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Nigel è un adolescente quasi come tutti gli altri. Al pari dei suoi compagni di classe fa i conti con ormoni impazziti, brufoli, genitori
che non capiscono nulla e ragazzine spietate, ma lui ha qualcosa in più: è un vampiro. e pure sfigato! Timido, sensibile e di animo
gentile, non riesce proprio a controllare i suoi poteri sovrannaturali. E ogni volta che si avvicina alla dolce Chloe, gli spuntano a
sproposito i canini. Riuscirà Nigel a farle capire che è solo un segno del suo grande amore? ??????????•????????•??????????12????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????:?"????",???????????????????,????????????"???"??,????????"??"??????.??????????????,???????????,????,????????.???
?????????????"???"??????,????????????.
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.

Simplified Chinese edition of Dear Little Fish
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Traditional Chinese edition of Diary of a Wimpy Kid: Dog Days. In Traditional Chinese/English. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
????????????·?????????,???????????????,???????——?????????.????????????,??????????????
Traditional Chinese edition of The Adoration of Jenna Fox, a teen science fiction about a 17 year-old girl waking up from a coma finding
herself unrecognizable, living in a mysterious environment. The story blends medical ethics and suspense. In Traditional Chinese. Distributed
by Tsai Fong Books, Inc.
IN ARRIVO IL NUOVO «DIARIO DI UNA SCHIAPPA» Compagni antipatici e guai a non finire. La scuola sembra un incubo, ma con Fiona è
tutta un’altra storia! A dieci anni, Fiona Rose Anna Newton Abbot è certa di una cosa: odia la scuola. Sopravvivere alle verifiche è
un’impresa per lei che detesta i dettati e ne combina una più del diavolo. Non è un caso che i compagni la soprannominino «frana» per quel
suo modo di fare tutto al contrario e di mangiare i biscotti separando la frolla dal ripieno. Per fortuna che c’è Cindy, la sua migliore amica,
l’unica che la capisca davvero. Ma ora, nella sua classe, è arrivata una nuova compagna. Si chiama Peggy Porter ed è quanto di più
sgradevole esista su questo pianeta. Ha voti altissimi e un fascino francese che non può competere con la stravaganza fantasiosa di Fiona.
Cosa ancora peggiore, ha in mente un piano diabolico: rubarle Cindy! Assolutamente inaccettabile. E Fiona è pronta a tutto per impedire che
la nuova arrivata le soffi la migliore amica da sotto il naso. Perché già la vita a scuola non è proprio rose e fiori, se poi dovesse affrontarla
senza la gioia dell’amicizia più importante, sarebbe una vera e propria catastrofe.
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Traditional Chinese edition of The Marvels by Brian Selznick, the Caldecott Medal-winning creator of The Invention of Hugo Cabret
and Wonderstruck.
Having escaped an Australian maximum security prison, a disillusioned man loses himself in the slums of Bombay, where he
works for a drug kingpin, smuggles arms for a crime lord, and forges bonds with fellow exiles.
Traditional Chinese edition of Middle School: Get Me out of Here! by James Patterson. In Traditional Chinese. Annotation
copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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English Chinese bilingual edition of Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw. More of Greg Heffley's hilarious journal stories about his
adolescent life. This bestselling book is based on the original internet comic at Funbrain.com that is viewed on average over 70,000 readers a
day. In Traditional Chinese/English. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
While trying to find a new best friend after feuding with Rowley, middle-school slacker Greg Heffley is warned by older family members that
adolescence is a time to act more responsibly and to think seriously about his future.
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Luke Thorpe è un lupo mannaro schiappa di quindici anni. Bravissimo in matematica e disastroso in ginnastica, non è il tipo di persona che ti
aspetteresti di vedere ululare nelle notti di luna piena. Ma da quando ha scoperto di essere un pelosissimo licantropo, Luke si comporta in
modo davvero bizzarro, terrorizzando amici e parenti con il suo comportamento a dir poco imbarazzante. Tra emozionanti colpi di scena e
situazioni esilaranti, Luke ci descrive la sua nuova condizione e i suoi goffi tentativi per non farsi smascherare. Finché il bene e il male non si
affronteranno in uno scontro all'ultimo sangue, in un duello ai confini della realtà.
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Chinese edition of Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Traditional Chinese edition of Extra Yarn
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