gran parte del nostro tempo seduti, ecco allora un
libro con consigli ed esercizi da mettere in pratica a casa, in ufficio e persino
sui mezzi di trasporto.

 
The Lennon-Ritchie Agency

Guidata da Aoife Lennon-Ritchie, è una giovane
agenzia sudafricana che rappresenta Penguin
Random House South Africa, Arachne Press UK,
Duck Creek Press New Zealand e Jacaranda
Books Art Music UK.

Il catalogo di Lennon-Ritchie include ogni genere:
diversi thriller, come THE INSIDE-OUT MAN di Fred
Strydom o il legal thriller SHEPHERDS &
BUTCHERS di Chris Marnewick; romanzi
letterari, come THE BOY WHO COULD KEEP A
SWAN IN HIS HEAD di John Hunt; e alcuni romanzi
più frivoli e leggeri, come DELILAH NOW TRENDING

di Pamela Power oppure THE PECULIARS di Jen Thorpe.

L’agenzia offre anche titoli per bambini e ragazzi, ad esempio le avventure di
MUDDLE & MO di Nikki Slade Robinson, una simpatica e alquanto bizzarra
coppia di amici formata dall’anatroccolo Muddle e dalla capretta Mo, pubblicati
dall’editore neozelandese Duck Creek Press.

La sua lista, che potete scaricare qui, non è mai stata presentata attivamente
in Italia: per questo motivo, e per la varietà di generi rappresentati, siamo
convinti che possa presentare nuove opportunità nel nostro Paese! 
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