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È con piacere che, passate le ultime fiere, vi aggiorniamo sui nuovi clienti e le
novità che riguardano i libri per bambini e ragazzi gestiti dalla nostra agenzia.

 
Berbay Books e Melanie Ostell Literary

Siamo lieti di accogliere due nuovi clienti dall’Australia, il
raffinato editore indipendente Berbay Books e l’agenzia
Melanie Ostell Literary, due realtà ancora piccole ma in
costante crescita.

Berbay Books l’anno scorso si è aggiudicato il Bologna
Ragazzi Award come migliore editore dell’Oceania; il loro
catalogo è dedicato principalmente agli albi illustrati, tra i quali
segnaliamo: UNDER MY BED, una storia della buonanotte con

finale a sorpresa, commissionata all’artista spagnolo John Dickson Guridi;
HEADS AND TAILS di John Canty, che attraverso splendide illustrazioni ad
acquarello ci accompagna alla scoperta degli animali a partire dalla coda. Diritti
venduti in Nordamerica, Francia, Germania. Qui trovate l'attuale catalogo
foreign rights.

Melanie Ostell ha lavorato per molti anni nell’editoria australiana prima di
fondare la propria agenzia; tra i progetti più recenti gestiti dall'agenzia la
trilogia di Michael Adams iniziata con THE LAST GIRL (Allen & Unwin), che
immagina un mondo post apocalittico in cui tutti possono ascoltare i pensieri
degli altri e anche i segreti più nascosti vengono svelati, solo la sedicenne
Danby è in grado di nascondere i propri pensieri... 

 
Diamond Kahn & Woods

Dall’Inghilterra si unisce alla nostra lista Diamond
Kahn & Woods, dinamica boutique agency nata
nel 2012. Tra i progetti per ragazzi: ALL THE
LONELY PEOPLE di David Owen (Atom): l'unico
legame di Kat con il mondo sono i social media e

quando viene costretta a cancellare tutti i suoi profili, inizia lentamente a
scomparire anche il suo corpo... THE ONE WHO KNOWS MY NAME di
Vanessa Curtis (Usborne) si interroga sulle conseguenze del progetto
Lebensborn, nato sotto i nazisti per realizzare la perfetta razza ariana, talora
strappando alle famiglie i bambini che corrispondevano agli ideali nazisti.
Potete leggere le schede di presentazione nell'attuale rights list dell'agenzia.

 
Applesauce Press

Tramite Simon & Schuster gestiamo i diritti
dell’editore del Maine Applesauce Press, che
pubblica principalmente albi illustrati, tra i quali ad
esempio gli splendidi classici illustrati da Charles
Santore. Ma anche titoli di non-fiction accattivanti
come i bestseller di Kelli Dunham THE BOY'S
BODY BOOK e THE GIRL'S BODY BOOK o ancora,
della stessa autrice, HOW TO TEXT BOYS e HOW
TO TEXT GIRLS.

 

Deutscher Jugendliteraturpreis

Tra i finalisti all’edizione 2018 del Deutscher
Jugendliteraturpreis, il più importante premio
tedesco dedicato alla letteratura per ragazzi,
segnaliamo:

BOY IN A WHITE ROOM di Karl Olsberg (Loewe):
un ragazzo si sveglia, completamente privo di
memoria, in una stanza bianca senza alcuna via di
uscita… pubblicato a ottobre, è già stato
ristampato quattro volte; il libro si legge come uno
dei migliori episodi di Black Mirror e sono già
venduti i diritti per la realizzazione di una serie TV.

MEHR SCHWARZ ALS LILA (More Black than Purple), primo YA di Lena
Gorelik (Rowohlt): la diciassettenne Alex vive da sola con il padre dopo la
morte della madre, a tenerle compagnia un pappagallo e i due unici amici Paul e
Nina. Paul vorrebbe essere qualcosa di più di un amico, ma l’arrivo del nuovo e
giovanissimo insegnante di storia complica le cose e durante una gita ad
Auschwitz la situazione sfugge di mano… Una storia di amicizia, primi amori e
le conseguenze di un bacio dato nel momento sbagliato, che si interroga su
come trasmettere la memoria della Shoah alle nuove generazioni. Potete
leggere la recensione di New Books in German.

Nella categoria saggistica è nominato DAS LIEBESLEBEN DER TIERE (The Love
Lives of Animals) di Katharina von der Gathen e Anke Kuhl (Klett
Kinderbuch), che in Italia uscirà per DeAgostini.

I vincitori saranno annunciati in occasione della Fiera di Francoforte. 

 
Text Prize

Nina Kenwood si è aggiudicata quest'anno il Text
Prize con l'esordio IT SOUNDED BETTER IN MY
HEAD. Una protagonista alla ricerca di se stessa,
personaggi che lasciano il segno e dialoghi brillanti
hanno convinto l'editore Michael Heyward e il suo
team, che da unidici anni selezionano i migliori titoli
per ragazzi degli autori australiani e neozelandesi.
A questo link i romanzi finalisti.

 
Astrid Lindgren Memorial Award

L’autrice pluripremiata Jacqueline Woodson si è
aggiudicata quest’anno l’Astrid Lindgren
Memorial Award. Per conto di Penguin
rappresentiamo in Italia i suoi albi illustrati. Il più
recente, THE DAY YOU BEGIN, illustrato da Rafael
López, uscirà ad agosto e riflette sulla diversità e il
coraggio di condividere quello che ci rende diversi

e per questo speciali.

 
Come sempre trovate sul nostro sito le rights list aggiornate dei nostri clienti,
dei quali vi ricordiamo l’elenco completo. Per qualsiasi richiesta, non esitate a
contattarci!
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