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Il libro 
Eusebio De Rattis non è un topo qualsiasi: medico, costruttore, geniale inventore, vive in una 
discarica, un posto magnifico, anzi secondo lui il posto più bello del mondo. Al suo fianco c’è 
Pimpinella, la sua efficiente assistente. La specialità di Eusebio è quella di risolvere qualsiasi tipo di 
problema. Il meraviglioso mondo della discarica, però, è minacciato dall’esercito degli scarafaggi, 
che marciano spargendo ovunque un letale veleno. 
Le avventure del Professore De Rattis sono diventate una delle più seguite e popolari sage della 
letteratura per ragazzi in Germania; Mario Giordano, autore di romanzi, racconti e sceneggiature 
televisive, è uno dei più noti autori tedeschi per bambini. 
Il libro si rivolge ai ragazzi di varie età, dai 9 ai 14 anni; alla storia, divertentissima, fanno da 
sfondo tematiche di grande attualità sul piano del rispetto della natura e dell’ambiente. Il libro è il 
primo di una serie di avventure appassionanti che i ragazzi ameranno seguire nel tempo e che MC 
ha deciso di pubblicare facendo seguire a breve distanza (per l’anno prossimo) un secondo titolo. 
 
MARIO GIORDANO è uno dei più noti autori tedeschi di libri per ragazzi. Le avventure di Topo De 
Rattis sono diventate una avvincente saga molto seguita dai giovanissimi. 
 
SABINE WILHARM, illustratrice, lavora da anni per le maggiori case editrici tedesche; il suo tratto 
ironico e divertente ha caratterizzato molti dei personaggi che hanno riscosso grande successo tra il 
pubblico dei ragazzi. 
 MC Editrice sas 
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