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IL MENSILE DI NOTIZIE,
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ACQUISTA 20€ DI LIBRI
IN REGALO PER TE UN BUONO
SCONTO FLIXBUS DI 5€

SCONTO DEL 15%
SULLE GUIDE
E CARTE TURISTICHE
DAL 28 GIUGNO AL 31 LUGLIO

SCONTO DEL 25%
SU TUTTI I VOLUMI
DELLA COLLANA HOEPLI TEST
DAL 1° AL 31 LUGLIO

ARE YOU READY FOR SUMMER?
LA PASSIONE...
SOTTO L’OMBRELLONE
NEI MONDADORI STORE
DAL 10 LUGLIO AL 31 AGOSTO
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UN’ESTATE AL GUSTO DI ROMANCE
LA STAGIONE DELLA LEGGEREZZA
INCONTRA LE LETTURE PIÙ MAGICHE

S

iamo arrivati sulle note dell’immancabile tormentone estivo (per
settimane abbiamo detto e ripetuto di detestarlo, ma tra un paio
d’ore lo canticchieremo in continuazione),
attirati da una brezza leggera che profuma
di salsedine e olio abbronzante. Ci siamo
lasciati alle spalle il trillo della sveglia, il
traffico dell’ora di punta, la calca in metropolitana. Per una manciata di giorni dimenticheremo compiti ed esami, colleghi
e capufficio, cravatte e tailleur. Vivremo a
un’altra velocità, respireremo con lentezza,
e con leggerezza attraverseremo giorni finalmente restituiti a ritmi più umani. Ci
accorgeremo di non avere esaurito i sorrisi
da spendere e l’energia per ballare. Saliranno i gradi del termometro e, per qualcuno, anche quelli della passione.
All’estate, stagione votata per eccellenza
all’interruzione del quotidiano, si accompagnano volentieri le letture romantiche, i
romance, per dirla all’inglese, che abitano il
tempo sospeso degli innamorati e spaziano
tra passato e presente, attraversando con disinvoltura residenze del jet-set e case editrici,
atelier di moda e uffici dell’alta finanza, piccole librerie rifugio per i cuori infranti e deliziosi negozi di fiori a Montmartre. Il loro
motore è immancabilmente un incontro (o
uno scontro), e anche questo aspetto li avvicina ai mesi estivi, il momento dell’anno
dove è più facile abbandonarsi alle sorprese,
soprattutto quelle sentimentali…
Come il giallo e la fantascienza, le opere dell’immaginario raggruppate sotto la
bandiera del “rosa” sono state a lungo considerate di qualità minore. C’è chi legge
i romanzi rosa quasi di nascosto, con una

punta di imbarazzo. Eppure eccoli, anche
quest’anno, spuntare puntualmente dalle
tracolle da spiaggia, sbucare tra le sdraio
e gli ombrelloni dove, pazienti, si lasciano
scorrere, sgualcire, ingiallire, dimenticare.
Sono l’ideale per una lettura “d’evasione”,
si dice, e dove c’è evasione c’è desiderio di
fuggire da qualcosa in nome della libertà
di abbracciare qualcos’altro. Riuscirci grazie a un libro non è poco.
Dietro il camuffamento di luoghi ed
epoche, il romance ci parla di amori contrastati senza ambire a sfidare Romeo e
Giulietta. Mette in scena la storia di un lui
e una lei costretti a separarsi prima di vedere coronata la loro unione, ma nessuno
lo scambierebbe per I promessi sposi. Dipana le grandi manovre con cui una giovane
determinata riesce ad accalappiare uno
scapolo tanto appetibile quanto selvatico,
pur sapendo che le sue pagine non gareggeranno mai in stile con Jane Austen.
Ciò nonostante il rosa non soffre di complessi d’inferiorità, anzi, sembra godere
di ottima salute. Lo provano le variegate
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articolazioni della longeva collana mondadoriana I Romanzi, dove si passa dalle
ambientazioni storiche a quelle contemporanee, dalle classiche tinte pastello a
sfumature decisamente più accese: Classic,
Emozioni, Passione, Extra Passion, Hot Secrets… Ma lo evidenzia anche il proliferare
di blog curati con dedizione da appassionate webmistress: giusto per citare alcuni
dei vaporosi titoli, bibliotecaromantica.
blogspot.it, crazyforromance.blogspot.it,
romanzirosa.net, leggereromanticamente.
com, sognandotralerighe.blogspot.it… Lo
dimostra, soprattutto, il prepotente ritorno al sentimento di molta narrativa: giusto
per citare alcuni titoli che trovate nella selezione della pagina seguente, i romanzi di
Paola Calvetti ed Emanuel Bergmann, di
Lesley Lokko e di Nicholas Sparks. Il rosa
ci ha invaso: quest’estate non ci resta che
arrenderci con gioia.
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UN’ESTATE AL GUSTO DI ROMANCE

Lesley Lokko
LA DEBUTTANTE
Mondadori, € 19,50
ROMANZO

Clare Swatman
PRIMA CHE SIA
DOMANI
Mondadori, € 18,00
Un’appassionante saga fa- ROMANZO
miliare che segue il destino Quanto ci piacerebbe poter
di una donna enigmatica, tornare indietro nel tempo
tormentata e anticonven- per correggere le cose che
zionale dalla fine degli anni sono andate storte o ritirare
Trenta a oggi.
una parola di troppo?

Daisy Goodwin
VICTORIA
Sonzogno, € 19,50
ROMANZO
La storia di Vittoria regina
d’Inghilterra e la sua relazione amorosa con il cugino
Albert, che si rivelerà il punto di svolta della sua vicenda
pubblica e sentimentale.

Giorgia Lanzilli
LEGGIMI TRA
VENT’ANNI
Mondadori, € 17,00
ROMANZO
Il seguitissimo diario virtuale di Giorgia diventa un
libro che ripercorre le tappe
emozionanti del diventare
mamma.

Nicholas Sparks
LA VITA IN DUE
Sperling & Kupfer, € 19,90
ROMANZO

Jan-Philipp Sendker
L’ARTE DI ASCOLTARE I BATTITI DEL
CUORE
Neri
Pozza, € 9,90
Russell e London, padre e
figlia, un rapporto speciale ROMANZO
costruito dopo un matrimo- Una storia meravigliosa fatnio fallito. Ma Russell saprà ta del destino segnato dalle
ritrovare un nuovo amore, stelle, di forza della fede, di
quello che dura per sempre? misteri e saggezza buddhista
e di un amore sconfinato.

4 SUPER STREET POP
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Màxim Huerta
UN PICCOLO NEGOZIO
DI FIORI A PARIGI
Sperling & Kupfer, € 17,90
ROMANZO

Paola Calvetti
GLI INNOCENTI
Mondadori, € 17,00
ROMANZO

Emanuel Bergmann
L’INCANTESIMO
La nave di Teseo, € 18,00
ROMANZO

Joan London
L’ETA D’ORO
Edizioni e/o, € 16,50
ROMANZO

Una storia divertente e
struggente, capace di viaggiare per epoche e continenti; un romanzo sulla
fragilità della vita, sulla
separazione, la perdita e la
forza dei desideri.

Un romanzo breve e potente, soffuso di intensità poetica, che assorbe totalmente
il lettore. Una magnifica
storia d’amore che in Australia ha vinto tutti i premi
più importanti.

Non si arriva a capire la naC’è un negozio di fiori a Pa- tura della musica finché non
rigi che raccoglie una magia si conosce la natura dell’aimpossibile da spiegare a pa- more, se mai ne esiste una.
role. Perché ogni fiore è un
balsamo per l’anima.

MONDADORI MEGASTORE
PIAZZA DUOMO, 1 MILANO

Per iniziare la tua collezione,
tra icone pop, stencil e urban
culture scopri l’artista in mostra
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IN PRIMO PIANO
GIOVANI PER SEMPRE: UN SOGNO
O UN INCUBO? TORNA LEONARDO
PATRIGNANI CON TIME DEAL

N

el mondo non esiste assolutamente niente al
di là della giovinezza:
parola di Oscar Wilde
per bocca di lord Henry Wotton, autorità del dandysmo londinese, e accolta
dal pupillo di questi, Dorian Gray, con
tanta convinzione da rimetterci le elegantissime penne. Spero di morire prima
di diventare vecchio, rincara la dose nel
1967 Pete Townshend, l’ex ragazzaccio
degli Who, che però per fortuna sua e
nostra ha cambiato opinione, ha festeggiato le 72 primavere e ancora elargisce
alla sua Gibson formidabili pennate a
mulinello. Dagli dei e semidei della mitologia greca, gelosi possessori del dono
dell’eterna giovinezza talora graziosamente concesso a pochi fortunati mortali, al leggendario Sacro Graal alla cui
si ricerca si gettano i cavalieri di re Artù
e i nazisti di Indiana Jones, passando per
gli alchimisti a caccia della pietra filosofale (che oltre a tramutare il metallo in
oro rende immuni da ogni malattia) e da
lì dilagando nel favolistico/fantastico/
fantascientifico, abbracciando la regina
cattiva di Biancaneve, quel discolo di Peter Pan “che non voleva crescere mai”, i
vecchietti di Cocoon e i candidi elfi di
Tolkien… Insomma, un fantasma si aggira nell’immaginario occidentale, una
vocina sottile che davanti allo scorrere
inesorabile del tempo implora “fermati,
attimo, sei bello”, come il dottor Faust,
non a caso un altro che non si accontenta e scampa per un capello alle fiamme
dell’inferno.
Il classico mito dell’eterna giovinezza incontra ora il tema assolutamente
contemporaneo del limite morale della sperimentazione scientifica in Time
Deal, il nuovo romanzo edito da De

Agostini di Leonardo Patrignani,
autore di straordinario talento con
all’attivo la trilogia di Multiversum,
tradotta in più di 20 Paesi, e il thriller
There, i cui diritti per il cinema sono
già stati opzionati. “Una lettura imperdibile di un maestro di creatività”
secondo Glenn Cooper (che di ossessioni contemporanee se ne intende almeno quanto di best-seller planetari),
“una rif lessione appassionante sulla
tecnologia e il rapporto tra corpo e
anima” a detta di Licia Troisi, scrittrice, astrofisica e regina del fantasy
made in Italy. Una distopia ambientata in una città-isola del 2030, Aurora,
il cui nome roseo contrasta con i cieli
plumbei e inquinati che la sovrastano.
Una distopia? A prima vista parrebbe
di no, dato che grazie ai progressi della ricerca sulle nanotecnologie è stato
appena messo in commercio il Time
Deal, un farmaco in grado di arrestare l’invecchiamento cellulare. Nessuno però ne conosce i possibili effetti
collaterali, e solo in pochi intuiscono
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il duro prezzo da pagare per realizzare
l’antico sogno di una giovinezza senza fine. La metropoli è divisa: da una
parte chi si sottopone al trattamento e
diventa un “affiliato” della TD Pharma, l’onnipotente società che produce
il farmaco; dall’altra chi invece rifiuta di manipolare la propria esistenza e
preferisce che il tempo scorra secondo
natura. Aileen e Julian, nonostante si
siano promessi amore fin da bambini,
si trovano sui fronti opposti della barricata. Aileen, figlia di un noto avvocato e finanziatore della TD Pharma,
non ha avuto scelta e ha assunto il
Time Deal, bloccando la propria età
a quindici anni. Quando comincia ad
accusare disturbi alla memoria e sparisce nel nulla, Julian si lancia in una disperata ricerca per ritrovarla e scoprire
insieme a lei la verità non solo sul Time
Deal e chi guadagna dalla sua vendita, ma sulla storia e la sopravvivenza
dell’intera città di Aurora.
Nelle pagine di Patrignani ritmo,
azione e intrigo non occultano il marchio distintivo della fantascienza di
valore: la capacità di intercettare i
dubbi e le tensioni del presente e di
proiettarli su uno sfondo mai troppo
lontano per non chiamare in causa
ognuno di noi.

SCOPRI DI PIÙ
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Matteo Righetto
L’ANIMA DELLA
FRONTIERA
Mondadori, € 18,00
ROMANZO

Sarah Morgan
SU E GIÙ
PER MANHATTAN
HarperCollins Italia, € 14,90
ROMANZO ROSA

Un western letterario che
descrive con maestria scenari naturali di grande bellezza
e l’anima delicata e forte di
una splendida protagonista.

Ai vertici della classifica del
“New York Times”, il grande ritorno di Sarah Morgan.
Tre amiche cercano la felicità
e… l’uomo dei sogni.

Inge Schilperoord
NUVOLE DI FANGO
Fazi, € 16,00
ROMANZO

Gabriel García Márquez
CENT’ANNI
DI SOLITUDINE
Mondadori, € 14,00
La storia di Jonathan, giova- CLASSICO
ne in cerca di redenzione: un A 50 anni dalla pubblicaviaggio vorticoso dentro una zione, una nuova traduziomente malata che lotta con- ne che esprime al meglio
tro se stessa per non ricadere tutte le sfumature di un
in tentazione.
romanzo geniale.

Romina Power
KARMA EXPRESS
Mondadori Electa, € 16,90
ROMANZO
Una sessantenne rincorre la
memoria dei suoi 18 anni.
Il racconto ha inizio da
una fotografia che la ritrae,
giovanissima, a bordo di un
pullman diretto in India.

NARRATIVA
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Paolo Cammilli
CONTA FINO A DIECI
Sperling & Kupfer, € 16,90
ROMANZO

Renate Dorrestein
SETTE TIPI DI FAME
Guanda, € 17,00
ROMANZO

Robyn Young
BLOOD
Leone Editore, € 14,90
ROMANZO

Un
gioco
innocente.
Due bambini scomparsi.
Una verità zavorrata sul
fondo dove, forse, dovrebbe
restare. Una storia di sconcertante attualità.

Dall’autrice di Album di
famiglia, un romanzo che
racconta l’ossessione per il
cibo in un perfetto menu
narrativo.

Jack Vaughan, figlio illegittimo di ser Thomas
Vaughan, viene inviato da
lui in Spagna a custodire un
prezioso segreto di cui non
conosce l’entità.

Yasmina Khadra
DIO NON ABITA
ALL’AVANA
Sellerio, € 16,00
ROMANZO

Dinah Jefferies
IL SILENZIO DELLA
PIOGGIA D’ESTATE
Newton Compton, € 9,90
ROMANZO

Gabriella Margall
IL SEGRETO
DI JANE AUSTEN
Baldini & Castoldi, € 18,00
ROMANZO

La potenza della tradizione
musicale, la passione amorosa, la sensualità della natura. Un romanzo carico di
suspense e realismo.

Dall’autrice del bestseller
Il profumo delle foglie di tè,
un’avvincente e straziante
storia d’amore tradotta in
12 Paesi.

Laura e Julián, una storia
d’amore che assorbe la magica eredità dell’Ottocento
inglese e l’atmosfera sospesa
di Buenos Aires.

Anna Kidd Taylor
HOTEL DELLE MUSE
Corbaccio, € 17,90
ROMANZO

Nerea Riesco
IL SILENZIO
DELL’ALCHIMISTA
Garzanti, € 19,60
“Una storia avvincente di ROMANZO
amore e di perdita, e una Dopo il successo interbella ode al mare e a chi lo nazionale di La ragazza
ama.”
e l’inquisitore, Nerea Riesco
Publishers Weekly
ritorna con un’avventura
mozzafiato.
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Edoardo Albinati
UN ADULTERIO
Rizzoli, € 16,00
ROMANZO

Teresa Ciabatti
IL MIO PARADISO
È DESERTO
BUR, € 12,00
Alcune storie richiedono ROMANZO
anni per compiersi, altre Da un’autrice al centro
bruciano in un breve arco di dell’attenzione, un romantempo e in uno spazio che zo sui meccanismi perversi
più è ristretto, più le rende di amore e odio che animaintense.
no ogni famiglia.

INTERVISTA A MARCELLO SIMONI
“CON LA MIA NUOVA SAGA
VI GUIDO TRA LE OMBRE
DELLA FIRENZE DEL RINASCIMENTO”

O

ltre un milione di copie, traduzioni in 18 Paesi e diversi
riconoscimenti tra cui il Premio
Bancarella, vinto già al suo esordio con Il mercante di libri maledetti. Uno
spigliato talento narrativo che s’ispira a Salgari e Dumas, con un occhio rivolto alla lezione
dell’Eco romanziere e un altro ai thriller storici
alla Dan Brown. Anche se, come sempre, non
basta un elenco di ingredienti, per quanto di
qualità, a stabilire il successo di un piatto. Ed
è ricco, speziato e spiazzante il manicaretto che
Marcello Simoni imbandisce per noi quest’estate con L’eredità dell’abate nero, il primo
romanzo di una nuova saga edita da Newton
Compton e ambientata nella Firenze di metà
Quattrocento, dove si aggira un giovane ladro
di ignoti natali, i cui capelli screziati di bianco
gli hanno attribuito il soprannome di Tigrinus.
Uno spirito libero il cui destino è intrecciato con
quello dei potenti signori della città: i Medici…
Passi per i “secoli bui” in cui si dipanano
le trilogie del mercante di libri Ignazio da
Toledo e dell’abbazia di Pomposa; passi
per il “secolo di ferro”, il Seicento della Controriforma, in cui ha ambientato
Il marchio dell’inquisitore. Ma il Quattrocento fiorentino è un’età di splendore,
equilibrio e armonia... o almeno così credevamo finora.
Non è tutto oro quel che luccica, sarei tentato
di rispondere. In realtà l’Umanesimo fiorentino rappresenta un momento davvero felice per
la storia del pensiero e dell’arte. Cosimo de’
Medici, con la sua abilità politica, ci offre un
esempio raramente eguagliato dagli uomini di
potere della Storia. Ciò nonostante, il Quattrocento serba anche molti spunti per scrivere
una trama avventurosa: la riscoperta dell’ermetismo, le rotte commerciali estese fino all’Asia,
la caduta di Costantinopoli per mano turca...

sce a bilanciare fonti storiche e finzione
narrativa?
Seguendo la regola della verosimiglianza, la
stessa per cui oggi non sapremmo dire fino
a che punto la leggenda di Robin Hood
coincida con la verità storica. La documentazione che precede la fase di scrittura, in
questo senso, è preziosissima. È grazie a essa
che ricevo le suggestioni necessarie a plasmare personaggi fittizi e le informazioni
per farli convivere con individui realmente
esistiti. Per la figura del ladro Tigrinus, per
esempio, mi sono ispirato a quelle autentiche di Ghino di Tacco e di François Villon.

La giustapposizione tra il lato in luce e
quello in ombra del Rinascimento funge
da filo conduttore anche a livello stilistico: quando “l’obiettivo” lascia palazzi
e monasteri per spostarsi su taverne e
postriboli, il tono diventa quello di una
narrazione picaresca, dove si incontrano
nani e uomini forzuti, prostitute e spie.
Mi sbaglio?
Romanzo dopo romanzo, ho lavorato sul
mio stile di scrittura cercando di sviluppare un linguaggio “elastico”, che sapesse
cioè adattarsi a ogni genere di situazione, dalle più raffinate a quelle di stampo
popolaresco. Una simile ricerca si riflette
soprattutto nei dialoghi, che mi diverto a
concepire come momenti teatrali. Se dunque un nobiluomo sarà costretto a esprimersi con sussiego, nelle taverne troveremo ceffi intenti a prendersi per i fondelli
nel più colorito dei modi.
Nelle sue pagine convivono personaggi
storici e figure d’invenzione. Come rie7

In un’intervista ha confidato che lei preferisce “esplorare il mondo con la letteratura”.
Un altro aspetto in comune con Salgari, che
scrisse le avventure dei tigrotti della Malesia senza mai lasciare la sua Verona. Marcello
Simoni andrà in vacanza quest’estate?
E quali libri si metterà in valigia?
Anche quest’anno di vacanza non se ne parla. Approfitterò delle presentazioni del mio
romanzo per visitare qualche bella località
d’Italia, ma sempre col pensiero del notebook
che mi aspetta. Sto lavorando a un nuovo
progetto che già mi appassiona. Per il resto... è
vero, ho imparato a visitare gli scenari dei miei
romanzi attraverso la ricerca, come faceva Salgari. Anche perché, per quanto somigliante a
quella di oggi, la Firenze del Quattrocento la
si può trovare soltanto dentro i libri!

SCOPRI DI PIÙ
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Katie McGarry
DI NUOVO CON TE
HarperCollins Italia, € 14,90
YOUNG ADULT
Determinati,
innamorati:
Violet e Chevy, così diversi eppure così simili. Ci sono legami destinati a non finire mai.
Una delle più amate autrici
young adult, il terzo capitolo
della Thunder Road Series.

Silvia Montemurro
SHAKE MY COLORS
3. INSIEME OLTRE
LA NOTTE

Sperling & Kupfer, € 16,90
NEW ADULT

Alison G. Bailey
PERFECT

NARRATIVA
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Lauren Oliver
PRIMA DI DOMANI
Piemme, € 16,50
YOUNG ADULT

Brad Johnson può avere
ogni ragazza che desidera.
Ma le cose cambiano quando incontra Marbry, bella,
intelligente e misteriosa...

Huntley Fitzpatrick
UN CATTIVO
RAGAZZO COME TE
De Agostini, € 14,90
Il libro più social dell’esta- YOUNG ADULT
te. I protagonisti sono Jack L’ultima cosa di cui Alice ha
e Gloria, due ventenni alle bisogno nella sua vita è un
prese con l’ingresso nell’età cattivo ragazzo come Tim,
adulta e con il loro amore. A ma quando le strade dei due
fare da sfondo una magica si incrociano, le cose non
Formentera.
vanno come previsto…

Natasha Preston
IL GIARDINIERE
Piemme, € 16,00
YOUNG ADULT

Kasie West
P.S. I LIKE YOU
Newton Compton, € 9,90
YOUNG ADULT

Lindsey Rosin
CHERRY
Piemme, € 17,00
YOUNG ADULT

Carrie Firestone
PRIMA CHE TE NE VAI
Hotspot, € 16,50
YOUNG ADULT

Lily compone canzoni persino durante le lezioni. Un
giorno l’insegnante fa sparire dal suo banco qualsiasi
oggetto possa distrarla. E
così Lily inizia ad appuntare
versi sul banco…

ll sesso all’improvviso era
diventato l’ennesimo punto
delle “cose-da-fare-primadella-maturità”. Un romanzo
che parla dell’amicizia che trasforma ogni giorno della vita
in una storia da raccontare!

Quando la nonna annuncia che è malata e che vuole
portare tutti in una crociera
come suo ultimo desiderio,
Maddie sente crollarle il
mondo addosso. Riuscirà a
dirle addio?

2. L’IMPERFEZIONE
DEL CUORE

De Agostini, € 14,90
YOUNG ADULT

“Se vuoi sopravvivere, devi
solo fingere di volergli
L’ultimo volume della trilo- bene.” Il libro best-seller
gia Shake my colors lanciata del “New York Times” con
con successo su Wattpadd. oltre due milioni di visualizzazioni su Wattpad: un
thriller che vi conquisterà.

Gabriele Parpiglia
#FORMENTERA14
Mondadori Electa, € 16,90
YOUNG ADULT

SETTIMA STAGIONE

Tutti i libri della saga
La serie TV
è in esclusiva su

OSCAR
absolute
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Cosa faresti se ti rimanesse solo un giorno da vivere?
Dove andresti? Chi baceresti?
Fin dove ti spingeresti per
salvare la tua vita? Da questo
best-seller
internazionale,
il film da luglio al cinema!

DAL LIBRO AL FILM

L’attesa si fa sempre più intensa: la settima
stagione di Game of Thrones – Il Trono di
Spade debutterà negli USA il 16 luglio e in
contemporanea mondiale la notte tra il 16 e
il 17, in Italia in esclusiva su Sky Atlantic.
La resa dei conti è vicina per i pretendenti al trono. Cersei siede sul trono di spade. La situazione
ad Approdo del Re è tesa. I nemici accerchiano
Cersei ma la regina è sicura che ogni nemico
sarà sconfitto. Daenerys è finalmente riuscita a
raggiungere Roccia del Drago, roccaforte Targaryen e suo luogo di nascita. Il suo obiettivo è
riprendersi il trono e governare sui Sette Regni.
Jon Snow è a Grande Inverno dove la situazione
non è semplice visto che il Re del Nord ha un
compito molto difficile: eliminare gli Estranei la
cui oscura presenza si fa sempre più vicina.

SCOPRI IL TRAILER

9

LUGLIO/AGOSTO 2017

ROMANZI IN CERCA D’AUTORE
UN’ESTATE TUTTA DA LEGGERE
CON I VINCITORI DEL CONCORSO

Idee per una lettura in vacanza? Ecco i vincitori del contest letterario “Romanzi in cerca d’autore” indetto da Kobo Writing Life in collaborazione con Mondadori Store e PassioneScrittore.it, il network dedicato ai servizi per i self publisher. Affidatevi ai consigli della giuria: grazie
alla tecnologia print on demand potete ordinare i volumi on line su www.mondadoristore.it e in tutte le librerie Mondadori Store.

“Una fresca commedia romantica con
un’ambientazione di grande impatto;
quattro personaggi di cui sarà impossibile
non innamorarsi.”
Maria Paola Romeo

“Una saga dove discendenza fa rima con
coscienza e il perno del vortice degli
eventi è Donna Concetta e la sua trascendenza.”
Carlo Deponti

“Tra passato e presente, tra lucidità e follia, tra paladini e onesti montoni, si snoda una storia visionaria eppure così reale
da far male.”
Rossella Calabrò

Agente Letterario Grandi e associati

Store Manager Mondadori Megastore

Autrice

“Un romanzo noir pieno di misteri e di
sorprese; una riflessione sulla vita, sul suo
zigzagare erratico e imprevedibile, proprio
come il frullo del beccaccino.”
Edoardo Brugnatelli

“Bari, metà degli anni Novanta. Elena,
una madre che non si è mai sentita davvero figlia, cerca di essere, semplicemente, donna.”
Mauro Morellini

“Una divertentissima catena di eventi, un
romanzo perfetto per ragazzi cresciuti o
per adulti che di crescere non hanno poi
tanta voglia.”
Stefano Tura

Senior Editor Mondadori Libri
e Direttore Editoriale Anobii

Titolare Morellini Editore

European Merchanding Manager Rakuten Kobo

10

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!

Si aprirà in autunno la seconda edizione del concorso “Romanzi in cerca d’autore”. Non cambiano i promotori dell’iniziativa (Kobo Writing Life, Mondadori Store, PassioneScrittore.it), ma c’è un’importante novità: uno dei romanzi verrà pubblicato dal gruppo Mondadori!
Dal classico libro nel cassetto al volume in libreria il passo è breve: mettiti alla prova!
Seguici su www.romanziincercadautore.it

Scopri i nostri
premiati eReader
Oltre 5 milioni di libri a portata di mano

11
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GIALLI - THRILLER

]

Colin Dexter
LE FIGLIE DI CAINO
Sellerio, € 15,00
GIALLO

Stephen King
IT
Sperling & Kupfer, € 21,90
HORROR

Hideo Yokoyama
SEI QUATTRO
Mondadori, € 20,00
CRIME E THRILLER

“L’ispettore Morse ci ricorda come la passione per
l’enigmistica e quella per i
delitti insoluti vadano assieme dai tempi di Edipo”.
Stefano Bartezzaghi

Il ritorno di It, un classico
della letteratura contemporanea, con Pennywise, il
clown più temuto dell’horrror. In autunno per la prima
volta anche al cinema.

Un milione di copie vendute in una settimana: dal Sol
Levante arriva un nuovo
genere letterario, il bureaucracy thriller.

Arnaldur Indridason
IL COMMESSO
VIAGGIATORE
Guanda, € 18,00
GIALLO

Michelle Frances
LA FIDANZATA
Nord, € 16,90
THRILLER

Un delitto inspiegabile
nell’Islanda occupata dalle
truppe americane. Il nuovo
giallo di un maestro nordico della suspense.

Louise Jensen
LA SORELLA
Sperling & Kupfer, € 18,90
THRILLER

Angelo Petrella
OPERAZIONE
LEVANTE
Baldini & Castoldi, € 18,00
“Lei ama tuo figlio. Lei THRILLER
vuole la tua vita.” Dalle Agenti
doppiogiochisti,
classifiche inglesi, arriva un messaggi in codice, rapporinquietante thriller sui rap- ti d’intelligence: un thriller
porti familiari.
che ci porta dentro le operazioni dei servizi segreti.

Kathy Reichs
IL RITORNO
DI SUNNIE NIGHT
Rizzoli, € 20,00
Due amiche inseparabili THRILLER E GIALLI
come sorelle. Due strade di- Una donna dall’oscuro passavise da una terribile tragedia. to per salvare una ragazza senUn unico misterioso messag- za futuro. Una nuova eroina
gio dal passato. Un esordio da per immergersi ancora nella
500.000 copie.
scrittura della grande Reichs.

Susan Crawford
L’ALTRA DONNA
Piemme, € 18,50
THRILLER

Marcello Simoni
L’EREDITÀ DELL’ABATE NERO
SECRETUM SAGA

Newton Compton, € 9,90
THRILLER STORICO
Nella Firenze del Quattrocento si aggira un oscuro
personaggio dalle origini
ignote di nome Tigrinus.

Francesco Cro
LA SINDROME
DEL SOSIA
Leone Editore, € 12,00
THRILLER
Qual è il segreto di Cinzia,
convinta che i suoi genitori siano stati sostituiti da
cloni? Lo psichiatra Mario
Campana dovrà scoprirlo.

Giampaolo Simi
LA RAGAZZA
SBAGLIATA
Sellerio, € 14,00
Il nuovo thriller psicologico GIALLO
dell’autrice de La moglie bu- Dall’autore di Cosa resta di
giarda, best-seller assoluto. noi, vincitore del Premio
Un page-turner che esplora Scerbanenco 2015, la stoil lato oscuro dell’amore, del ria di un’assassina e del suo
matrimonio e dell’infedeltà. grande accusatore.
12

Martin Walker
GRAND PRIX
Feltrinelli, € 16,00
GIALLO
La Francia più charmant,
due cadaveri e la caccia per
ritrovare una delle auto più
famose al mondo.

Sarah Pinborough
DIETRO I SUOI OCCHI
Piemme, € 19,50
THRILLER
Venduto in 30 Paesi, destinato a essere il blockbuster
dell’estate 2017. Un thriller con un finale che non
ti aspetteresti mai, da una
nuova maestra del genere.

Anna Ekberg
LA DONNA SENZA
PASSATO
Nord, € 16,60
THRILLER
La sua vita nasconde un segreto. Ma lei non lo sa. Un
oceano di bugie, inganni
e tradimenti che nessuno
vuole riportare alla luce.

UNA NUOVA COLLANA DI GIALLI
PER RACCONTARE IL NOSTRO TEMPO,
LA NOSTRA SOCIETÀ E LA NOSTRA ANIMA,
A VOLTE PIÙ SCURA DI QUELLO CHE SEMBRA.

NEROITALIANO
NEROITALIANO

UNA CITTÀ, UN CRIMINE.

13
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Loriano Macchiavelli
UNO STERMINIO
DI STELLE
Mondadori, € 19,00
CRIME E THRILLER

GIALLI - THRILLER

]

Charles Willeford
MIAMI BLUES
Feltrinelli, € 17,00
GIALLO

Donatella Perullo
IL GIOCO DEL RAGNO
Timecrime, € 13,00
GIALLO

Dopo cinque anni di assenza torna Sarti Antonio, il
personaggio più amato di
Loriano Macchiavelli, alle
prese con un caso nuovo e al
tempo stesso antichissimo.

A.J. Banner
ERA UNA MOGLIE
PERFETTA
Newton Compton, € 9,90
Dissoluto, feroce, spassoso. THRILLER
Il libro cult che ha ispirato E se quello che non ricordi
il leggendario Pulp Fiction fosse l’incubo peggiore? Pridi Quentin Tarantino.
ma o poi il passato ritorna: la
verità non può aspettare per
sempre. Dall’autrice di Un
vicino di casa quasi perfetto.

Jonathan Arpetti
e Christina B. Assouad
DELITTO DIETRO
LE QUINTE
Timecrime,
€ 13,00
In una Napoli inedita e scoGIALLO
nosciuta, il crimine sembra
non fermarsi mai. Una cor- In giallo tutto italiano amsa conto il tempo per rag- bientato per le starde di
giungere la verità.
Macerata che per un mese
si trasforma nella capitale
dell’opera lirica.

James Patterson
con Michael Ledwidge
LA CACCIA
TEA, € 4,90
THRILLER

David Lagercrantz
QUELLO CHE NON
UCCIDE
Marsilio, € 9,90
GIALLO

Paula Hawkins
LA RAGAZZA
DEL TRENO
Pickwick, € 14,00
THRILLER

Mario Mazzanti
IL SEGRETO
DEGLI HUMILIATI
Leone Editore, € 6,90
THRILLER

Marina Visentin
LA DONNA
NELLA PIOGGIA
Piemme, € 17,50
THRILLER

Un uomo è precipitato dal
tetto di un hotel di New
York. Sembra un suicidio,
ma c’è un indizio che desta
troppi sospetti: le impronte
digitali della vittima appartengono a un’altra persona.

Continua la saga di Stieg
Larsson: Quello che non uccide, il quarto volume della
serie Millennium firmato da
Lagercrantz, è stato pubblicato in 40 Paesi e ha venduto
più di 5 milioni di copie.

Il “thriller dei record” di
Paula Hawkins: un best-seller da 18 milioni di copie nel
mondo, da cui è stato tratto
l’omonimo film con un cast
d’eccezione. Semplicemente imperdibile.

Quale filo lega un delitto
dei giorni nostri alla Milano del 1576, l’anno della
peste e di Carlo Borromeo,
e alla Monza del 1250?
Per l’ispettore Benni un caso
ricco di trappole e misteri.

“Chi sei, quando i ricordi su
cui hai costruito la tua identità sono una menzogna?”
Il primo vero thriller psicologico italiano, un romanzo
che segna l’arrivo di una nuova voce femminile.

Dinah Jefferies

IL SILENZIO
DELLA PIOGGIA
D’ESTATE
Dall’autrice del bestseller

Il profumo delle foglie di tè

NUMERO 1 IN ITALIA E INGHILTERRA

L’AUTORE ITALIANO DI THRILLER STORICI PIÙ LETTO NEL MONDO
14

LEGGI
CON I VENTI
A FAVORE

SULL’ACQUISTO DI DUE LIBRI EINAUDI STILE LIBERO
DAL 30 GIUGNO AL 29 LUGLIO
15
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Simona Oberhammer
GUARIGIONE NATURALE CON I 4 BIOTIPI
OBERHAMMER
Mondadori, € 18,50
SALUTE E BENESSERE

SAGGI

]

Emanuele Giordana
VIAGGIO ALL’EDEN

Dalla naturopata più famosa d’Italia un libro riservato
a chi vuole guarire in modo
naturale, facile e senza
stress.

Melita Cavallo
I SEGRETI
DELLE MADRI
Laterza, € 16,00
La storia che ha ispirato la ATTUALITÀ
serie Narcos. Migliaia di Dodici storie familiari, vere
morti. Una guerra civile e appassionate, che hanno al
senza fine. La discesa verso cuore una verità non detta e
l’inferno di Pablo Escobar custodita nel silenzio di una
e degli americani che gli madre.
hanno dato la caccia.

Brando Quilici - Zahi Hawass
ENIGMA NEFERTITI
Mondadori, € 20,00
ARCHEOLOGIA

Andrew Morton
DIANA
BUR, € 16,00
BIOGRAFIA

L’affascinante ed enigmatica sovrana rimane forse il
più avvincente dei misteri
ancora sepolti sotto le sabbie dell’Egitto: dov’è la sua
tomba? Un’appassionante
avventura archeologica sulle tracce di Nefertiti.

Mark Bowden
KILLING PABLO
Rizzoli, € 20,00
BIOGRAFIA

Andrea Frediani
LE GRANDI BATTAGLIE DEL MEDIOEVO
Newton Compton, € 12,00
Per i 20 anni dalla morte STORIA
di Lady D, torna in libreria Mille anni di conflitti che
il best-seller che svelò i re- hanno segnato la storia
troscena della sua vita con dell’umanità: dagli scontri
Carlo, arricchito da nuovi tra regni romano-barbarici
capitoli inediti.
alle successive invasioni,
dall’epoca della cavalleria al
sorgere delle fanterie.
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DA MILANO
A KATHMANDU

Craig Lambert
IL LAVORO OMBRA
Baldini & Castoldi, € 18,00
ATTUALITÀ

Un viaggiatore, poi giornalista e inviato speciale, sulle
tracce della rotta che negli
anni ‘70 partiva da Milano
per arrivare a Kathmandu…

Il lavoro ombra è costituito
da quelle attività che facciamo gratis per conto di
aziende, enti, associazioni:
benzina al self-service, l’home banking … ma chi guadagna dal nostro tempo?

Haemin Sunim
QUANDO RALLENTI,
VEDI IL MONDO
Mondadori, € 17,90
INSPIRATIONAL

Christina Berndt
LA SCIENZA DELLA
CONTENTEZZA
Feltrinelli, € 15,00
SAGGISTICA

I messaggi semplici e diretti
di uno dei monaci buddhisti zen più autorevoli della
Corea del Sud forniscono
spunti per la meditazione e
consigli per superare le sfide
della vita quotidiana.

La rincorsa alla felicità non
ci farà felici! Meglio piuttosto puntare alla contentezza, che, a differenza della
felicità, è frutto di processi
mentali che si possono apprendere e allenare.

Laterza, € 16,00
ATTUALITÀ

INTERVISTA A FRANCESCO ANZELMO
“VITE DI UOMINI ILLUSTRI”
RACCONTATE CON PASSIONE.
E LA STORIA CONQUISTA NUOVI LETTORI

L

a parabola dei Romanov, la dinastia che trasformò un piccolo
principato delle steppe nell’impero degli zar; l’avventura
intellettuale e morale di Martin Lutero,
artefice della rivoluzione che cinque secoli fa condusse l’uomo a un nuovo rapporto
con Dio e aprì all’Europa le porte dell’età
moderna; un ritratto in chiaroscuro dello scienziato più famoso di tutti i tempi,
Albert Einstein, e del “grande errore” che
incredibilmente lo rese, negli ultimi decenni della sua vita, un isolato dalla comunità scientifica internazionale. Tre vicende
al centro dei titoli più recenti della collana
mondadoriana Le Scie, dedicata a storia,
biografie e memoir; tre occasioni per un’estate di letture a contatto con i personaggi e gli avvenimenti che hanno plasmato
il nostro presente. Ma qual è lo stato di salute della storia in libreria? Ne parliamo con
Francesco Anzelmo, direttore editoriale per
la saggistica di Libri Mondadori.
Esattamente venticinque anni fa usciva il celebre La fine della storia e l’ultimo uomo di Francis Fukuyama. La
profezia del politologo statunitense
si è avverata per la storia intesa come
genere editoriale?
La storia intesa come genere editoriale ha
certamente conosciuto alcune grandi trasformazioni, la più importante delle quali
è stata la progressiva riduzione di interesse
per la Seconda guerra mondiale. I racconti
delle battaglie e delle vite dei protagonisti
dell’ultimo conflitto sono stati tra i principali best-seller di saggistica dal dopoguerra
agli anni Novanta. Oggi “quella storia è fi-

nita”, per parafrasare Fukuyama. Ma la storia non è affatto finita, e con il suo sviluppo
sono nati nuovi lettori, nuovi interessi e
nuovi best-seller. Per citarne solo un paio,
penso a La guerra dei nostri nonni di Aldo
Cazzullo e alla biografia di Putin di Gennaro Sangiuliano.

sa e godibilissima biografia di Lorenzo il
Magnifico e che sta lavorando, sempre per
un’imminente pubblicazione nelle Scie, a
una vita di Michelangelo.
Per l’appunto, può anticiparci quali saranno i titoli che arricchiranno nel prossimo futuro la collana delle Scie?

La tradizione accademica italiana ha
sempre considerato con sospetto l’inclinazione di molta storiografia anglosassone verso le biografie e la cosiddetta “divulgazione” storica. Due
filoni che, invece, resistono sugli scaffali
delle librerie…

Accanto alla vita di Michelangelo di Giulio
Busi appena menzionata e a una biografia di
Donald Trump cui sta lavorando Gennaro
Sangiuliano, ricordo una ricca e piacevole
vita di Leonardo da Vinci scritta da Walter
Isaacson (già autore della fortunata biografia di Steve Jobs) e un’ampia, fluviale e
leggibilissima storia del mondo (Le vie della seta) a opera di uno storico inglese, Peter
Frankopan. Sono tutti esempi di racconto
storico al meglio delle sue possibilità, in bilico tra scienza e divulgazione, approfondimento rigoroso e piacere della lettura.

È sicuramente vero che la tradizione accademica italiana abbia dedicato meno tempo ed energie alla divulgazione di quanto
non sia stato fatto nel mondo anglosassone.
Eppure anche questo panorama è in evoluzione. Penso a un autore come Giulio Busi,
dottissimo studioso del Rinascimento, che
ci ha regalato di recente una meraviglio17
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Vasco Rossi
XL

]

Il libro ufficiale che contiene tutte le canzoni di Vasco
Rossi, dal 1977 a oggi, accompagnate dai suoi commenti, le sue riflessioni, le
sue idee.

Davide Terziotti Vittorio D’Alberto
LO SPIRITO DEL GIN
White Star, € 12,90
Scopri la dieta settimanale ILLUSTRATO
A vent’anni dalla scompar- a base di succhi vegetali per Questo libro dedicato al gin
sa, un ritratto dell’indi- disintossicarsi, dimagrire e ne ripercorre la storia, i mementicabile Lady D nei suoi sentirsi in piena forma. At- todi di produzione, le nuove
tingi alla tua innata capaci- tendenze, e dedica un’intera
ultimi mesi di vita.
tà di guarigione per guada- sezione alle ricette per pregnare in longevità.
parare fantastici cocktail.

AA.VV.
ITALIA ON THE ROAD
EDT, € € 25,00
GUIDA DI VIAGGIO

Peter Cossins
EUROPA IN BICI
Mondadori Electa, € 30,00
SPORT

Massimo Cotto
ROCK THERAPY
Marsilio, € 16,50
MUSICA

La libertà di viaggiare on the
road: 40 itinerari attraverso
il Paese, con i consigli degli
esperti e moltissimi spunti
di viaggio: città da gourmet,
territori vinicoli d’eccezione, parchi naturali…

Giornalista e ciclista, Peter
Cossins raccoglie le tappe più
belle delle grandi competizioni europee come se fossero un
unico grande Giro, fornendo
di ognuna la mappa e il grafico con profilo altimetrico.

Una delle voci più riconoscibili di Virgin Radio
racconta 333 canzoni attraverso aneddoti, segreti e ricordi personali. Un viaggio
da non perdere per tutti gli
appassionati di musica.

40 ANNI DI CANZONI

Mondadori, € 20,00
MUSICA

Antonio Caprarica
L’ULTIMA ESTATE
DI DIANA
Sperling & Kupfer, € 16,50
MEMOIR

TEMPO LIBERO

Steve Meyerowitz
DETOX IN 7 GIORNI
Macro, € 11,50
SALUTE E BENESSERE
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Giulia Enders
L’INTESTINO FELICE
Sonzogno, € 15,00
SALUTE E BENESSERE

Henu Mehtani
DOT-TO-DOT
NATURA MERAVIGLIOSA

White Star, € 12,90
COLOURING

Un album dedicato al celebre passatempo di collegare
tra loro i puntini seguendo la numerazione, dando
vita a meravigliosi animali
selvaggi.

Fabrice Midal
SONO TUTTE
STRONZATE!
Newton Compton, € 10,00
Quando
comprendiamo SELF-HELP
ciò che avviene al nostro Il metodo francese per suinterno e lo affrontiamo nel perare il senso di colpa e
modo giusto, ci accorgiamo cominciare a vivere.
che l’intestino non è una
vergogna bensì un organo
molto ingegnoso.

Ti amo in tutte le

C’è chi vorrebbe erigere muri per dividere e c’è chi ha reso un muro
des Je T’Aime, il Muro dei “Ti Amo”, a Montmartre, nasce da un’i
612 piastrelle blu dove la scritta “Ti Amo” è ripetuta 311 volte, in tu

lingue del mondo

ro un simbolo d’amore. Miracoli che accadono solo a Parigi. Le mur
idea dell’artista Frédéric Baron con la collaborazione di Claire Kito:
utte le lingue e i dialetti degli Stati riconosciuti dall’ONU.
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PUNTI DI LETTURA
www.18app.it

Henry James
GIRO DI VITE
Einaudi, € 9,00

Harper Lee
IL BUIO OLTRE
LA SIEPE
Flora e Miles sono due Feltrinelli, € 9,50
bambini perseguitati dai In una cittadina del Sud
fantasmi di un’istitutrice e degli Stati Uniti l’onesto
di un maggiordomo. Forse avvocato Atticus Finch è
il più celebre tra i romanzi incaricato della difesa d’ufbrevi di Henry James, tra ficio di un “negro” accusato
ambientazioni gotiche e so- di violenza carnale: riuscirà
prannaturali.
a dimostrarne l’innocenza?

J.D. Salinger
IL GIOVANE HOLDEN
Einaudi, € 12,00

Charlotte Brontë
JANE EYRE
Mondadori, € 11,00

Jack Kerouac
SULLA STRADA
Mondadori, € 14,00

Sono passati più di sessant’anni ma continuiamo
a vederlo, Holden Caufield,
con quell’aria scocciata, insofferente alle ipocrisie e al
conformismo, con una bocciatura in tasca e nessuna
voglia di farlo sapere ai suoi.

Dopo anni di stenti , l’orfana Jane viene assunta come
governante in casa Rochester. Il padrone finisce per
innamorarsi di lei, ma quando si sta per celebrare il matrimonio, una scoperta sconvolge la vita della fanciulla.

Sal Paradise, giovane newyorkese con ambizioni letterarie, e Dean Moriarty,
ragazzo dell’Ovest, partono
per un viaggio da un capo
all’altro degli Stati Uniti
alla ricerca di esperienze
intense.

Leonardo Patrignani
TIME DEAL
De Agostini, € 14,90

Nicola Yoon
NOI SIAMO TUTTO
Piemme, € 17,90

Cecelia Ahern
INNAMORARSI.
ISTRUZIONI PER
Il Time Deal è un farmaco L’USO
in grado di arrestare l’in- Rizzoli, € 12,00
vecchiamento
cellulare. Viviamo con Christine le due
Nessuno ne conosce gli ef- settimane più emozionanti
fetti collaterali, solo pochi della sua vita: ogni volta che
immaginano quali possano lei avrà addosso lo sguardo
essere i rischi. Ritorna l’au- di Adam, sentiremo il cuore
tore di There.
battere assieme al suo.

Raymond Carver
ORIENTARSI
CON LE STELLE
Minimum
fax, € 16,00
Best-seller n°1 del “New
York Times” lo struggente e Scrive Tess Gallagher
romantico esordio di Nicola nell’introduzione: “Le poeYoon è in corso di pubblica- sie sono meravigliosamente
zione in 38 Paesi, e presto chiare, e questa limpidezza,
arriverà nelle sale cinema- come il dolce fragore dell’actografiche l’omonimo film. qua sorgiva in bocca, non ha
bisogno di giustificazione”.

Jon Krakauer
NELLE TERRE
ESTREME
Corbaccio, € 14,96
Chris McCandless abbandona tutti i suoi averi e lascia la civiltà per immergersi
nella natura. La straordinaria storia vera che ha ispirato il meraviglioso film Into
the Wild.

USA AL MEGLIO IL TUO
BONUS CULTURA
NEI MONDADORI STORE!

500 €

da spendere su tutti i libri fino al 31/12/2017
22

GUIDE
T R AV E L E R
Oltre un secolo di esperienza
di viaggio per ogni guida

E s c u r s i o n i l u n g o i t i n e ra r i m e n o b a t t u t i
e s u gg e r i m e n t i d a n o n p e rd e re , d a p rov a re
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Perché leggere… conviene!
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• Ho preso visione del regolamento del Club degli Editori (reperibile anche sul sito • Ho preso visione del funzionamento dell’offerta del Libro del Mese (reperibile anche sul
sito www.clubdeglieditori.com) e confermo di aver pienamente compreso il suo funzionamento.
www.clubdeglieditori.com) e confermo di aver pienamente compreso il suo funzionamento.

SÌ , DESIDERO ASSOCIARMI AL CLUB DEGLI EDITORI.

LUOGO, DATA E FIRMA (OBBLIGATORIO)
CODICE PRIMO LIBRO

CODICE SECONDO LIBRO

LUOGO, DATA E FIRMA (OBBLIGATORIO)
CODICE TERZO LIBRO DI RISERVA

D ATA D I N A S C I TA
LE CONDIZIONI DI ADESIONE
SONO SUL RETRO DELLA CEDOLA DI ADESIONE.

E-MAIL

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
La informiamo che il rilascio dei dati è necessario per consentire a Mondadori Retail S.p.A. con sede in Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano, titolare del trattamento, di trattare i suoi dati con modalità automatiche e manuali per dare
seguito alla sua richiesta di adesione. Previo suo consenso espresso i dati conferiti potranno essere trattati da ciascuna delle società del Gruppo Mondadori, quali Co-Titolari del Trattamento, per: 1. inviarLe materiale promo/pubblicitario
mediante modalità automatizzate (es. telefonate senza operatore, e-mail, sms, mms, fax) o tradizionali (telefonate con operatore, invii cartacei); 2. comunicare gli stessi a soggetti terzi operanti nel settore del largo consumo e distribuzione,
vendita a distanza, arredamento e design, telecomunicazioni, pubblicità, elettronica, informativa, alimentare, cosmetica, editoria, farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico, della politica e delle organizzazioni umanitarie
e benefiche, per le medesime finalità promozionali di cui ai punti 1. e 3. 3. utilizzare le sue preferenze per poter migliorare l’offerta commerciale, comprendere le sue esigenze ed offrirle servizi personalizzati e di suo gradimento.
Responsabile del trattamento per le Co-Titolari è Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. La versione integrale della presente Informativa e tutte le modalità di
esercizio dei Suoi diritti volti ai verificare l’esattezza o chiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del D.Lgs. 196/03, sono disponibili al sito http://digital.mondadori.
it/new-privacy-2014/informativa_privacy_direct.html e scrivendo Mondadori Retail S.p.A. “Mondolibri” – Ufficio privacy – Via Mondadori,1 – 20090 Segrate, oppure a ufficioprivacy.mli@mondolibri.it - Tel. 199 114455.

Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Codice Privacy:
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing specificate al punto 1), attraverso le seguenti modalità di contratto: telefono con o senza operatore, sms, mms, email, fax o al suo
domicilio postale, con avvertenza che in qualsiasi momento potrò ritirare il consenso anche in via parziale
SI
NO
Acconsento alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 3 ai soggetti terzi indicati.
SI
NO
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di profilazione per migliorare la qualità dei servizi erogati, come specificato al punto 3.
SI
NO
LUOGO, DATA E FIRMA (OBBLIGATORIO)
COMPILI E SPEDISCA IN BUSTA CHIUSA A Mondadori Retail presso Casella Postale, 100 - via Dalmazia, 13 - 25126 Brescia, VIA FAX al num. 030 777 2384
O SI ISCRIVA SUL SITO w w w. c l u b d e g l i e d i t o r i . c o m / s t o r e m a g
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CARTA PAYBACK ACCELERA I TUOI PUNTI NEI
MONDADORI STORE

dal 7 aprile in libreria

MOLTIPLICA

X5

I TUOI PUNTI

SPECIALE WOW COLLECTION
Con l'acquisto dei libri della WOW COLLECTION per ogni euro di spesa accumuli 10 punti anziché 2.
Fino al 31 agosto 2017.
Per maggiori informazioni sul Programma PAYBACK, incluse le modalità di accumulo ed utilizzo dei punti per
i singoli Partner e relative limitazioni, il Regolamento del programma, l'informativa privacy e i punti vendita
aderenti vai su PAYBACK.it

NON HAI
LA CARTA PAYBACK?

SA

RICHIEDILA SUBITO IN CAS

Condizioni di adesione al Club degli Editori
L’adesione al Club è un contratto con il quale mi impegno ad acquistare almeno 4 libri durante il primo anno di associazione, oltre a quelli che costituiscono l’Offerta di Benvenuto. Tale termine decorrerà
dalla data di sottoscrizione della cedola di adesione. Con l’adesione al Club potrò effettuare acquisti dalla rivista “Il Circolo Letterario”, che riceverò una volta al mese, usufruendo dei vantaggi del Club. Tale rivista
contiene circa 150 titoli di successo in edizione Club, selezionati dal Comitato Editoriale, offerti con un prezzo inferiore mediamente del 20% fino ad un massimo del 70%, rispetto alle edizioni originarie dei
medesimi prodotti editoriali (Prezzo Editore). L’invio della rivista “Il Circolo Letterario” è gratuita. Qualora - nel corso del primo anno di associazione - io non acquisti almeno 4 libri, oltre a quelli relativi
all’offerta di Benvenuto, il Club potrà sospendere la mia adesione senza addebitarmi alcun costo. Potrò recedere dall’adesione al Club, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14
giorni dalla data di sottoscrizione della cedola di adesione, inviando prima della scadenza del suddetto termine, una dichiarazione esplicita in tal senso, con le seguenti modalità (tra loro alternative):
via posta a Mondadori Retail S.p.A. Via Buffalora, 3/h - 25135 Brescia, via email all’indirizzo clubdeglieditori@mondolibri.it o via fax al numero 0307772386. Un facsimile è reperibile al seguente
indirizzo: www.clubdeglieditori.com nella sezione “come funziona”. Se deciderò di esercitare il diritto di recesso dall’adesione dovrò restituire entro 14 giorni dall’invio della comunicazione di recesso i libri oggetto
dell’Offerta di Benvenuto, con costi diretti di restituzione a mio carico, all’indirizzo: Mondadori Retail S.p.A. Via Buffalora, 3/h - 25135 Brescia. Al ricevimento dei libri oggetto dell’Offerta di Benvenuto, Mondadori
Retail S.p.A. mi rimborserà le somme già corrisposte, compresi i costi di imballo e spedizione (esclusi i costi supplementari per consegne tramite corriere). Il rimborso sarà senza costi a mio carico. Io sarò
responsabile solo della diminuzione del valore dei libri risultante da una loro eventuale manipolazione diversa da quella necessaria per stabilirne la natura e le caratteristiche. Detti rimborsi saranno effettuati
utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da me utilizzato per l’acquisto, salvo mie diverse istruzioni. In ogni rivista “Il Circolo Letterario” saranno illustrati gli specifici prezzi e le condizioni commerciali dei singoli
articoli. Prendo atto che potrò effettuare i miei acquisti: tramite posta con la cartolina d’ordine allegata alla rivista o inviarla via fax al numero 0307772384, tramite telefono al numero 199 114455* o inviare un
sms al numero 335 1096096, tramite internet al sito www.clubdeglieditori.com o inviando una email all’indirizzo clubdeglieditori@mondolibri.it. Potrò inoltre effettuare i miei acquisti nelle Librerie Mondolibri (gli
indirizzi sono disponibili sul sito www.clubdeglieditori.com). Potrò pagare i miei acquisti con bollettino precompilato inserito nel pacco che riceverò, con PayPal (tutti i dettagli sul sito www.clubdeglieditori.com) o
carta di credito (Visa, Mastercard, American Express) acquistando tramite il sito www.clubdeglieditori.com e accetto che, in caso di mancato pagamento di quanto da me dovuto, mi siano addebitate le relative
spese di recupero. Gli articoli saranno affidati al vettore entro cinque giorni dall’ordine. La consegna dei beni acquistati sarà effettuata via posta o corriere: per ordini postali di importo inferiore a € 35, pagherò
€ 3,90 (salvo incrementi del vettore postale) per spese di spedizione e imballo, mentre la consegna sarà gratuita per ordini superiori a € 35. Potrò recedere dall’acquisto dei beni, senza alcuna penalità e senza
indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla data in cui il sottoscritto oppure un terzo da me incaricato (diverso dal vettore), ha acquistato il possesso fisico dei beni. Per esercitare il diritto di recesso
dovrò inviare prima della scadenza del suddetto termine, una dichiarazione esplicita in tal senso, con le seguenti modalità (tra loro alternative): via posta a Mondadori Retail S.p.A. Via Buffalora, 3/h - 25135
Brescia, via email all’indirizzo clubdeglieditori@mondolibri.it ovvero via fax al numero 0307772386. Un facsimile è reperibile al seguente indirizzo: www.clubdeglieditori.com. Se deciderò di esercitare il diritto
di recesso dall’acquisto dei volumi dovrò restituire entro 14 giorni dall’invio della comunicazione di recesso i beni oggetto del recesso, con costi diretti di restituzione a mio carico, all’indirizzo: Mondadori Retail
S.p.A. Via Buffalora, 3/h - 25135 Brescia. Al ricevimento dei libri oggetto del recesso, Mondadori Retail S.p.A. mi rimborserà le somme già corrisposte, compresi i costi di imballo e spedizione (esclusi i costi
supplementari per consegne tramite corriere). Il rimborso sarà senza costi a mio carico. Io sarò responsabile solo della diminuzione del valore dei libri risultante da una loro eventuale manipolazione diversa da
quella necessaria per stabilirne la natura e le caratteristiche. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da me utilizzato per l’acquisto, salvo mie diverse istruzioni. Sono informato
del fatto che il Club degli Editori è responsabile nei miei confronti per qualsiasi difetto di conformità del bene venduto ai termini e condizioni degli artt. 128 ss. del Codice del Consumo. LIBRO DEL MESE in ogni
rivista “Il Circolo Letterario” viene presentato il Libro del Mese, composto da 1 o 2 best-seller in edizione Club, proposto sempre a condizioni molto vantaggiose – esplicitate in dettaglio di volta in volta nella
rivista – e comunque con un prezzo massimo rispettivamente di € 22,90 e di € 29,90 (nel caso di due libri) e in ogni caso con la garanzia di un risparmio minimo del 20% fino ad un massimo di 40% rispetto al
Prezzo Editore. Accetto di ricevere il Libro del Mese nel caso in cui non avrò effettuato un ordine di acquisto entro la data di scadenza indicata sulla cartolina d’ordine sempre allegata alla rivista,
che sarà scelto e inviato automaticamente da Mondadori Retail S.p.A., fatto salvo il caso in cui non comunichi il mio rifiuto di riceverlo, sempre entro la data indicata sulla cartolina stessa.
Potrò acquistare o rifiutare il Libro del Mese per posta, per telefono, via fax, via internet, via sms ai numeri e indirizzi indicati sopra e nelle librerie Mondolibri. Potrò effettuare i miei ordini (compreso il libro
del mese) per posta, per telefono, via fax, via internet, via sms ai numeri e indirizzi indicati sopra e nelle librerie Mondolibri e pagare il mio ordine tramite bollettino postale, PayPal o carta di credito. Dopo
aver acquistato nel corso del primo anno di associazione, almeno 4 libri a mia scelta, oltre a quelli relativi all’offerta di Benvenuto continuerò a ricevere gratuitamente la rivista “Il Circolo Letterario” e
ho compreso che continuando ad aderire al Club degli Editori riceverò il Libro del Mese qualora - entro la data di scadenza indicata sulla cartolina d’ordine - non effettuerò un ordine di
acquisto di un volume a mia scelta dalla rivista, oppure non abbia comunicato il mio espresso rifiuto a ricevere il Libro del Mese. Inoltre, accetto che, qualora non dovessi ordinare almeno due
libri all’anno, il Club degli Editori potrà decidere di sospendere l’invio della rivista e la mia adesione al Club. Dopo aver acquistato i 4 libri nell’arco del primo anno di adesione al Club (il cui termine
decorre dalla data di sottoscrizione della presente cedola) potrò recedere in qualunque momento dall’adesione con una semplice comunicazione al Servizio Soci via posta a Mondadori Retail
S.p.A. Via Buffalora, 3/h - 25135 Brescia, o via email all’indirizzo clubdeglieditori@mondolibri.it o via fax al numero 0307772386. Un facsimile è reperibile al seguente indirizzo: www.clubdeglieditori.com.
La mia disdetta avrà effetto dalla Rivista successiva a quella in vigore al momento della disdetta. Per ogni richiesta posso contattare il Club telefonando al numero 199114455*. Il Servizio Soci è attivo dal Lunedì
al Venerdì, dalle 9 alle 18 e il Sabato dalle 10 alle 14. *Costo massimo della chiamata da tutta Italia per telefoni fissi: € 0,12+IVA al minuto, senza scatto alla risposta. Per i cellulari il costo è in
funzione dell’operatore. L’offerta è valida solo per l’Italia, per i maggiorenni e per chi non è già socio del Club degli Editori. Ogni adesione è sottoposta all’accettazione di Mondadori Retail S.p.A.
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AA.VV.
SONO IL TUO CANE
L’ALBUM DEL TUO
AMICO PELOSO

White Star, € 9,90
ALBUM

Un originale album dei
ricordi per raccogliere e
conservare i momenti più
indimenticabili insieme al
proprio amico peloso!

Màlleus
SCRIPTORIUM

CALMA LA MENTE CON
L’ARTE DELLA CALLIGRAFIA

Mondadori, € 17,90
SELF HELP
Questo libro ti accompagna alla scoperta di un’arte
millenaria e del suo potere
benefico.

Sebastian Pole
L’EQUILIBRIO
NATURALE
White Star, € 24,90
SELF-HELP
Un libro coinvolgente dedicato alle infinite proprietà
benefiche di purificazione e
rigenerazione di tè, tisane e
infusi.

TEMPO LIBERO

]

Jace Clayton (DJ Rupture)
REMIXING

VIAGGI NELLA MUSICA
DEL XXI SECOLO

Bruno Vanzan
COCKTAIL HOUSE
Mondadori Electa, € 17,90
CUCINA

Maria Rita Parsi
SE NON TI AMO PIÙ
Mondadori, € 17,50
PSICOLOGIA

Un libro sull’avvento del
digitale nella musica che
spinge a ripensare da zero il
concetto di tradizione musicale e di World Music.

Un corso di bartending che
è un concentrato di energia
e originalità: il libro di Bruno Vanzan è tutto questo,
per imparare a preparare
cocktail per tutti i gusti e
per tutte le occasioni.

Una guida originale per
conoscere le regole e i meccanismi che trasformano
una comune “rottura di
un legame di coppia” in un
“lasciarsi bene” e persino in
un’inattesa ricchezza.

Stefano Casini
HISTORICA N° 56:
HASTA LA VICTORIA!

Isaak Friedl - Yi Yang
AIUTO!

EDT, € 18,00
MUSICA

Oscar Farinetti
RICORDIAMOCI
IL FUTURO
Feltrinelli, € 15,00
TEMPO LIBERO

Chiara Lalli
NON AVRAI ALTRO DIO
ALL’INFUORI DI TE
Fandango, € 18,00
MANUALE

Il fondatore di Eataly torna
sui grandi temi che gli stanno a cuore: dalla biodiversità all’eccellenza in campo
agroalimentare.

Un manuale di sopravvivenza per riconoscere i narcisi
intorno a noi e i mitomani
dentro di noi. Con la prefazione di Carlo Verdone.

15%

DI SCONTO

I viaggi migliori
cominciano
prima di partire
Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso.

CUBA 1957

Mondadori Comics, € 12,99
FUMETTO
Cuba 1957. Un mondo capovolto dove si vive di feste
e grandi imbrogli. Ma nei
quartieri di Avana la resistenza sta crescendo…

Secondo e ultimo episodio
della serie che ha conquistato il pubblico nel 2016. Il
tema è ancora la contrapposizione tra cacciatori umani
e prede animali...
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FRATELLI

BAO Publishing, € 20,00
FUMETTO

ti è dis
aderen
editori

REGALA UN MOMENTO
INDIMENTICABILE
PER 2 PERSONE A 59,90€

Mondadori Store magazine. Il magazine di approfondimento e offerte dei negozi Mondadori Store; anno 18 n° 185, luglio-agosto 2017. Iscritto al n° 2/11-022000; var. il 12-09-2015. Registro stampa periodica Tribunale di Rimini – Iscritto al Reg. Naz. Della stampa n° 10050. Proprietario ed editore: Mondadori
Retail S.p.A. ; Sede legale Via Bianca di Savoia 12, 20122 Milano. Direttore Responsabile Marco Poloni.
Amemì piace leggere. Rivista mensile di aggiornamento librario 0-12 anni; anno 7 n° 72 luglio-agosto 2017. Iscritto al n° 6 del 21-06-2010; var. il 12-092015. Registro stampa periodica Tribunale di Rimini – Iscrizione al ROC n° 7236. Proprietario ed editore: Mondadori Retail S.p.A. ; Sede legale Via
rivista
mondadori_147x210.indd
2 Responsabile Marco Poloni. Stampa Elcograf S.p.A. – stabilimento di Verona – via Mondadori 15, 37131
Bianca
di Savoia
12, 20122 Milano. Direttore
Verona. Prezzo valido ai fini dell’assolvimento dell’imposta da parte dell’editore euro 0,12. Tiratura 200.000 copie. I prezzi e le copertine dei libri
potranno subire delle variazioni. Le inserzioni pubblicitarie qui contenute hanno scopi esclusivamente promozionali, pertanto l’editore non risponde in
alcun modo del contenuto e delle iniziative realizzate da terzi e qui pubblicizzate.
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