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When Rafe Khatchadorian enters middle school, he teams up with his best friend, "Leo the Silent," to create a game to make school more fun by trying to break every rule in the school's code of conduct.
Twelve-year-old identical twins Jay and Ray have long resented that everyone treats them as one person, and so they hatch a plot to take advantage of a clerical error at their new school and pretend they
are just one.
??????????????????,??????????????????,????????,???????????????????????.
Entrate nel mondo dei fantasmi! L’unico rischio è non uscirne vivi.Sophie ha tredici anni e tutti pensano che sia una ragazzina “strana”. Sarà per quel ciuffo di capelli fucsia davanti agli occhi, o forse perché
è indipendente, introversa, ama la musica gothic e parla poco. L’unico con cui si confida è nonno Thomas, che l’ha sempre accettata e amata così com’è. Ma il nonno è morto, da tre anni... Eppure Sophie
non lo ha mai dimenticato: ogni mattina, prima di andare a scuola, lo va a trovare a Ober St Veit, il cimitero di Vienna, e gli racconta segreti e paure. Ma un giorno, tra tombe e alberi spogli, Sophie scompare,
senza lasciare traccia. La polizia indaga, ha pochi indizi e un unico terribile sospetto... Che l’introvabile serial killer che terrorizza la città possa aver colpito ancora? Nessuno può immaginare che la ragazza
sia stata risucchiata in un inquietante mondo parallelo... Tra fantasmi che camminano sulla Terra, città infestate e case pericolanti, Sophie si troverà coinvolta in un’avventura più grande di lei. Riuscirà mai a
tornare a casa?Cimiteri infestati, case pericolanti e fantasmi vendicativi: vieni a scoprire un universo da brividi.Nicola Brunialtiè nato a Roma nel 1972. Dopo quindici anni come copywriter, nel 2009 decide di
dedicarsi a tempo pieno alla sua vera passione: la scrittura. È autore di racconti e romanzi per ragazzi. Ha vinto il premio Critici in erba 2010. Nel 2009 è stato autore della trasmissione Chi ha incastrato Peter
Pan? e della canzone Dormono tutti di Renato Zero. È uno dei creatori degli spot del Paradiso Lavazza.
Traditional Chinese edition of What is a Child? A picture book that shows what a child is made of. He may have little hands, small feet, but he also has imagination that is bigger than... bigger than the bus,
bigger than the city he lives in, bigger than... the universe! In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Pictures tell the story of a dog's day, from the moment he is abandoned on the highway until he finds a friend in a young boy.
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