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UNA GRANDE OPPORTUNITA’
DI VENDITA PER LE EDICOLE

I LIBRI UFFICIALI DELLA PELLICOLA
PIù ATTESA DELL’ANNO
•

Dai creatori di Harry Potter arriva sul grande schermo ANIMALI FANTASTICI E DOVE
TROVARLI, la più grande trilogia cinematografica dei prossimi cinque anni
• HARPERCOLLINS

• Harry

• 75

è entusiasta di essere l’editore ESCLUSIVO del programma
di libri per adulti legato al film

Potter è il franchising che ha realizzato gli incassi più alti di sempre,
con un botteghino di 7,7 miliardi di dollari e 450 milioni di libri
venduti in 200 paesi, tradotti in 77 lingue

milioni di fedelissimi in tutto il mondo sono ora in trepidante attesa….

IN VENDITA DAL 18 NOVEMBRE

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI
LA MAGIA DEL FILM
DATA DI USCITA: 18 Novembre 2016
Hardcover - Formato: 280 x 235mm
Foliazione: 128 pp – 144 pp (4 colori)
ISBN 978-88-869051630
Prezzo di copertina: €14,90
Questo libro introduce i fan ai principali
personaggi, animali, luoghi e artefatti
attraverso interviste con gli attori, la troupe e il
regista. Perfetto per gli appassionati e
per gli spettatori del film.

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI
PERSONAGGI E LUOGHI MAGICI DA COLORARE
DATA DI USCITA: 18 Novembre 2016
Formato: 275 x 215mm
Foliazione: 80 pp (b/n)
ISBN 978-88-869051623
Prezzo di copertina: €12,90
Dopo il grande successo dei libri da colorare
di Harry Potter, i fan avranno la possibilità di
liberare la propria creatività, attraverso una
serie di immagini complesse ispirate a persone
e luoghi, provenienti dalla saga di “Animali
Fantastici e dove trovarli”

ESPLORA I SEGRETI DEL FILM
Animali Fantastici e dove trovarli
LA VALIGIA DI NEWT SCAMANDER
DATA DI USCITA: 18 Novembre 2016
Hardcover - Formato: 241 x 285 mm
Foliazione: 160 pp (4 colori)
ISBN 978-88-869051647
Prezzo di copertina: €39,90

Progettato per ricordare la valigia di Newt Scamander come appare nel film.
Si tratta di un titolo di lusso, da collezione, con contenuti extra quali
fogli ripiegati, un fermaglio metallico, facsimile di documenti.
Questo libro si rivolge ai fan , ai collezionisti e sarà perfetto come regalo
di Natale. Il prezzo più elevato ed i contenuti extra lo rendono un oggetto
desiderabile per gli appassionati.
Chi ha acquistato i libri delle magie dei film di Harry Potter vorrà sicuramente
aggiungerlo alla propria collezione

Non perdere questa straordinaria occasione
ORDINA SUBITO LE COPIE AL TUO DISTRIBUTORE!

UN FILM DAL CAST STELLARE

EDDIE REDMAYNE
Vincitore del premio Oscar
per il film
“La teoria del tutto”.

MASSICCIA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
La magia del film
arriva a Bookcity
Attività di supporto online e offline in partnership
con Warner Bros e fanclub Harry Potter
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