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Roberto Battestini, con le sue simpatiche illustrazioni, ci
racconta Giovanni Paolo II e la sua storia straordinaria.

Affascinante, tenace, appassionato, viaggiatore, pieno di
amici. E umile, pacifico, misericordioso, poverissimo.
Persino scandaloso e provocatorio. È Francesco d'Assisi,

Dalla A di amore alla Z di zelo, passando per la G di

l'amico di Dio. L'uomo che più di ogni altro ha fatto della
propria vita una pagina di Vangelo, senza cambiarlo di
una sola virgola. Il Vangelo così com'è: esigente, radicale,
ma soprattutto straordinariamente capace di rendere felici.

giovani, la M di Maria e la S di santi, un viaggio divertente
e commovente tra le parole-chiave della vita di papa
Karol, per tratteggiarne la parabola dai cortili di Cracovia
alle piazze del mondo.

Queste pagine raccontano, con il linguaggio fresco e
Un libro per grandi e piccoli, per accostarsi in modo
accattivante ed originale alla figura di Giovanni Paolo II,
proclamato beato il 1 maggio 2011.

divertente del fumetto, il "segreto" della santità di
Francesco: un amore grande per Dio e per gli altri, vissuto
nella semplicità e nella quotidianità. Un amore che chiede
di essere vissuto anche oggi.
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Tutto in regola è un prezioso strumento per ragazzi e
bambini che desiderano scrivere e creare la propria
personale regola spirituale di vita.
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Sei ragazzi che hanno in comune poco più di una lettera
dell'alfabeto, ma che riescono a sentire frequenze
nascoste nell'etere. Una voce che ha il potere di riunirli e
dare loro un nuovo progetto da creare. Sei radio da
ascoltare e una radio da fare: ecco la vera sfida. Una
storia per ragazzi capace di emozionare e coinvolgere,
alla scoperta di ciò che rende bella e unica l'esperienza
dell'amicizia.
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