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i contenuti
esclusivi

2

IN PRIMO PIANO

© Nadav Kander

IL BEST-SELLER NELLA CATTEDRALE:
LA COLONNA DI FUOCO DI KEN FOLLETT
1989

Mentre i cittadini berlinesi abbattono
un muro, uno scrittore inglese erige
una cattedrale che accoglie tra le sue
navate quindici milioni di lettori. Con
I pilastri della terra Ken Follett ridà
vita al romanzo storico trasformando
la cattedrale di Kingsbridge nel perno
intorno al quale ruotano le vicende di
monaci, mercanti, artigiani e trovatelli
sullo sfondo dell’Inghilterra del XII
secolo, un’epoca di cospirazioni, guerre
civili, carestie, conf litti religiosi e lotte
per la successione al trono.

2007

Degno seguito di quell’opera monumentale, Mondo senza fine è ambientato due
secoli dopo, in un Trecento rutilante di
avventure e funestato di calamità, teatro
delle peripezie dei discendenti del primo
best-seller. Li incontriamo da bambini,
quando si allontanano di nascosto dal
priorato di Kingsbridge e assistono a un
delitto che proietta la sua ombra sul resto
delle loro vite. Amori, vendette e intrighi
mentre all’orizzonte sta per sorgere una
nuova epoca. Ed è di nuovo un successo
mondiale.

2017

Ken Follett ritorna con La colonna
di fuoco, il terzo atto della saga della
cattedrale di Kingsbridge. Questa volta
lo scenario è l’Europa di metà Cinquecento, lacerata dal conf litto tra cattolici e protestanti. Qui si dipanano le avventure di Ned Willard, agente segreto
al servizio di sua maestà Elisabetta I.
Mentre gli estremisti seminano violenza ovunque, in gioco, allora come oggi,
sono gli interessi dei tiranni che vogliono imporre il loro potere su chi crede
nella tolleranza e nel compromesso.
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Frédéric Lenoir
L’ANIMA DEL MONDO
Bompiani, € 13,00
ROMANZO

GIVE PEACE A CHANCE

Chaimaa Fatihi
NON CI AVRETE MAI
Rizzoli, € 15,00
ROMANZO

]

Gandhi
PER LA PACE

Una storia che, lontano da
ogni dogmatismo, conquista i lettori con la forza di
un grande racconto iniziatico e la potenza di un messaggio rivolto all’umanità,
che tocca il cuore e la mente.

Tiziano Terzani
LETTERE CONTRO
LA GUERRA
TEA, € 9,00
I terroristi hanno semina- ROMANZO
to morte e paura. Qual è la Lettere da Kabul, Peshareazione dei musulmani che war, Quetta, ma anche da
vivono in Europa? Rispon- Orsigna, Firenze, Delhi e dal
de una ragazza di 23 anni, rifugio di Terzani sull’Hinata in Marocco e cresciuta malaya. Un pellegrinaggio di
in provincia di Mantova.
pace tra Oriente e Occidente.

Stefano Rodotà
IL DIRITTO
DI AVERE DIRITTI
Laterza, € 14,00
ROMANZO

Anna Bravo
LA CONTA
DEI SALVATI
Laterza, € 16,00
ROMANZO

Carolin Emcke
CONTRO L’ODIO
La nave di Teseo, € 19,00
ROMANZO

Di fronte ai grandi soggetti
economici che governano il
mondo, l’appello ai diritti è
la via da seguire per impedire che tutto sia soggetto alla
legge naturale del mercato.

È un’idea malsana che quando c’è guerra c’è storia, quando c’è pace no. Mandela,
Tutu, King, il Dalai Lama e
la differente attenzione che
hanno ottenuto.

Giovanna Pancheri
IL BUIO SU PARIGI
Rubettino, € 15,00
ROMANZO
Non un’inchiesta ma il racconto in prima persona di
chi è stato testimone diretto
o inviato sul luogo dei tragici eventi del 7 gennaio, del 9
gennaio e del 13 novembre.

UN MAGAZINE ANCORA
PIÙ RICCO CON IL QR CODE
SCARICA
L’APP

INQUADRA
IL QR CODE

Vai allo store del
tuo smartphone
o tablet (AppStore
o GooglePlay)
e scarica una delle
numerose app
disponibili per
la lettura dei
QR Code.

Dopo avere
consentito all’app
l’accesso alla
videocamera del
tuo dispositivo,
inquadra il QR
Code che trovi
al piede delle
rubriche.

SCOPRI
I CONTENUTI
EXTRA
Visualizzerai
direttamente sul
tuo smartphone
o tablet contenuti
speciali come
trailer, interviste,
anticipazioni
e curiosità.
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Feltrinelli, € 7,00
ROMANZO

AFORISMI

Vera Brittain
GENERAZIONE
PERDUTA
Giunti, € 16,00
ROMANZO

Che cos’è la cultura della
pace? Tutte le pratiche non
violente sono uguali? La
non violenza è una mera
tattica politica o ha una dimensione spirituale?

La vita di Vera Brittain e il
cammino di maturazione
delle idee per le quali ha
sempre combattuto: il pacifismo e la lotta per i diritti
delle donne.

Janine di Giovanni
IL GIORNO CHE VENNERO A PRENDERCI
La nave di Teseo, € 19,00
Il dibattito pubblico è sem- ROMANZO
pre più inquinato da razzi- Janine di Giovanni racconsmo, fanatismo e populismo. ta la Siria dall’interno. Le
Carolin Emcke si oppone a vittime più fragili sono le
questa omologazione difen- madri, i figli, gli anziani, codendo la ricchezza che nasce loro che hanno perso tutto,
da voci differenti.
i giovani soldati.

(C) emka74 / Shutterstock.com

GIVE PEACE A CHANCE

A

Ormai il Lennon wall è diventato una delle attrazioni
del quartiere di Mala Strana, meta dei turisti che non rinunciano ad apporre la propria firma tra le migliaia che
riempiono il muro, o almeno a scattarsi un selfie sotto
lo sguardo del più coraggioso dreamer della storia della
musica.
È lui ad aprire questo numero di Mondadori Store Magazine, che ha come filo conduttore il tema della pace,
alla quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
dedicato l’International Day of Peace, o World Peace
Day, il 21 settembre. “Un giorno di pace e non violenza”,
recita la risoluzione dell’ONU, in cui tutte le nazioni e
le persone sono invitate a cessare le ostilità, e che ogni
anno si inaugura con il rintocco della Peace Bell presso il
quartier generale delle Nazioni Unite a New York.

partire dagli anni Ottanta, nel cuore della
città vecchia di Praga, la protesta dei giovani
contro il regime prese i colori di un graffito
che, notte dopo notte, si allargava su un muro
anonimo, ricoprendolo di scritte, immagini e simboli ispirati alla figura di John Lennon.
I ragazzi di Praga, proprio com’era successo quindici,
vent’anni anni prima ai loro coetanei d’Occidente, erano
conquistati dalle canzoni dell’ex Beatle, che parlavano di
un mondo senza paradisi e inferni per cui vivere o morire.
Quel mondo che Lennon vedeva dietro i suoi occhiali dalle
inconfondibili lenti rotonde appariva più che mai vivo, pulsante e pericoloso. I gendarmi cancellavano, ma ogni notte,
puntualmente, i ragazzi armati di bombolette e tempere
riscrivevano e ridisegnavano la loro voglia di pace e libertà.
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SETTEMBRE 2017

Ken Follett
LA COLONNA
DI FUOCO
Mondadori, € 27,00
ROMANZO

Dopo I pilastri della terra e Mondo senza fine, la
grande Storia continua…

NARRATIVA

]

Thomas Cullinan
L’INGANNO
DeA Planeta, € 17,00
ROMANZO

Francesco Carofiglio
IL MAESTRO
Piemme, € 16,50
ROMANZO

Fabio Genovesi
IL MARE DOVE
NON SI TOCCA
Mondadori, € 19,00
Seduzione, vendette e gelo- Uno dei più apprezzati au- ROMANZO
sie in un intreccio dal sapo- tori italiani torna con un “Quando succedono le cose
re gotico e proibito.
romanzo su ciò che ci rende splendide va bene sempre,
immortali. Lo stile della sua anche se è solo un sogno.
scrittura conquista un pub- Basta non svegliarsi mai.”
blico sempre più vasto.

Sofía Rhei
ASPETTAMI FINO
ALL’ULTIMA PAGINA
Newton Compton, € 9,90
ROMANZO

Nicolas Barreau
IL CAFFÈ DEI PICCOLI
MIRACOLI
Feltrinelli, € 15,00
ROMANZO

J.P. Monninger
LA MAPPA CHE
MI PORTA A TE
Sperling & Kupfer, € 17,90
ROMANZO FEMMINILE

Federica Bosco
CI VEDIAMO UN
GIORNO DI QUESTI
Garzanti, € 16,90
ROMANZO

Ambientato nella magica
Parigi, un romanzo sul potere dei libri, capaci di curare le ferite del cuore.

Un viaggio tra Parigi e Venezia, fino a un caffè dove
si celano segreti in attesa di
essere svelati...

La storia di un grande amore,
di un’iniziazione alla vita,
dell’incontro di due anime
destinate l’una all’altra.

1 milione di copie vendute:
ogni libro di Federica Bosco
domina le classifiche e riceve il plauso della stampa.

Elizabeth Jane Howard
TUTTO CAMBIA
Fazi, € 20,00
ROMANZO

Fernando Aramburu
PATRIA
Guanda, € 19,00
ROMANZO

Silvio Sampò
VIOLA
Leone Editore, € 9,00
ROMANZO

La saga dei Cazalet arriva
agli anni Cinquanta. A Natale una nuova generazione
della famiglia si ritrova.
Solo una cosa è certa: niente
sarà mai più lo stesso…

L’amore, il dolore, l’amicizia, il perdono raccontati
con la forza della vera letteratura in un’intensa saga
familiare, capace di intrecciare le storie e la Storia.

Lawrence Osborne
CACCIATORI
NEL BUIO
Adelphi, € 19,00
Giulio è un uomo maturo, ROMANZO
saggio e carismatico, quan- Una storia cupa e lussurregdo si invaghisce di Viola, giante di intrighi, piogge
una giovane donna che ha torrenziali e sogni di dolci
poco più di metà dei suoi abbandoni tropicali.
anni...
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Don Carpenter
LA SCENEGGIATURA
Frassinelli, € 17,50
ROMANZO
Sullo sfondo della realizzazione di un film, un hardboiled hollywoodiano ambientato nella Los Angeles
degli anni Settanta.

Lars Mytting
SEDICI ALBERI
DeA Planeta, € 18,00
ROMANZO
Tra i giorni nostri e l’Europa ferita della Seconda
guerra mondiale, una storia
famigliare sull’amore per il
legno e la ricerca di sé.

«QUALUNQUE COSA SIA IL DESTINO,
ABITA NELLE MONTAGNE
CHE ABBIAMO SOPRA LA TESTA»

P

er Tuttolibri «ha qualcosa
di scoperto, di selvaggio». Il
Sole 24 Ore parla di «una
nitidezza che aumenta pagina dopo pagina, come una specie di concentrazione». Secondo Maurizio Crosetti, su Repubblica, è semplicemente
«un classico, da leggere senza discutere».
Da mesi Le otto montagne, il titolo che segna l’esordio di Paolo Cognetti nel romanzo e contemporaneamente il suo ingresso nel
catalogo Einaudi, ha acceso il consenso di
critica e di pubblico, e non solo italiano, viste
le traduzioni in più di 30 paesi. Una storia
magnetica nella sua linearità di trama e di
stile (Hemingway, London e Rigoni Stern
sono alcuni dei “padri nobili” individuati)
che quest’estate si è aggiudicata la 71esima
edizione del Premio Strega. Sul palco del
Ninfeo di Villa Giulia l’autore ha dedicato
la vittoria alla montagna «un posto abbandonato, dimenticato e distrutto». E alla
“sua” montagna è ritornato subito, lui, cittadino nato 39 anni fa a Milano, la metropoli dove insegna Sceneggiatura alla Civica
scuola di Cinema e che lascia ogni aprile per
trascorrere sei mesi in una baita a 1900 metri tra i boschi della Val d’Aosta. Dove, comunque, l’hanno raggiunto le nostre email.
«Ho cercato» ha detto la sera della
premiazione «di fare il portavoce, il
tramite tra la montagna e la città, due
realtà che sembrano lontanissime».
Una dicotomia che si rispecchia tanto
nella sua storia personale quanto nei
due protagonisti del romanzo. Come
presenterebbe l’amicizia di Pietro e
Bruno a quei pochi che ancora non li
hanno conosciuti direttamente?

“Andare per i boschi per ritrovare la
propria anima”, ammonivano Thoreau
e il professor Keating. Non è un caso
che il suo blog si intitoli Capitano mio
Capitano, vero?
Certo, L’attimo fuggente ha segnato la
mia adolescenza come quella di tanti miei
coetanei. È stata una storia decisiva per il
suo anticonformismo, la storia di un maestro che incitava i suoi studenti a trovare
la propria strada. Per me si è trattato di un
incontro indimenticabile che poi ho collegato ad altri, a Into the wild, ai libri di
Thoreau. È una vena tipicamente americana, che è senz’altro parte di movimenti
più ampi: allontanarsi dalla società per
affermare se stessi.
In primo luogo come l’amicizia tra due uomini, il che è molto legato a una difficoltà
maschile a stabilire una forma di relazione
profonda, di confidenza con un altro essere umano. Sento molto “la solitudine del
maschio” di questi anni. La loro amicizia,
perciò, ha in qualche modo un aspetto rivoluzionario. Poi sono due uomini opposti e per molti versi complementari: Bruno
appartiene profondamente a un luogo, la
montagna, e sa da sempre che non se ne
andrà mai da lì; Pietro invece è destinato a non appartenere a nessun posto e a
vagare per il mondo cercando di mettere
radici senza riuscirci. La loro è anche una
complementarietà di conoscenze: Bruno
possiede un sapere legato alla terra, alle
cose, al sapere delle mani, mentre quello
di Pietro è un sapere intellettuale, legato ai
libri e ai viaggi.
Le montagne nella loro scarna bellezza
fanno da sfondo anche al rapporto tra
Pietro e suo padre e alla ricerca di sé che
il giovane intraprende fino in Nepal.
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Oltre allo Strega “maggiore”, lei ha vinto anche la quarta edizione del Premio
Strega Giovani, assegnato da una giuria
di ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Cos’è, secondo Paolo Cognetti, a fare scattare la
scintilla dell’attrazione tra un ragazzo e
un libro?
Penso che l’attenzione di un lettore
adulto vada in molte direzioni – la scrittura, l’autore, i temi, il modo in cui un
libro viene inquadrato e raccontato –
mentre per un ragazzo conti la potenza
della storia. La storia deve avere un senso per lui, deve coinvolgerlo e portarlo
via, come fanno i bei romanzi e come è
successo a me per le letture degli anni
dell’adolescenza. Credo che nel rapporto tra Pietro e Bruno, tra Pietro e
suo padre e tra Pietro e la montagna ci
sia qualcosa che i ragazzi hanno capito
molto bene.

(C) Roberta Roberto

INTERVISTA A PAOLO COGNETTI
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Andrea Vitali
BELLO, ELEGANTE E
CON LA FEDE AL DITO
Garzanti, € 16,90
NARRATIVA

Alessandro Piperno
IL MANIFESTO DEL
LIBERO LETTORE
Mondadori, € 18,50
ROMANZO

«Andrea Vitali descrive
così bene le brume lacustri che mentre leggevo mi
è venuto il raffreddore.»
Daria Bignardi

Leggere deve essere un vizio, non una virtù: se non
fosse un piacere non avrebbe alcun senso.

Erika Bianchi
IL CONTRARIO
DELLE LUCERTOLE
Giunti, € 16,00
ROMANZO

Piergiorgio Paterlini
BAMBINATE
Einaudi, € 16,50
NARRATIVA

Dai giorni nostri all’estate
in cui Bartali vinse il tour,
la storia di una famiglia in
cui le leggi che regolano i
legami sembrano sovvertite
da sempre.

NARRATIVA

]

Elizabeth Strout
TUTTO È POSSIBILE
Einaudi, € 19,00
NARRATIVA

Georgia Hunter
NOI, I SALVATI
Nord, € 18,00
ROMANZO

Elizabeth Strout ricrea la
magia di Olive Kitteridge
con un romanzo al centro
del quale c’è il mondo in cui
è cresciuta la sua “eroina”
Lucy Barton.

Erri De Luca Alessandro Mendini
DIAVOLI CUSTODI
Feltrinelli, € 14,00
La ferocia dell’infanzia non ROMANZO ILLUSTRATO
ha tempo, né confini. Ogni Dall’incontro di due persogiorno è pronta a sbocciare. nalità eccezionali nasce un libro unico, che affianca a trentasei racconti di Erri De Luca
altrettanti disegni dell’artista
Alessandro Mendini.

Eka Kurniawan
LA BELLEZZA È
UNA FERITA
Marsilio, € 20,00
L’emozionante odissea di SAGA FAMILIARE
una famiglia divisa dalla Il romanzo che ha consaguerra e in fuga dall’orrore crato nel mondo il talento
dell’Olocausto.
di Eka Kurniawan, l’erede letterario di Marquez e
Rushdie.

Chloé Esposito
MAD
NESSUN LIMITE

Tre60, € 16,80
ROMANZO

Fin dove ti spingeresti per
avere la vita che desideri?
Quali rischi avresti il coraggio di correre? Un romanzo
incandescente, una protagonista indimenticabile.

Jean-Baptiste Del Amo
REGNO ANIMALE
Neri Pozza, € 18,00
ROMANZO
Un’epopea familiare lunga
un secolo in cui uomini e
animali convivono e si mescolano, in nome della bestialità dei primi e dell’innocenza dei secondi.

Quale libro può curare
il mio cuore?

Sofía Rhei

LA RAGAZZA

NEWTON COMPTON EDITORI

Aspettami
fino all’ultima
pagina

SCOMPARSA
UN GRANDE THRILLER

NUMERO 1 IN CLASSIFICA IN SPAGNA NUMERO 1 IN ITALIA E INGHILTERRA
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DAL LIBRO AL FILM
FINALMENTE TRADOTTO IN ITALIANO
IL ROMANZO CHE HA INCANTATO
SOFIA COPPOLA

N

el titolo, la chiave. A painted devil si chiama in origine il romanzo di Thomas Cullinan (1966):
una microcitazione shakespeariana
tolta alle labbra velenose di Lady Macbeth, che mentre incalza il pavido consorte al regicidio gli ricorda che solo i
bambini temono “un diavolo dipinto”.
The beguiled, si intitola poi questo
“Southern gothic” dopo che nel 1971
Don Siegel ne trae l’omonimo film con
Clint Eastwood e Geraldine Page, dove
il futuro “ispettore Callaghan” veste la
malconcia uniforme del caporale nordista John McBurney, gravemente ferito
in piena Guerra di secessione tra i boschi del profondo Sud, benevolmente
curato e rifocillato dalle ospiti di un
collegio femminile che, a contatto con
il visitatore inatteso, rivelano la loro
natura più profonda.
E qui cominciano i problemi (anche)
di traduzione. Già, perché beguiled è
un participio, e come tale indeclinabile
in inglese. Di chi si parla? Del caporale
ingannato dall’apparente mitezza delle
fanciulle di buona famiglia e delle loro
educatrici o di queste ultime ingannate
dalla lingua sciolta, dalle fanfaronate e
dalle galanterie dell’uomo che le mettono l’una contro l’altra? La traduzione italiana del titolo del film di Siegel
– La notte brava del soldato Jonathan
– richiama all’immaginazione i risvolti boccacceschi dell’incursione di un
giovane corpo virile entro una realtà
chiusa e tutta al femminile. L’inganno, invece, con rispetto dell’ambiguità
dell’inglese, è il titolo del remake girato da Sofia Coppola (nel cast Nicole
Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst
ed Elle Fanning) e presentato a giugno
al Festival di Cannes, dove ha vinto il

premio per la migliore regia. E mentre l’uscita del film nelle sale italiane
è programmata per il 21 settembre, la
prima traduzione italiana del romanzo
di Cullinan è stata appena pubblicata
da DeA Planeta.
Da un lato, dunque, la lettura di Siegel, che mette al centro un Clint Eastwood “in fuga” dallo stereotipo di
duro dal volto d’acciaio; dall’altro,
l’interpretazione di miss Coppola, film
director di pellicole come Il giardino
delle vergini suicide, Lost in translation,
Marie Antoinette, The Bling Ring. Da
un lato l’incursione/invasione di un
elemento diverso anche se in apparenza uguale, il che lo rende ancora più
perturbante (Siegel, non va dimenticato, è il regista de L’ invasione degli
ultracorpi); dall’altro l’accento posto
sulla gamma di reazioni, dallo stupore innocente alla vendetta feroce, di
un microcosmo femminile costretto
in un interno, come la casa della famiglia Lisbon, le cinque sorelle suicide
che infiammano il desiderio dei loro
coetanei, o la corte pop e caramellosa
9

della regina adolescente di Francia. Al
centro, un romanzo che Stephen King
ha definito “un racconto gotico dal
fascino oscuro e febbrile”, un dramma inquietante che sfugge alle maglie
troppo rigide delle classificazioni di
genere, accoglie il lettore in ambienti
puntualmente descritti nei loro dettagli rivelatori (caffè alle ghiande servito
in tazzine di porcellana, centrini sopra
vecchi pianoforti, fasci di lettere stretti
da nastri di seta dentro cassetti chiusi
a chiave, e naturalmente medaglioni
e crinoline, ciondoli e portagioie) e lo
sorprende con repentini capovolgimenti di punti di vista. Un capitolo dopo
l’altro, infatti, tutte le protagoniste
prendono la parola: da Amelia, curiosa
indagatrice delle piccole e grandi meraviglie del mondo naturale, che durante una delle sue spedizioni nel bosco
s’imbatte nel caporale ferito, all’esuberante Alicia, portatrice di pulsioni
sessuali dalle fatali conseguenze, fino a
miss Morrow e miss Martha, la giovane insegnante e la più matura direttrice che dietro le rispettive e rispettabili
apparenze celano ognuna un segreto, o
una colpa, che la presenza del giovane
infermo farà def lagrare… Sfaccettature dell’essere femminile, rif lettenti e
rif lettute dall’immagine immobile o
immobilizzata del caporale McBurney.
Chi è ingannato, chi inganna?

SCOPRI IL TRAILER

[
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Massimo Recalcati
I TABÙ DEL MONDO
Einaudi, € 18,00
ROMANZO PSICOLOGICO

NARRATIVA

]

John Williams
AUGUSTUS
Fazi, € 18,00
ROMANZO STORICO

Uno dei più importanti psicanalisti italiani ci guida in
un viaggio alla scoperta di
quello che siamo diventati
rinunciando ai tabù tradizionali e inventandone di
nuovi.

Giorgio De Maria
LE VENTI GIORNATE
DI TORINO
Frassinelli, € 17,50
Dopo Stoner, l’altro capo- ROMANZO
lavoro di John Williams: Un libro uscito in sordina,
la tumultuosa vita di Au- divenuto oggetto di culto
gusto, primo imperatore di e ora riscoperto e tradotto
Roma. Un profondo scavo negli USA, che prefigura
psicologico sulla solitudine l’arrivo di Facebook con
dietro al potere.
quarant’anni di anticipo.

Elizabeth Harrower
GLI SGUARDI
ADDOSSO
Baldini & Castoldi, € 18,00
ROMANZO
«Una rivelazione toccante
per come mette in luce il destino di donne intrappolate
nella sfera domestica. È il
genere di libro che colpisce
il cuore.» The Guardian

Uomini e donne si arrogano
il diritto di uccidere le persone che non esaudiscono
i loro desideri. Uno psichiatra ne custodisce i segreti,
ma non sembra del tutto
contrario ai loro metodi…

Caroline Bernard
QUELL’APPUNTAMENTO SEGRETO A PARIGI
Newton Compton, € 9,90
ROMANZO

Franca Valeri
LA STANZA
DEI GATTI
Einaudi, € 15,00
ROMANZO

George Saunders
LINCOLN NEL BARDO
Feltrinelli, € 18,50
ROMANZO

Ray Bradbury
L’UOMO ILLUSTRATO
Mondadori, € 14,00
ROMANZO

Danielle Steel
L’AMANTE
Pickwick, € 14,90
ROMANZO

Commovente, sensuale e
appassionante. La storia di
due donne incredibili sullo
sfondo di una Parigi sorprendente.

Un piccolo libro vertiginoso che addomestica provocatoriamente la sacralità del
Teatro, come può fare solo
chi gli è stato amico per tutta la vita.

Il romanzo si svolge in una
sola notte, in un territorio
dove tutto è possibile, dove
tragedia e farsa si compendiano in un’unica realtà,
indifferenziata e contraddittoria.

Venti racconti, un protagonista: un uomo in grado di
animarsi per raccontare il
futuro, prevedendo la condizione antropologica e il
rapporto uomo-macchina
che si instaurerà.

Un nuovo romanzo inedito
della regina indiscussa dei
sentimenti; una storia ambientata in un mondo di ricchezza e potere, dove amore
e libertà sono i desideri più
pericolosi.

Valido dal 01 al 30 settembre

DI SCONTO

Ione Vernazza
SENZA PIETÀ
Leone Editore, € 10,90
ROMANZO

SOLO PER POSSESSORI DI CARTA MONDADORI PAYBACK

IN LIBRERIA
DAL
5 SETTEMBRE

NON HAI LA CARTA
MONDADORI PAYBACK?

Su tutti i titoli Sperling & Kupfer editori

RICHIEDILA IN CASSA

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
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Monaldi & Sorti
I DUBBI DI SALAÌ
Baldini & Castoldi, € 18,00
GIALLO STORICO

Leopoldo Mendívil López
CODICE VATICANUM
IL COMPLOTTO

Newton Compton, € 9,90
Roma, 1501. Salaì, appren- THRILLER
dista pittore, arriva in città Intrighi, ricatti, delitti:
con un vecchio squattri- l’ombra di un potere ocnato, con la testa zeppa di culto che ha manovrato nei
strane invenzioni che non secoli la storia della Chiesa,
funzionano mai: un certo influenzando le decisioni
Leonardo da Vinci.
dei pontefici.

Domenico Cacopardo
AMORI
E ALTRI SOPRUSI
Marsilio, € 17,00
GIALLO

Gabriella Genisi
DOPO TANTA NEBBIA
Sonzogno, € 14,00
GIALLO

Oscuri misteri e passioni
violente si intrecciano in
«un giallo impeccabile,
formicolante di personaggi,
ricco di comparse» (La Repubblica).

GIALLI - THRILLER

]

Maurizio De Giovanni
L’ULTIMO PASSO
DI TANGO
BUR, € 16,00
GIALLO

Arturo Pérez-Reverte
IL CODICE
DELLO SCORPIONE
Rizzoli, € 20,00
GIALLO

Debbie Howells
LA DONNA
SILENZIOSA
Newton Compton, € 9,90
THRILLER

Una raccolta unica in cui
ritrovare per la prima volta
tutti i racconti di de Giovanni e il meglio della sua
scrittura, ricca di fascino e
mistero.

Violenza, suspense, sogni
macchiati di sangue, scontri
di potere e un senso malato
della lealtà: Pérez-Reverte si
muove tra le ambizioni più
nere degli uomini.

Tutti hanno dei segreti ma
alcuni sono più pericolosi
di altri. Un thriller psicologico avvincente e una storia
piena di suspense e oscuri
segreti.

Helen McCabe
PIPER

Clive Cussler
IN MARE APERTO
Longanesi, € 18,60
THRILLER

IL PIFFERAIO MAGICO

Leone Editore, € 6,90
Tra brume padane e nostal- THRILLER
gia di casa, la prima trasfer- Sunny Mead, Stati Uniti: la
ta al Nord del commissario famiglia Durrant accoglie
Lolita Lobosco: il nuovo Diep Koppelberg, affascigiallo di Gabriella Genisi.
nante insegnante di musica
dal talento prodigioso ma
dal passato oscuro.

Shimada Soji
GLI OMICIDI
DELLO ZODIACO
Giunti, € 18,00
Due scienziati in pericolo e GIALLO
una straordinaria scoperta in Nominato da The Guardian
grado di rivoluzionare le sor- tra i dieci libri più belli sul
ti dell’umanità. Una nuova tema classico dell’omicidio
avventura per l’investigatore in una camera chiusa, pubIsaac Bell, il personaggio pre- blicato per la prima volta in
ferito da Clive Cussler.
italiano.

MONDADORI MEGASTORE - SPAZIO EVENTI 3° PIANO - Piazza Duomo 1, Milano
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SETTEMBRE
OTTOBRE

INAUGURAZIONE MOSTRA

MASSIMO GIACON

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE - ORE 18.30

”CONTEMPORARY COMICS MIX”

Presentazione a cura di Angelo Crespi

mondadoristore.it
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Francesco Guccini Loriano Macchiavelli
TEMPO DA ELFI
Giunti, € 18,00
GIALLO
Due spari nel bosco. Le impronte di un lupo. Una ragazza selvatica. Nemmeno in
montagna si può stare tranquilli… Una nuova indagine
per l’ispettore Poiana.

Chris Simms
ALLA DERIVA
Leone Editore, € 14,90
THRILLER

GIALLI - THRILLER

]

Antonio Manzini
PULVIS ET UMBRA
Sellerio, € 15,00
GIALLO

Shari Lapena
UN ESTRANEO
IN CASA MIA
Mondadori, € 19,00
Aosta e Roma: doppia in- CRIME E THRILLER
dagine per Rocco Schiavo- Il nuovo grande thriller
ne. Un noir mozzafiato dal dell’autrice best-seller Shari
ritmo perfetto, un mecca- Lapena.
nismo dai mille ingranaggi
che non perde mai un colpo.

Dennis Lehane
OGNI NOSTRA
CADUTA
Longanesi, € 18,60
Sulla costa di Manchester THRILLER
si arenano migliaia di pa- Una storia di inganni e omiperelle di gomma, e alcune cidi segna il grande ritorno
di queste contengono una dell’autore di Mystic River.
lettera, testimonianza di un Il ritratto intimo e profonnaufragio...
do di una donna in cerca
della verità.

Angela Marsons
LA RAGAZZA
SCOMPARSA
Newton Compton, € 9,90
THRILLER
Charlie e Amy, due bambine di nove anni, scompaiono all’improvviso. Un
messaggio recapitato alle
famiglie conferma l’ipotesi
peggiore: sono state rapite.

12

Jane Corry
LA NUOVA MOGLIE
Piemme, € 18,50
THRILLER

Alice Feeney
OGNI PICCOLA BUGIA
Nord, € 16,90
THRILLER

Prima c’è l’amore, poi il
matrimonio, poi l’omicidio.
Un thriller che ha conquistato le classifiche europee.
«Vi terrà incollati alle pagine come La ragazza del
treno.» The Sunday Times

«Sono in coma. Mio marito mi odia. A volte dico
bugie.» Un labirinto di
specchi in cui la realtà si
trasforma passo dopo passo.

David Lagercrantz
MILLENNIUM 5

Kathleen Barber
IL BIVIO
Corbaccio, € 17,90
GIALLO

L’UOMO CHE INSEGUIVA
LA SUA OMBRA

Marsilio, € 21,00
GIALLO

Un nuovo, avvincente thriller psicologico che ha conIn contemporanea interna- quistato gli editori e i lettori
zionale tornano Lisbeth Sa- di tutto il mondo.
lander e Mikael Blomkvist
nel quinto episodio della
saga ideata da Stieg Larsson.
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Anna Todd
IL DIARIO DI AFTER
Sperling & Kupfer, € 14,90
YOUNG ADULT

Anna Todd
BEFORE
Pickwick, € 13,00
YOUNG ADULT

L’indimenticabile storia
di Tessa e Hardin rivive tra
le pagine di uno speciale
diario che raccoglie le frasi
più belle di tutta la serie, coloratissimi stickers e molto
altro ancora.

Nel romanzo conclusivo
della serie cult di After c’è
tutto il prima e il dopo del
fatale incontro tra Hardin e
Tessa. Tutti i retroscena di
un amore infinito...

Cecilia Vinesse
SETTE GIORNI DI TE
Piemme, € 17,00
YOUNG ADULT

Angie Thomas
THE HATE U GIVE

Sophia ha passato tutta la
vita traslocando da un paese
all’altro, quindi dire addio
a Tokyo dovrebbe essere
facile. In teoria... Ha ancora due ore con Jamie. Una.
Nessuna.

NARRATIVA

]

Philip Reeve
TRENO ESPRESSO
PER L’UNIVERSO
Giunti, € 14,00
Il terzo appuntamento YOUNG ADULT
dell’imperdibile serie Pa- Dopo Capolinea per le stelle,
per Princess: accattivante, Philippe Reeve torna con un
diventente… in una parola, nuovo capitolo della saga di
travolgente!
Zen e Nova. Un romanzo
per chi ha un debole per Star
Wars e i treni intergalattici.

Nicola Yoon
NOI SIAMO TUTTO
Sperling & Kupfer, € 17,90
YOUNG ADULT

IL CORAGGIO
DELLA VERITÀ

Christie Golden
VALERIAN E LA CITTÀ
DEI MILLE PIANETI
Sperling & Kupfer, € 17,90
FANTASCIENZA

Cassandra Clare
SHADOWHUNTERS

Katie Khan
REGALAMI
UNA STELLA
Newton Compton, € 9,90
FANTASCIENZA

Una ragazzina, unica testimone dell’uccisione per
mano di un poliziotto del
suo più caro amico, deve decidere se testimoniare.

“Mi chiamo Maddy, ho 17
anni e guardo il mondo da
una finestra perché sono
allergica al mondo.” Una
storia indimenticabile, da
settembre anche al cinema.

“Le nostre anime sono fatte della polvere della stessa
stella… siamo sempre stati
attratti come calamite.”

Giunti, € 14,00
YOUNG ADULT

Erin Watt
PAPER PALACE
Sperling & Kupfer, € 17,90
YOUNG ADULT

14

SIGNORE DELLE OMBRE

Mondadori, € 19,90
FANTASY

Best-seller n. 1 del New York
Times. Una storia indimenticabile, dolce e commovente, destinata a diventare un
cult. Da settembre anche al
cinema.

Ormai fluttuanti nello spazio, Carys e Max si rendono
conto che non riusciranno
a raggiungere la loro nave.
E hanno solo novanta minuti
d’aria a disposizione.

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

Kobo_AuraH2O-2017_BrandPoster_A4_IT_V2.indd 1
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Franco Cardini Sergio Valzania
DUNKERQUE
Mondadori, € 22,00
STORIA

Pramod Kapoor
GANDHI

In pagine avvincenti come
un romanzo d’azione il racconto di come si svolse l’evacuazione di 320.000 soldati inglesi, francesi e belgi
dalle spiagge di Dunkerque.

Marco Baliani
OGNI VOLTA
CHE SI RACCONTA
UNA STORIA
Laterza, € 18,00
ATTUALITÀ E COSTUME
“Le storie sono proprio
come la vita, non è mai
come t’aspetti che sia. E anche le storie prendono scorciatoie imprevedibili...”

SAGGI

]

Tiberio Mitri
LA BOTTA IN TESTA
Sellerio, € 14,00
AUTOBIOGRAFIA

Rutger Bregman
UTOPIA PER REALISTI
Feltrinelli, € 18,00
SAGGISTICA

“La ricetta un’arma in ogni
Un libro che fa luce sull’u- famiglia è un maledetto
manità e la quotidianità di imbroglio, un percorso illoGandhi, fra pubblico e pri- gico e irrazionale che nella
vato.
realtà dei fatti ci rende più
esposti, più vittime.”

Pubblicata per la prima volta nel 1967, l’autobiografia
impetuosa e spregiudicata
del grande pugile, per anni
idolo dei rotocalchi, è un
documento unico e insieme
un romanzo amaro.

Reddito di base. Settimana lavorativa di quindici
ore. Confini aperti. Sogni
impossibili? Una guida realista per la costruzione di
un mondo utopico.

Ron Chepesiuk
LA GUERRA
DEI NARCOS
Newton Compton, € 12,00
INCHIESTA

Céline Alvarez
LE LEGGI NATURALI
DEL BAMBINO
Mondadori, € 20,00
FAMIGLIA BENESSERE

Robert Moor
PERCORSI
Corbaccio, € 19,90
SAGGISTICA

LA BIOGRAFIA
ILLUSTRATA

Mondadori Electa, € 29,90
BIOGRAFIA ILLUSTRATA

Pietrangelo Buttafuoco Carmelo Abbate
ARMATEVI E MORITE
Sperling & Kupfer, € 17,00
CURRENT AFFAIR

Vittorio Sabadin
DIANA

VITA E DESTINO

UTET, € 18,00
BIOGRAFIA

Negli anni Ottanta la Co- A vent’anni dalla tragica
lombia è stata attraversata morte, un ritratto inedito e
da una guerra tra i grandi controverso di Lady D.
cartelli della droga raccolti
intorno ai loro capi indiscussi.

Seguendo le “leggi naturali
del bambino” è possibile
rivoluzionare l’educazione:
più di un migliaio in Francia gli insegnanti che si ispirano a Céline Alvarez.

Come i sentieri ci aiutano
a capire la nostra storia:
un libro eccezionale scritto
da un trekker entusiasta che
ha trascorso molti anni della sua vita camminando in
tutti i continenti.

Valuta Mondadori Store

La tua opinione è importante, esprimi il tuo parere entro il 30 settembre

Scegli la tua insegna preferita
e vinci uno dei fantastici premi*!
Sostienici su insegnadellanno.it/mondadoristore
Inquadra con il tuo cellulare e valuta qui
16

“Un libro insolito rispetto ad altri. Insolito anche perché non è triste, ma spinto oltre
il definitivo idiota immobilismo del potere costituito o che si vorrebbe ricostituire,
per innalzarsi a una visione e un sogno che superino l’atmosfera cupa che oggi è calata
sul nostro Paese per l’effetto di troppi conflitti, poca speranza e molta stupidità.
Se non si è capito, questo è un libro che vuole ispirare, in movimento, una politica nuova.”
Vittorio Sgarbi e Giulio Tremonti

www.baldinicastoldi.it

Pub BC MondadoriStore 180x260.indd 1
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Samar Yazbek
PASSAGGI IN SIRIA
Sellerio, € 16,00
AUTOBIOGRAFIA

SAGGI

]

Luigi Manconi Federica Resta
NON SONO
RAZZISTA, MA
Feltrinelli,
€ 15,00
La crisi siriana in un ritratto
SAGGISTICA
di grande forza, popolato di
estremiste, soldati, volon- Il razzismo è ancora un
tari, in un libro essenziale, tabù? L’odio contro gli stra«uno dei classici politici nieri è stato ormai legittidel XXI secolo» secondo mato? Chi sono gli imprenThe Observer.
ditori politici della paura?

Zygmunt Bauman
RETROTOPIA
Laterza, € 15,00
ATTUALITÀ E POLITICA

Gian Piero Alloisio
IL MIO AMICO
GIORGIO GABER
UTET, € 16,00
Abbiamo invertito la rotta e BIOGRAFIA
navighiamo a ritroso. Sono A quindici anni dalla morte
gli anni della “retrotopia”.
di Gaber, il ricordo affettuoso di un amico.

Walter Ruffinoni
IL CODICE
DEL FUTURO
Marsilio, € 16,00
TECNOLOGIA

Simona Vinci
PARLA, MIA PAURA
Einaudi, € 13,00
NARRATIVA

Massimo Campanini Stefano M. Torelli
LO SCISMA DELLA
MEZZALUNA
Mondadori, € 14,50
SAGGISTICA

Sabrina Carreras Mariangela Pira
FOZZA CINA
Baldini & Castoldi, € 16,00
SAGGISTICA

Marco Henry
UN ANNO
IN AFGHANISTAN
Newton Compton, € 9,90
REPORTAGE DI GUERRA

Come è cambiata la presenza economica dei cinesi
in Italia negli ultimi quarant’anni? Gli investimenti
cinesi hanno creato ricchezza o l’hanno “esportata”?

Il racconto della vita quotidiana, dei viaggi, degli incontri e dei momenti più difficili
e toccanti in un mondo diviso tra la voglia di democrazia
e il ritorno dei talebani.

Massimo Segato Andrea Pasqualetto
L’HO FATTO
PER LE DONNE
Mondadori,
€ 17,50
Poche volte come in questo libro il dolore diventa SAGGISTICA
carne viva e incandescen- Un ginecologo “non obiette, racconto sincero di tore” confessa le difficoltà di
un’esperienza che nasce quasi quarant’anni di profesautobiografica e si fa subito sione esercitata al Servizio Inuniversale.
terruzioni delle gravidanze.

Il conflitto tra sunniti e
sciiti attraverso quattordici
secoli di storia, dalla scissione alla rivolta islamica sciita
del 1979.

La formula orientale del successo nell’era digitale: come
coniugare novità e tradizione, genialità e condivisione e
come utilizzarli con profitto
nella realtà italiana.

IL TUO LIBRO SU QUESTO MAGAZINE:
SCOPRI COME!
Partecipa alla seconda edizione del concorso letterario

ROMANZI IN CERCA D’AUTORE

Uno dei romanzi vincitori sarà pubblicato
da una casa editrice del gruppo Mondadori!
Tutte le informazioni su www.romanziincercadautore.it
18

HAI PERSO
LE PAROLE?
ORA PUOI RITROVARLE.

Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso.

PER CONOSCERE
GLI EDITORI ADERENTI
E I DIZIONARI SOGGETTI
A SCONTO RIVOLGITI
AGLI ADDETTI
DI REPARTO

-15%
SUI DIZIONARI
DAL 18 AGOSTO AL 28 OTTOBRE

E sui dizionari Hoepli il risparmio aumenta

- 20% dal 1° al 30 settembre
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CAMBIARE IL MONDO CON
WOODSTOCK,
15-18 AGOSTO 1969

LIVE AID,
13 LUGLIO 1985

Tre giorni di pace e musica è lo slogan
che accompagna l’evento musicale che
ha segnato la generazione del flower
power. Il terreno di un contadino di
Bethel, cittadina a 69 km da Woodstock,
nello stato di New York, viene “invaso”
da più di 400.000 giovani (a fronte dei
50.000 previsti) affamati di musica ed
eccessi: leggendari gli artisti sul palco, da
Joan Baez a Jimi Hendrix, da Janis Joplin
ai Grateful Dead, dai Who ai Jefferson
Airplane, e ormai entrate nella storia
le immagini degli hippy che ballano tra
il fango.

Nel cuore degli edonistici anni Ottanta
Bob Geldof e Midge Ure organizzano il
primo evento rock benefico della storia.
Per raccogliere fondi destinati all’Etiopia,
si svolge sui palchi di Londra (Wembley
Stadium) e di Filadelfia (JFK Stadium)
una lunga kermesse di 16 ore. David
Bowie dedica Heroes a suo figlio; Freddy
Mercury trascina il pubblico con Radio
Ga Ga e Bohemian Rhapsody; Bono Vox,
inaugurando una tradizione, invita una
ragazza a ballare sul palco. Gran finale
con le due hit “corali” Do they know it’s
Christmas? e We are the world.

N LA FORZA DELLA MUSICA
STING - LIVE AT BATACLAN,
12 NOVEMBRE 2016

MANCHESTER ONE LOVE,
5 GIUGNO 2017

A un anno dall’attacco terroristico
in cui 90 persone sono state trucidate
dall’Isis, il teatro parigino riapre i battenti con un concerto gratuito dell’ex
Police, che in francese dichiara “non li
dimenticheremo” e riporta la voglia di
vivere proprio dove sembrava impossibile. Dopo un minuto di silenzio (tra
il pubblico siedono 400 parenti delle
vittime), Sting commuove con Fragile
una sala sold out e la fa ballare a suon di
Roxanne, So lonely e Message in a bottle.
E il miracolo si compie. Sending out
an S.O.S…

22 maggio: in una Manchester Arena
gremita di teenager, subito dopo la fine
di un concerto di Ariana Grande, una
bomba provoca la morte di ventidue persone, tra cui alcuni bambini. Poche settimane dopo, il concerto di beneficenza
voluto dalla giovane popstar a favore delle famiglie colpite dagli attentati raccoglie oltre dieci milioni di euro e porta sul
palco del glorioso “Old Trafford Cricket
Ground” Robbie Williams con gli ex
compagni Take That, Pharrell Williams,
Katy Perry e i Coldplay che insieme a
tutto lo stadio gridano Viva la vida.

[

SETTEMBRE 2017

Claudio Pelizzeni
L’ORIZZONTE
OGNI GIORNO
UN PO’ PIÙ IN LÀ
Sperling & Kupfer, € 16,90
MEMOIR
Un viaggio che è un sogno,
una sfida, una nuova vita:
1000 giorni, 5 continenti,
44 paesi. Un’avventura diventata fenomeno sui social.

Katy Keiffer
BASTA CARNE?
EDT, € 15,00
FOOD

TEMPO LIBERO

]

Alessio Fasano
SENZA GLUTINE
Mondadori, € 20,00
SALUTE E BENESSERE

Osho
UNO SPECCHIO
LIMPIDO
Mondadori, € 13,00
Consigli su come compor- SELF-HELP
tarsi per evitare contami- Il guru dei nostri tempi
nazioni alimentari a scuola, ritorna con dieci racconti
al lavoro, al supermercato, zen lasciati da altrettanti
in giro per il mondo, nella maestri, in grado di toccare
cucina di casa. Con gustose il cuore e coinvolgere viscericette, tutte gluten free.
ralmente il lettore.

The Pozzolis Family
UN FIGLIO
E HO DETTO TUTTO
Mondadori, € 16,90
Il libro per chi vuole conti- TEMPO LIBERO
nuare a mangiare carne, ma La delirante e radiosa crosenza distruggere il pianeta. naca di una generazione che
Il saggio di Katy Keiffer affronta oggi la sfida di voler
analizza l’industria della mettere al mondo un figlio.
carne e i suoi costi umani, Un’irrinunciabile iniezione
animali e ambientali.
di positività.

Astrid Eulalie
4 SETTIMANE
PER RIORDINARE
LA TUA CASA
E LA TUA VITA
De Agostini, € 12,90
TEMPO LIBERO

Clemens G. Arvay
EFFETTO BIOFILIA

Cindy de La Hoz
AUDREY E LA MODA
Mondadori Electa, € 19,90
MODA

Mathieu Le Maux
I LOVE SNEAKER
White Star, € 19,90
ILLUSTRATO

Raphaelle Orsini
I LOVE T-SHIRT
White Star, € 19,90
ILLUSTRATO

Dopo il successo di Audrey
mia madre ecco un altro immancabile volume per tutti
gli appassionati dell’attrice
e di moda, dedicato all’eleganza di un’icona intramontabile.

Un titolo dedicato ai must
nel guardaroba del Terzo
Millennio: le intramontabili sneaker!

Un titolo dedicato ai must
nel guardaroba del Terzo
Millennio: le leggendarie
T-shirt!
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IL POTERE DI GUARIGIONE DEGLI ALBERI
E DELLE PIANTE

Macro, € 16,50
MANUALE
Scopri come sfruttare
Un metodo personalizzabi- il potere di guarigione degli
le che ci aiuta a fare ordine alberi e delle piante sia nel
negli ambienti di casa e nel- bosco che nel tuo giardino
la nostra vita.
di casa.

I CONSIGLI DEI NOSTRI LIBRAI

Consigliato da

Consigliato da

Giovanna Taffetani

Elisa Corsi

Mondadori Point

Mondadori Bookstore

Tommaso Avati
OGNI CITTÀ
HA LE SUE NUVOLE
SEM

Leïla Slimani
NINNA NANNA
Rizzoli

Via Cesare Battisti, 50
Porto Sant’Elpidio (FM)

Via del Prione, 89 - La Spezia (SP)

Un quattordicenne con la media dell’otto e il mito di Quark è il protagonista di questa storia. Siamo immersi nella vita di questo giovane che cresce e prende le misure con gli adulti, i genitori, i nonni,
le ragazze e altri personaggi “poco” raccomandabili. Un libro che si
legge e si vede, maestria dell’autore!

Una bambinaia che sembra perfetta, forse troppo, entra nella vita di
una famiglia borghese che lentamente non riesce più a fare a meno di
lei, nonostante piccoli scricchiolii facciano presagire un tragico epilogo. Personaggi tratteggiati ad hoc e mai banali per una storia che
confonde e inquieta.

Consigliato da

Consigliato da

Rosaria Pastore

Susanna Amoroso

Mondadori Point

Mondadori Bookstore

Paula Hawkins
DENTRO L’ACQUA
Piemme

Stefano Benni
PRENDILUNA
Feltrinelli

S.S. 7 Appia KM 258+750
Benevento (BN) Presso C.C. Buonvento

Vicolo Libertà del Mangano, 2
Gallarate (VA)

Un libro spettacolare che non ha deluso le aspettative, una nuova storia originale dove nulla è mai come sembra... a partire dalla riva del
cosidetto “fiume delle annegate”.

Questo nuovo romanzo di Benni ci pone davanti a uno specchio: da
un lato c’è l’idea che abbiamo costruito di noi stessi nel corso del tempo e, dall’altro lato, l’immagine che la vita ci restituisce.

Consigliato da

Consigliato da

Roberta Fiorini

Lara Amadeo

Mondadori Bookstore

Mondadori Bookstore

Andrea Munari
LA VITA SOLTANTO
Cairo

Michel Bussi
NON LASCIARE LA MIA MANO
Edizioni e/o

Via Roma, 75 - Castelnovo ne’ Monti (RE)

Via Portici, 12 - Saronno (VA)

Michel Bussi non si smentisce mai. In questo episodio, ambientato
sull’isola della Réunion, un padre accusato dell’omicidio della moglie fugge con la sua bambina. Una vera e propria caccia all’uomo cadenzata da colpi di scena a ogni capitolo. Non è estate senza un giallo
memorabile di Bussi.

Un libro che si sviluppa su più piani, che si legge come una favola ma
risulta profondamente “vero” non solo perchè autobiografico, ma anche perchè in qualche modo è la storia di tutti noi. Da leggere e da
“cullare” .
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Henry David Thoreau
WALDEN OVVERO
VITA NEI BOSCHI
Einaudi, € 11,00
Il diario di due anni, due
mesi e due giorni di vita solitaria trascorsi da Thoreau
in un capanno sulle rive del
lago Walden, ma soprattutto
il resoconto di un ritorno
alla natura per arrivare dritti
al cuore smarrito delle cose.

Honoré de Balzac
PAPÀ GORIOT
BUR, € 9,00

Jake Wizner
DIARIO DI UNO SFIGATO INNAMORATO
Mondadori, € 12,00
Un ritratto sfacciato e senza
freni degli anni del liceo –
non sempre “meravigliosi”
– di un ragazzo come tanti.

Italo Svevo
LA COSCIENZA
DI ZENO
A Parigi, nella pensione Mondadori, € 11,00
di Mme Vauquer, abita- Profondamente segnato dal
no Eugène de Rastignac, confronto con la nascente
studente povero ma ambi- psicoanalisi (la prima edizioso, Vautrin, che si saprà zione è del 1923), La coessere un forzato evaso, e il scienza di Zeno è concepito
vecchio Goriot, che sembra come il diario terapeutico di
roso da una pena segreta.
un “nevrotico”.

Emily Brontë
CIME TEMPESTORE
Rizzoli, € 18,00

Jane Austen
PERSUASIONE
Mondadori, € 10,00

Stendhal
IL ROSSO E IL NERO
Feltrinelli, € 11,00

C’è tutto lo spirito romantico del XIX secolo nell’unico, preziosissimo romanzo di Emily Brontë, un
sentimento perfettamente
rappresentato in questo volume dalle illustrazioni di
Fritz Eichenberg.

Secondo Virginia Woolf,
in Persuasione (composto
tra 1816 e 1817, e pubblicato postumo) «Jane Austen
comincia a scoprire che il
mondo è più vasto, più misterioso e più romantico di
quanto avesse supposto».

La bruciante ascesa di Julien Sorel, giovane avventuroso, nella Francia della Restaurazione. Il protagonista
del più celebre romanzo
dello scrittore francese sfida
se stesso e la società che vorrebbe conquistare.

Mary Shelley
FRANKENSTEIN
Einaudi, € 9,00

Stephen King
IT
Sperling & Kupfer, € 21,90

J.R.R. Tolkien
BEREN E LÚTHIEN
Bompiani, € 22,00

Nel 1816 Lord Byron, durante una sera tempestosa
nella sua villa a Ginevra,
propone ai suoi ospiti di
scrivere un racconto dell’orrore. Ricollegandosi al mito
di Prometeo, Mary Shelley
scriverà Frankenstein.

Un romanzo di bambini che
diventano adulti e di adulti
che devono tornare bambini, affrontando le loro paure
nell’unico modo possibile:
uniti da un’incrollabile
amicizia. Un capolavoro ora
anche al cinema.

La leggenda racconta che
un giorno Edith, la moglie
di Tolkien, danzò per lui in
un bosco dello Yorkshire, e
che da allora lui, incantato,
la chiamò Lúthien, attribuendo a se stesso il nome
di Beren.

USA AL MEGLIO IL TUO
BONUS CULTURA
NEI MONDADORI STORE!

500 E

da spendere su tutti i libri fino al 31/12/2017
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Lizabeth Luciani
INGLESE IN 24 ORE
Sperling & Kupfer, € 14,90
SELF DEVELOPMENT

TEMPO LIBERO

]

AA.VV.
IL LIBRO DEI VIAGGI
EDT, € 59,00
VIAGGI

Chantal Borgonovo
UNA VITA IN GIOCO
Mondadori Electa, € 17,90
BIOGRAFIA

Daniele Doesn’t Matter
E BUONANOTTE
Mondadori, € 17,00
TEMPO LIBERO

Non avete mai studiato
l’inglese? L’avete studiato
ma non vi ricordate niente?
In 24 lezioni da un’ora, scoprirete come è facile iniziare
da subito a parlarlo.

Alessandra Bortolotti
POI LA MAMMA
TORNA
Mondadori, € 17,50
Un “atlante fotografico” per SELF HELP
spingersi con l’immagina- Dalla psicologa diventata
zione nei luoghi più remoti best-seller, un libro che pardel pianeta, tra mappe, espe- la di educazione affettiva, di
rienze imperdibili e tante regole, di capricci e di cocuriosità.
municazione efficace.

Una storia d’amore, di gioie
e di immenso dolore quella
raccontata da Chantal, moglie di Stefano Borgonovo,
ex campione di calcio colpito
dalla SLA.

Questa è la storia di un ragazzo che non voleva dormire. Un romanzo originale
e divertente che affonda in
tutti i linguaggi della cultura giovanile.

Vincent van Gogh
I MIEI QUADRI
RACCONTATI DA ME
Donzelli, € 25,00
ARTE

AA.VV.
LA LEGGENDA DELLA
GRANDE JUVENTUS
Mondadori Electa, € 39,00
SPORT

Soasick Delanoe
PILATES

Christian Raimo
TUTTI I BANCHI
SONO UGUALI
Einaudi, € 16,00
ATTUALITÀ

France Carp
ADDOMINALI
E GLUTEI

IL MIO QUADERNO
DI ESERCIZI

Un volume di testi e immagini, concepito per chi è affascinato dalle sue opere ma non
si accontenta di considerarle
solo come impalpabili icone.

White Star, € 6,90
I grandi campioni, le vitto- ILLUSTRATO
rie che hanno infiammato
l’Italia, i presidenti, gli alle- Scritto da professionisti e
natori, la storia di una squa- dedicato a chi vuole migliodra amata e odiata.
rare la propria forma fisica.

Francesco Poroli
LIKE KOBE
Baldini & Castoldi, € 14,00
SPORT

Lorenza Natarella
SEMPRE LIBERA
BAO Publishing, € 19,00
FUMETTO

Che cosa ha reso Bryant uno
dei più grandi giocatori di basket di sempre? L’illustratore
Francesco Poroli racconta l’ascesa del Mamba attraverso le
sue tappe più significative.

Alessandro Baronciani
LE RAGAZZE NELLO
STUDIO DI MUNARI
BAO Publishing, € 21,00
La vita della “divina” Maria FUMETTO
Callas, nell’anno del qua- Edizione riveduta e perfeziorantesimo anniversario dalla nata del romanzo grafico di
sua morte, raccontata con maggior successo di Alessanironia e leggerezza da una dro Baronciani, ormai famofumettista di razza.
sissimo illustratore italiano.
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White Star, € 6,90
ILLUSTRATO

Una guida alle principali
Scritto da professionisti e questioni dell’istruzione in
dedicato a chi vuole miglio- Italia, senza argomentazioni
a tesi o vie impressionistiche
rare la propria forma fisica.
o apocalittiche.

Thibault Damour Mathieu Burniat
IL MISTERO DEL
MONDO QUANTICO
Gribaudo, € 19,00
FUMETTO

C. Bruneau - V. Delmas G. Lemercier - G. Bührer-Thierry
HISTORICA BIOGRAFIE: CARLO MAGNO
Mondadori Comics, € 8,99
FUMETTO

Un’opera unica nel suo genere: un grande tema spiegato in maniera semplice e
diretta.

Carlo Magno, il re che
divenne imperatore e raggiunse la vetta del potere in
Europa.

OFFRI UN
MOMENTO
D’EVASIONE

PER 2 PERSONE
A 229,90€
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