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IN PRIMO PIANO
STORIA, SCIENZA, MISTERO:
DAN BROWN TORNA CON ORIGIN

D

opo avere indagato fra
i segreti del capolavoro
di Leonardo da Vinci
(Il Codice da Vinci), del
Vaticano (Angeli e demoni), dell’Inferno dantesco (Inferno) e sulle origini esoteriche di Washington (Il simbolo perduto), il mitico Robert Langdon,
celebre studioso di simbologia e iconologia delle religioni ad Harvard,
s’imbarca in una nuova avventura destinata a tenere il mondo con il fiato
sospeso. Questa volta l’azione si sposta in Spagna, tra Madrid, Barcellona,
Siviglia e Bilbao, e si confronta con gli
scenari delle più avanzate tecnologie.
In Origin lo ritroviamo infatti
nell’avveniristico Guggenheim Museum di Bilbao, in procinto di partecipare a un importante evento. Qui Edmond Kirsch, già brillante allievo di
Langdon, diventato poi ricco e famoso
per le sue sbalorditive invenzioni tecnologiche, le audaci previsioni e l’ateismo corrosivo, sta per annunciare
al mondo una scoperta sensazionale,
che cambierà per sempre il volto della scienza e rimetterà in discussione
dogmi e principi dati ormai come acquisiti, fornendo finalmente risposta
alle eterne domande dell’uomo: da
dove veniamo? Dove andiamo?
La conferenza ha inizio e gli ospiti
vengono immediatamente rapiti da
una presentazione che li lascia senza fiato. Langdon capisce subito che
ciò che il futurologo sta mostrando a
un uditorio ammutolito è molto più
eclatante e controverso di quanto immaginasse. Ma fa appena in tempo
a rif lettere sulle implicazioni della
dimostrazione cui sta assistendo che

si scatena il caos. Per impedire che la
scoperta di Kirsch vada perduta per
sempre, Langdon è costretto a lasciare rocambolescamente Bilbao e, in
compagnia di Ambra Vidal, l’affascinante direttrice del museo, si dirige a
Barcellona per recuperare la password
criptata capace di sbloccare il segreto
di Kirsch. In gioco non ci sono solo le
loro vite, ma anche l’inestimabile patrimonio di conoscenza a cui il futurologo ha dedicato tutte le sue energie,
ora sull’orlo di un oblio irreversibile.
Percorrendo i corridoi più oscuri
della storia e della religione, tra forze
occulte, crimini mai sepolti e fanatismi incontrollabili, Langdon e Vidal
intraprenderanno un viaggio attraverso l’arte moderna e la simbologia
per sfuggire a un nemico letale il cui
onnisciente potere pare emanare dal
Palazzo reale di Spagna, e che non si
fermerà davanti a nulla pur di ridurre

al silenzio Kirsch e i suoi alleati. In
una corsa mozzafiato contro il tempo,
i due protagonisti decifrano gli indizi
che li porteranno faccia a faccia con
una sconvolgente verità che da sempre
ci sfugge.
Superata la cifra record degli oltre
200 milioni di libri venduti nel mondo e finito – all’epoca della pubblicazione del Codice da Vinci – nella
lista delle 100 persone più inf luenti
del pianeta stilata dal settimanale
“Time”, Dan Brown torna ai suoi
lettori con una brillante rif lessione
sull’eterno conf litto tra scienza e fede,
e sulle sfide che le nuove tecnologie
e l’intelligenza artificiale ci pongono
quotidianamente. Un romanzo ricco
di spunti colti e di invenzioni narrative, destinato a replicare il successo dei
precedenti e a scalare tutte le classifiche; una trama dove passato e futuro,
suspense e mistero si incontrano in
una contemporaneità sorprendente.

Le eterne domande
dell’uomo e le nuove
frontiere della ricerca
nell’ultima avventura
di Robert Langdon

SCOPRI DI PIÙ
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AA.VV.
BATMAN EUROPA
DELUXE
LION, € 19,95
FUMETTI
Infettato da un virus mortale, il Cavaliere Oscuro inizia
una caccia attraverso l’Europa in cerca di una cura.
Anche il Joker, però, è stato
esposto all’identico morbo.

Erik Larsen
SPIDER-MAN
COLLECTION
LA VENDETTA
DEI SINISTRI SEI

Panini Comics, € 12,00
FUMETTI
Il Dottor Octopus raduna un
nuovo gruppo di Sinistri Sei
per fare la pelle a Spidey. Stavolta però l’Uomo Ragno può
contare su un bel po’ di amici.

A. Conner - J. Palmiotti C. Hardin
HARLEY QUINN

]

WE CAN BE HEROES

LION, € 29,50
FUMETTI

Grant Morrison - Jae Lee
FANTASTICI
QUATTRO: 1234
Panini Comics, € 22,00
FUMETTI

Principessa.
Amazzone.
Guerriera. Simbolo. Questo volume contiene alcune
delle storie più significative
dedicate all’iconica eroina
DC Comics.

Un assalto senza precedenti al quartetto più famoso
dell’Universo Marvel vede
i suoi membri divisi e spinti
al limite… sopravviveranno?

AA.VV.
NOI SIAMO
I GUARDIANI
DELLA GALASSIA
Panini Comics, € 22,00
FUMETTI

Ian Doescher - Bruno Oliveira
DEADPOOL

R. Thomas - J. Buscema T. Palmer
IL MITICO THOR

Panini Comics, € 9,90
FUMETTI

Panini Comics, € 14,00
FUMETTI

Le storie più importanti dei
Guardiani della Galassia,
dalle loro origini negli anni
Sessanta fino al rilancio negli anni Duemila e ai giorni
nostri.

Nella Venezia del Seicento, un
fantasma chiede a Deadpool
di vendicare la sua morte! Violenza, poesia, amore e tradimento per una storia a fumetti
ispirata a Shakespeare!

FUORI DI TESTA

LION, € 17,50
FUMETTI

Ricevuto in eredità un edificio a Coney Island, la sociopatica più simpatica di
Gotham City si appresta a
iniziare una nuova vita.

AA.VV.
WONDER WOMAN
LE GRANDI STORIE

IL MERCENARIO
DI VENEZIA

RAGNAROK

J. Aaron - R. Dauterman J. Molina
THOR
LA DEA DEL TUONO

Panini Comics, € 12,00
FUMETTI
Quando i Giganti del Gelo
invadono la Terra una nuova mano afferra il martello e
una donna misteriosa indossa
il mantello del potente Thor.

J. Michael Straczynski J. Romita Jr.
SPIDER-MAN
COLLECTION
TORNANDO A CASA

Panini Comics, € 20,00
Le forze della morte di Hela FUMETTI
si lanciano all’attacco del Chi è Ezekiel, come ha fatto
regno di Asgard: le profezie a ottenere gli stessi poteri di
sulla caduta degli dei stan- Spidey e perché conosce la
no per avverarsi…
sua identità segreta?

-25%
FINO AL

DAL 14 OTTOBRE AL 12 NOVEMBRE

SPECIALE COMICS

SU TANTISSIMI FUMETTI
E GRAPHIC NOVEL

Per conoscere gli Editori aderenti
e i titoli soggetti a sconto
rivolgiti agli addetti di reparto

TM & © 2017 DC Comics. All Rights Reserved.
Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso
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FELIPE CARDEÑA, L’ARTISTA CON I SUPERPOPTERI

Misterioso e inafferrabile come tutti
i supereroi, Felipe Cardeña è lo sfuggente protagonista della mostra Pop
Up Flowers, dal 10 ottobre al 12 novembre presso il Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano. L’esposizione, curata da Christian Gangitano
in collaborazione con Deodato Arte,
raccoglie opere che rivisitano in chiave iperpop i più famosi supereroi dei

fumetti, immersi nello sfondo floreale
tipico dell’artista.
Superman, Spider-Man, Paperinik,
Hulk, Wonder Woman e molti altri convivono così con divinità indiane e personaggi prelevati dalla storia dell’arte in
un magmatico e variopinto fondale dove
fiori, frutti, brand, slogan e decorazioni
si alternano e si rincorrono tra loro. È il
“paese di Cardeña”, una meta-realtà in

cui le gerarchie sono saltate, i confini
eliminati, il limite tra verità e finzione
superato.
I mitici eroi di carta sono al centro di
Romics, il festival internazionale del
fumetto, dell’animazione, del cinema
e del games: quattro giorni, dal 5 all’8
ottobre, che fanno di Roma la capitale
dell’impero più affascinante, quello
dell’immaginario.
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Sveva Casati Modignani
FESTA DI FAMIGLIA
Sperling & Kupfer, € 14,90
FEMMINILE

NARRATIVA

]

Giorgio Faletti
L’ULTIMO GIORNO
DI SOLE
Baldini & Castoldi, € 13,00
Una giovane donna e la ROMANZO
scelta più importante del- Mentre tutti fuggono alla
la vita. Quattro amiche su ricerca di un luogo dove
cui contare, come una vera potersi salvare da un’immifamiglia.
nente esplosione solare, una
donna decide di restare nel
paese dov’è nata.

Kit De Waal
IL MIO NOME È LEON
Piemme, € 18,50
ROMANZO

Scott Turow
LA TESTIMONIANZA
Mondadori, € 22,00
ROMANZO

Il romanzo che ha commosso l’Inghilterra. La forza di
un amore e della capacità
di superare il dolore della
perdita. E di cosa vuol dire
avere una famiglia, o trovarla dove meno ce lo si aspetta.

Thomas Montasser
IL ROMANZO DEGLI
ISTANTI PERFETTI
DeA Planeta, € 16,00
Dal tribunale dell’Aia ai ROMANZO
villaggi e alle città della E se un libro potesse davveSerbia, fino agli incontri se- ro cambiare il tuo destino?
greti a Washington, Boom
deve districarsi tra sospetti,
organizzazioni criminali,
alleanze e tradimenti.

Simonetta Agnello Hornby
NESSUNO
PUÒ VOLARE
Feltrinelli, € 16,50
ROMANZO

Lily Brooks-Dalton
LA DISTANZA
TRA LE STELLE
Nord, € 16,40
ROMANZO

Sara Gazzini
C’È CHI DICE
DI VOLERTI BENE
HarperCollins, € 16,90
NARRATIVA ITALIANA

Cristina Caboni
LA RILEGATRICE
DI STORIE PERDUTE
Garzanti, € 17,60
ROMANZO

La Signora della narrativa
italiana torna con una storia
nuova, che abbatte qualsiasi
barriera.

Un romanzo originale, che
emoziona e stupisce conducendo il lettore nei luoghi
più estremi del pianeta e in
quelli più profondi dell’anima.

Da La Gazza, star del web
con oltre 100.000 fan, un
romanzo agrodolce e tremendamente vero. Perché
c’è sempre chi dice di volerti bene. E poi c’è chi lo fa.

I.B. Singer
KEYLA LA ROSSA
Adelphi, € 20,00
ROMANZO

L’ultimo romanzo, finora
Una storia sul potere dei inedito, del grande scrittore
libri e la forza delle donne: polacco, Premio Nobel nel
il nuovo straordinario ro- 1978.
manzo dell’autrice del Sentiero dei profumi,sempre in
vetta alle classifiche.

10 OTTOBRE - 12 NOVEMBRE
POP UP FLOWERS: I COMICS IN VERSIONE
“HIPPY POP” DI FELIPE CARDEÑA
SUPEREROI, PERSONAGGI DEI FUMETTI, ICONE POP E ANTICHE DIVINITÀ.
UN MONDO VISIONARIO E FOLLE SOSPESO TRA REALTÀ E IMMAGINAZIONE
Pop Up Flowers è un tuffo nell’universo parallelo del misterioso artista di origine
spagnola Felipe Cardeña, che da anni dissemina per il mondo le sue immagini immerse in
lussureggianti sfondi floreali. Ad aiutarlo, una crew di giovanissimi studenti e di street artist,
che ne interpretano il coloratissimo ed eccessivo immaginario tra supereroi, characters dei
cartoni e dei videogiochi, icone pop e divinità orientali.
Christian Gangitano per ST-ART Mondadori, un progetto ideato da Angelo Crespi.
MONDADORI MEGASTORE - SPAZIO EVENTI 3° PIANO - Piazza Duomo, 1 - Milano
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INTERVISTA A CARMELO NICOLOSI DE LUCA
SANTO PER I SUOI SEGUACI, ERETICO
PER I SUOI NEMICI: CHI UCCIDE
NEL NOME DI GIROLAMO SAVONAROLA?

P

alermo. Il proprietario di una
libreria antiquaria viene brutalmente ucciso e il colpo fatale è
inferto da un pugnale che pare
risalire al Cinquecento. Dopo qualche giorno,
a Firenze, un cultore di libri d’epoca trova la
morte con la lama di un’arma identica a quella
del delitto siciliano. Le indagini conducono alla
setta dei frateschi, misteriosi adepti di Girolamo Savonarola, da secoli alla ricerca del testamento che il frate affidò ai discepoli prima che
venisse impiccato e che il suo corpo fosse dato alle
fiamme. Nessuno, però, lo ha mai ritrovato.
Fino a oggi: durante i restauri della basilica di
San Domenico a Palermo, un muratore lo rinviene in una scatola sigillata. Ma la sua sorte è
segnata: anche lui finisce ucciso da uno di quegli
antichi pugnali. E il testo scompare. Quando la
morte arriva anche a Roma, servirà la collaborazione di un monsignore del Vaticano per far
luce su una scia di sangue che sembra non avere
fine. La congiura dei monaci maledetti è
un avvincente giallo a sfondo storico che Newton Compton manda in libreria questo mese.
Lo firma Carmelo Nicolosi De Luca, un passato da inviato internazionale (per 24 anni ha
scritto per il “Corriere della Sera” e altre testate
del gruppo RCS, e ha diretto alcuni giornali) e
un presente che l’ha visto tornare alla sua vecchia passione: i thriller.
La congiura dei monaci maledetti si
potrebbe definire un giallo “policentrico”, la cui trama si dipana tra Palermo,
Roma e Firenze, tre location ricche di
arte e storia. Quanto è stato importante
il lavoro di documentazione e ricerca?
È una condizione essenziale per dare uno
spaccato di verità a un romanzo, soprattutto se basato su fatti storici, com’è La congiura dei monaci maledetti. La ricerca dei
luoghi dove si è sviluppata la vicenda, la loro

commette degli errori, ma ha delle intuizioni che si dimostrano di peso nel corso
delle indagini. Il monsignore, grazie alla
sua preparazione in storia ecclesiale, dà un
contributo importante al lavoro dei due
investigatori e amici, che hanno già dimostrato il loro valore nel precedente romanzo. È proprio grazie alle competenze diverse dei protagonisti che si riesce a dipanare
un intrigo che ha del diabolico.

descrizione, insieme alla documentazione
su fatti realmente accaduti, che offrono una
caratterizzazione dei personaggi, la scelta di
frasi pronunciate, che denotano lo spessore
culturale e psicologico dei protagonisti, ritengo siano importanti nell’impostazione
del racconto. Si rende al lettore l’essenza
degli attori principali e dei luoghi in cui
operano.
A condurre la detection sono, tra gli altri, un giornalista un po’ impacciato,
un monsignore esperto di storia della
Chiesa e due vecchie conoscenze come
il questore Midiri e il capo della squadra Mobile palermitana Barraco, che lei
ha già fatto entrare in azione in L’intrigo parallelo. Come a dire che la verità si
conquista a frammenti, intuizioni… e
anche qualche abbaglio.
In un’indagine complessa come quella
che affrontano i personaggi del thriller,
si conferma importante la collaborazione
tra elementi diversi tra loro. Il cronista

Verità e menzogne: non è un caso che
tra le sue pubblicazioni legate all’attività del giornalismo ci sia L’Italia degli inganni, una sorta di storia d’Italia
“diversa” dai canali ufficiali del nostro
passato, tra logge massoniche, stragi di
stato e politici collusi.
La storia del nostro Paese non è mai stata
limpida. Dall’Unità d’Italia fino ai giorni
nostri ci si trova davanti a vicende volutamente falsate, molte coperte o frutto di
depistaggi e menzogne. Dopo oltre mezzo
secolo vissuto all’interno delle redazioni, in una notte insonne, ho rispolverato
vecchi appunti, vecchi articoli, vecchie inchieste, ritrovandomi a rivivere una girandola di intrighi, tradimenti, ruberie, razzismo. Da qui nasce L’Italia degli inganni,
libro definito da un quotidiano “un libro
di storia mai scritta”. E ho sentito il dovere
di dedicarlo a chi ama la verità.

SCOPRI DI PIÙ
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Yoko Tawada
MEMORIE
DI UN’ORSA POLARE
Guanda, € 18,00
ROMANZO

NARRATIVA

]

Chiara Barzini
TERREMOTO
Mondadori, € 19,00
ROMANZO

Misha Glenny
NEMESIS
Baldini & Castoldi, € 19,00
DOCUFICTION

Tra favola e romanzo,
le irresistibili avventure di
un’orsa molto pensante nel
mondo degli umani. La scoperta di un’autrice profondamente originale.

Guido Marangoni
ANNA CHE SORRIDE
ALLA PIOGGIA
Sperling & Kupfer, € 16,90
Come un rombo di un TESTIMONIANAZA
aereo
intercontinentale, La storia di Anna, nata con
la coscienza di Eugenia, con un cromosoma in più, e delil suo linguaggio emotivo e la sua famiglia, raccontata
psichico unico, sgretola im- con tanta tenerezza e ironia
pietosamente il falso mito dal papà.
di un’America idealizzata.

Amanda Hampson
IL PROFUMO
SEGRETO DEI FIORI
Newton Compton, € 10,00
ROMANZO

Simone Riccioni Jonathan Arpetti
TIRO LIBERO
Sperling & Kupfer, € 17,90
FILM

Leyla Qasemi
I GIORNI CHE
NON HO VISSUTO
Francesco Brioschi Editore,
€ 14,00
ROMANZO

Un viaggio nel tempo immersi nelle essenze della
Francia provenzale. “Una
piccola gemma che vi terrà
incollati fino all’ultima pagina.” Susan Duncan

Zahra ‘Abdi
A TEHRAN LE LUMACHE FANNO RUMORE
Francesco Brioschi Editore,
€ 16,00
Una storia vera, sincera, ROMANZO
arrabbiata e commovente. Uno spaccato del mondo
Una storia d’amore, che delle donne iraniane che
parla di sport e disabilità. non vogliono subire la StoDal 21 settembre al cinema. ria, ma lottano per esserne
protagoniste.

Dolores Redondo
MALEDETTO
SIA IL NOME
DeA Planeta, € 16,50
Per pagare le cure della ROMANZO
sua bambina, il giovane Un noir appassionante sulAntônio non riesce a tro- la violenza dei pregiudizi e
vare altra via se non quella i conflitti di una famiglia
del mondo della droga. Di- segnata da segreti inconfesventerà Nem, l’uomo più sabili. Vincitore del premio
ricercato di tutto il Brasile. Planeta 2016.

Il ritorno di Omid a Tehran
porta scompiglio nella vita
della madre e dell’amica
d’infanzia.

Salvatore Niffoi
IL VENDITORE
DI METAFORE
Giunti, € 18,00
ROMANZO
Salvatore Niffoi ritorna con
un romanzo fantastico e potente, ricco della forza, della
felicità narrativa e dell’incontro magico che hanno
sedotto migliaia di lettori.
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DAL LIBRO AL FILM
OLTRE IL FUTURO NEL SEGUITO
DI UN FILM DI CULTO: BLADE RUNNER 2049

SCOPRI IL TRAILER

Torneremo.
Torneremo ad aggirarci tra le astronavi e le bancarelle della Los Angeles di un XXI
secolo da incubo, sulle tracce dei cacciatori di replicanti, incaricati di ritirare dal mercato i “lavori in pelle” ribelli ai loro creatori.
Torneremo a sollevare lo sguardo oltre gli ologrammi pubblicitari, la coltre di nubi
venefiche, la polvere che ammanta le promesse del futuro, mentre la memoria vola alle
navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, al balenare nel buio
dei raggi B vicino alle porte di Tannhäuser.

IL ROMANZO DA CUI TUTTO EBBE INIZIO…

IL SEQUEL AL CINEMA DAL 5 OTTOBRE
fanucci editore

A trentacinque anni dal capolavoro di Ridley Scott esce Blade Runner 2049, girato
da Denis Villeneuve e prodotto dallo stesso Scott. Il nuovo e il vecchio s’incontrano, letteralmente, anche nel cast, dove troviamo Ryan Gosling nel ruolo di un agente di polizia che chiede l’aiuto dell’ex blade runner Rick Deckard (Harrison Ford)
per sventare una minaccia di portata globale. Basato su un soggetto di Hampton
Fancher, che aveva collaborato alla sceneggiatura del primo film, il sequel è ispirato
al romanzo di Philip K. Dick Ma gli androidi sognano pecore elettriche? noto in Italia anche come Il cacciatore di androidi e Blade Runner, pubblicato nel nostro paese,
come il resto dell’opera di Dick, da Fanucci Editore.
9
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Ruperto Long
LA BAMBINA
CHE GUARDAVA
I TRENI PARTIRE
Newton Compton, € 10,00
ROMANZO STORICO

Paulo Coelho
IL CAMMINO
DELL’ARCO
La nave di Teseo, € 13,00
ROMANZO

NARRATIVA

]

Ottavio Cappellani
SICILIAN COMEDI
SEM, € 17,00
ROMANZO

Una favola illustrata di Paulo Coelho da leggere di un
fiato, come il Manuale del
guerriero della Luce e L’alchimista.

Prendete in parti uguali Breaking Bad e I Sopranos, Romanzo criminale e The Wire,
Shakespeare e Peter Sellers.
Shakerate energicamente e
servite con decorazione barocca. Ecco Sicilian Comedi.

Joe Abercrombie
TREDICI LAME
Mondadori, € 20,00
ROMANZO

Carla Maria Russo
LE NEMICHE
Piemme, € 18,50
ROMANZO STORICO

Silvio Sampò
VIOLA
Leone Editore, € 9,00
ROMANZO

Tredici racconti, affi lati
come lame. Battaglie e tradimenti, fughe rocambolesche e colpi di scena.

Una storia affascinante
come le sue protagoniste,
Isabella d’Este e Lucrezia
Borgia, un mondo lontano,
di intrighi e tradimenti,
crudeli vendette e grandi
passioni.

La minaccia dell’Olocausto
vista con gli occhi puri e
ingenui di una bambina di
otto anni. Un romanzo unico tratto da una storia vera.

Shu Yang Shi
CUORE DI SETA
Mondadori, € 17,00
ROMANZO

Mary Higgins Clark Alafair Burke
LA SPOSA ERA
VESTITA DI BIANCO
Yang ci trasporta nel suo Sperling & Kupfer, € 19,90
mondo multicolore di gio- ROMANZO
vane cinese cresciuto in «Scintillante. La collaboItalia regalandoci una sto- razione tra Mary Hggins
ria che sa essere amara, ma Clark e Alafair Burke funanche divertente e piena di ziona benissimo!»
speranza.
Publishers Weekly

Jennifer Ryan
IL CORO FEMMINILE
DI CHILBURY
Feltrinelli, € 17,00
Giulio si invaghisce di Viola, ROMANZO
una giovane donna che ha Kent, 1940. “Tutti gli uo“poco più di metà dei suoi mini sono in guerra, perciò
anni”. La differenza d’età il coro dovrà essere sciolto.”
e lo scontro tra personalità La storia avvincente di un
daranno vita a un amore in- gruppo indomito di donne
tenso e contrastato.
tra gli orrori della guerra.

Robin Sloan
IL MAGICO PANE
DEI FRATELLI MAZG
Corbaccio, € 16,90
NARRATIVA
Dall’autore del best-seller
internazionale Il segreto
della libreria sempre aperta,
a lungo in classifica anche
in Italia.

Da questo libro
l’acclamato film di Stephen Frears
con il Premio Oscar® Judi Dench
SHRABANI BASU

V ITTOR IA E A B D U L
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Dan Brown
ORIGIN
Mondadori, € 25,00
THRILLER

GIALLI - THRILLER

]

Carmelo Nicolosi De Luca
LA CONGIURA DEI
MONACI MADETTI
Newton Compton, € 10,00
Tra Bilbao, Barcellona e THRILLER
Madrid, capolavori dell’ar- Una serie di delitti. Una
te, testi classici e simbo- setta misteriosa in cerca di
li enigmatici, una nuova vendetta. Un testamento
avventura del professor scomparso che lascia dietro
Robert Langdon.
di sé una scia di sangue.

B. A. Paris
LA MOGLIE
IMPERFETTA
Nord, € 16,90
THRILLER

Roberto Costantini
BALLANDO NEL BUIO
Marsilio, € 19,00
GIALLO

Jonathan Moore
DARK ROOM

Nora Venturini
L’ORA DI PUNTA
Mondadori, € 18,00
THRILLER

Torna il commissario Balistreri in un’indagine in cui
riaffioreranno elementi del
suo passato, della sua adolescenza in Libia e della sua
militanza in Ordine Nuovo.

Una giovane tassinara con
Un malato terminale di l’anima da detective, un’incancro decide di confessa- dagine al femminile in una
re i suoi peccati e invita la Roma piena di sorprese.
polizia a esumare il corpo
di Christopher Hanley, un
ragazzo morto nel 1985.

Un esordio che stregherà i
lettori: la storia di un uomo
che arriva a odiare tutti, ma
riesce a risalire dal baratro
grazie ai libri e al richiamo
della vita.

Ninni Schulman
RISPONDI SE MI SENTI
Marsilio, € 18,50
GIALLO

Christopher Golden
MISSIONE ARARAT
Newton Compton, € 10,00
THRILLER

Edgar Allan Poe
WILLIAM WILSON

Un cacciatore di alci trovato
morto, una bambina scomparsa. In una natura mozzafiato, un caso di omicidio
su cui indaga la giornalista
Magdalena Hansson.

Un terremoto rivela una
grotta nascosta tra le pareti
del monte Ararat. Una coppia di esploratori vi scopre
qualcosa destinato a cambiare il mondo.

Con l’uscita del formidabile capitolo conclusivo, è
A scuola il giovane William interamente disponibile in
Wilson incontra uno strano edizione tascabile la trilogia
individuo con il suo stesso dedicata al detective Bill
nome e cognome...
Hodges.

Gregorio Fracchia
L’ALTRO SUONO
DELL’OMBRA
Mondadori Electa, € 17,90
GIALLO
Il romanzo d’esordio di
Gregorio Fracchia: un giallo a sfondo musicale dalla
trama elaborata e dal ritmo
serrato che stupirà il lettore.

LA CAMERA OSCURA

Leone Editore, € 13,90
THRILLER

Di chi ti puoi fidare, quando non sei sicura nemmeno
di te stessa? Dall’autore
del thriller capolavoro
La coppia perfetta.

Marco Malvaldi
NEGLI OCCHI
DI CHI GUARDA
Sellerio, € 14,00
GIALLO
“Marco Malvaldi è lo scrittore più divertente che c’è
oggi in Italia.”
Antonio D’Orrico

Antonio Fusco
LE VITE PARALLELE
Giunti, € 15,00
GIALLO

Rick Gekoski
DARKE
Bompiani, € 18,00
NOIR

Helen McCabe
IL RITUALE

CON TESTO ORIGINALE
A FRONTE

Leone Editore, € 6,00
HORROR

Una bambina scomparsa
nel nulla. Una corsa contro il tempo per riportarla
a casa. La quarta, serrata
indagine del commissario
Casabona.

IL RITORNO
DEL PIFFERAIO

Leone Editore, € 6,90
HORROR
Ad Arva, in Transilvania,
va in scena il secondo atto
della battaglia tra lo studente americano Pip Durrant e
il malvagio Pifferaio.

Stephen King
FINE TURNO
Pickwick, € 10,90
THRILLER
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I CONSIGLI DEI NOSTRI LIBRAI

Consigliato da

Consigliato da

Giuseppe Avigliano

Gabriele Orlando

Mondadori Bookstore

Mondadori Point

Fernando Aramburu
PATRIA
Guanda

Nicholas Sparks
LA VITA IN DUE
Sperling & Kupfer

Corso Vittorio Emanuele, 56 - Salerno (SA)

Via Guglielmo Marconi, 25/27 - Gela (CL)

Un libro doloroso e magnifico, che nel titolo lapidario condensa tutto il repertorio di retorica, sentimento e lotta che riguarda l’attaccamento per il proprio posto nel mondo. Ma “Patria” trascende sempre
i confini, raccontando una storia universale, giocando magistralmente con la scrittura, passando da un personaggio all’altro, come si salta
su un tram all’ultimo momento utile prima della partenza.

Questa storia merita di essere letta, soprattutto per il bellissimo
messaggio che trasmette. Il rapporto meraviglioso fra padre e figlia. La verità e la dolcezza dietro una relazione così bella e forte,
ma allo stesso tempo così dolce e delicata. Non dovete assolutamente perdervi questo libro.

Consigliato da

Consigliato da

Federica Pompili

Valentina Marcoli

Mondadori Bookstore

Mondadori Bookstore

Tahereh Mafi
SHATTER ME
Rizzoli

Alessandro Piperno
IL MANIFESTO DEL LIBERO
LETTORE: OTTO SCRITTORI
DI CUI NON SO FARE A MENO
Mondadori

Via Cavour, 4 - Vercelli (VC)

Via Palatina, 38 - Tivoli (RM)

Shatter me è il primo capitolo di una saga distopica adrenalinica ma
con la giusta dose di romanticismo. Una storia avvincente con una
protagonista che si trasformerà da ragazza fragile e indifesa in una vera
e propria eroina. Uno dei migliori romanzi distopici mai letti.

Il più bel manifesto d’amore per la lettura che si possa leggere. Un
approccio fresco, moderno ma al contempo raffinato, come in effetti è
lo stile di Piperno. Otto mini schede di scrittori di cui non si può fare
a meno, una base da cui partire per poter allargare la propria libreria
di casa.

Consigliato da

Consigliato da

Alessandro Girtanner

Marco Blanco

Mondadori Bookstore

Mondadori Bookstore

Erlin Kagge
IL SILENZIO
Einaudi

Gajto Gazdanov
STRADE DI NOTTE
Fazi Editore

P.za Martiri Della Libertà, 12 - Mirano (VE)

Corso Umberto I, 123 - Modica (RG)

“Nell’ebbra deformità” dei suoi clienti Gazdanov ci consegna un blues
sulla faccia nascosta della Luna, la corsa su un taxi dal quale non vorremmo mai scendere, l’affresco spietato e struggente di una umanità
sconfitta.

Un libro sulla ricerca del silenzio e sulla sua importanza per la vita
di ognuno di noi. Il silenzio che, se sei Kagge, lo puoi, anzi lo trovi
al Polo Sud, ma che dobbiamo ricercare anche in mezzo al traffico,
in ufficio, dentro noi stessi. Perchè è nel silenzio la risposta. A cosa?
A tutto quello che ci chiediamo, da sempre.

13
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Cara Delevingne
MIRROR MIRROR
De Agostini, € 16,90
CROSSOVER

Niente è come sembra. La verità dello specchio
è sempre capovolta. Il primo, indimenticabile
romanzo di Cara Delevingne. Un fenomeno
mondiale.

Diego Ferra
NUMB
NICOLAS

Sperling & Kupfer, € 16,90
NEW ADULT

Silvana De Mari
ARDUIN
IL RINNEGATO
Edizioni Ares, € 19,00
FANTASY

La storia d’amore italiana Il prequel della saga fantavincitrice dei Watt’s.
stica che comprende L’ultimo orco e L’ultimo elfo.
Una storia appassionante di
battaglie e di amori tra orchi, uomini, elfi e nani.

NARRATIVA

]

Len Vlahos
LA CASA DI VETRO
Piemme, € 17,00
YOUNG ADULT

Cath Crowley
IO E TE COME
UN ROMANZO
De Agostini, € 14,90
“Jared alzò gli occhi al cielo YOUNG ADULT
e nel suo cervello cominciò Un romanzo indimentia insinuarsi un’idea. Un’i- cabile sui sentimenti, sulla
dea folle. Jared Stone, in perdita e sulla forza delle
vendita al miglior offerente: parole che guariscono ogni
fa’ di lui quel che ti pare.”
ferita.

John Green - David Levithan
WILL TI PRESENTO
WILL
Piemme, € 13,00
YOUNG ADULT

Tania Paxia
TI AMO GIÀ
DA UN PO’
Newton Compton, € 7,90
ROSA

Chuck Wendig
STAR WARS

Laura Facchi
IL GIGLIO D’ORO
De Agostini, € 14,90
YOUNG ADULT

E se un giorno scoprissi di
L’autrice più adorata del essere nata su un pianeta
web torna con una romanti- lontano e che il destino di
ca e frizzante commedia di quel pianeta dipende solo
da te?
Natale!

TUTTO
IL CATALOGO
ADELPHI
29 settembre - 28 ottobre
14
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“Forse c’è qualcosa che avete paura di dire, o qualcuno
che avete paura di amare, o
un posto in cui avete paura
di andare. Farà male. Farà
male perché è importante.”

AFTERMATH
DEBITO DI VITA

Multiplayer Edizioni, € 19.90
FANTASCIENZA
L’Imperatore è morto, e
mentre la Nuova Repubblica lotta per la pace nella galassia, i nostri eroi sperano
in un nuovo inizio.

-15
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Scopri i nostri
premiati eReader
Oltre 5 milioni di libri
a portata di mano
IL
NUOVO
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SAGGI

]

Luca Parmitano
VOLARE
Rai Eri, € 16,90
SCIENZA
È ora di tirare fuori il libro dal cassetto!
L’hai immaginato, progettato, scritto, letto
e riletto… è il momento di renderlo un LIBRO
stampato, promosso e venduto con i servizi di
www.passionescrittore.it

Margherita d’Amico Manuela Leno
CONOSCO
I MIEI POLLI
Gallucci, € 9,40
LINGUISTICA

Bruno Giordano Giancarlo Governi
UNA VITA SULLE
MONTAGNE RUSSE
Fazi, € 15,00
SPORT

Affamato come un lupo,
grasso come una balena, eccitato come un mandrillo:
l’uomo non può fare a meno
degli animali per definirsi.

La carriera e la vita privata
di uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi,
in una biografia avvincente
come un romanzo.

Aldo Cazzullo con Rossana e
Francesco Maletto Cazzullo
METTI VIA
QUEL CELLULARE
La nuova edizione del dia- Mondadori, € 17,00
rio del primo astronauta ita- ATTUALITÀ
liano che ha “passeggiato” Un padre invita i ragazzi a
nello spazio, aggiornato con non confondere virtuale e
il racconto di nuove missio- reale; i figli spiegano il rapni e prossime sfide.
porto tra la loro generazione
e le tecnologie.

Ronald Weber
LA VIA DI LISBONA
EDT, € 25,00
VIAGGI

Alberto Mario Banti
WONDERLAND

Vittorio Feltri
CHIAMIAMOLI LADRI

LA CULTURA DI MASSA
DA WALT DISNEY
AI PINK FLOYD

Chiara Frugoni
VIVERE NEL
MEDIOEVO

DONNE, UOMINI E SOPRATTUTTO BAMBINI

Laterza, € 29,00
STORIA

il Mulino, € 40,00
STORIA MEDIEVALE

Ecco Wonderland, una terra di racconti meravigliosi,
fatta dalle parole di romanzi e radio, dalle immagini di
fumetti, cinema e tv.

Come erano fatte le case,
come ci si riparava dal freddo, come si allevavano i
bambini, come si viaggiava.

I viaggi avventurosi e tragici
delle decine di migliaia di
europei in fuga dal nazismo
che cercarono di raggiungere Lisbona per imbarcarsi
verso la libertà.

L’ESERCITO
DEI CORROTTI

Mondadori, € 17,00
ATTUALITÀ
Pagine affilate per scalfire la
spesso inconsapevole complicità degli italiani, esortati a
combattere i ladri non quando fa comodo, ma sempre.
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Malcolm Beith
EL CHAPO

SAGGI

]

Paolo Crepet
IL CORAGGIO
Mondadori, € 18,50
SAGGISTICA

Eric Lax
WOODY ALLEN
L’ULTIMO DEI NARCOS
DALL’INIZIO
ALLA FINE
Newton Compton, € 10,00
INCHIESTA
Un “ipotetico inventario” UTET, € 25,00
I segreti del più pericoloso del coraggio in vari ambiti BIOGRAFIA
narcotrafficante del mondo. dell’esperienza umana. Per- Un anno sul set con il granLa storia del degno erede di ché il coraggio è la magica de regista, tra genio, segreti,
opportunità che permette trucchi del mestiere, battuPablo Escobar.
di capire il presente e di co- te, aneddoti e manie.
struire il futuro.

Gianluca Lioni - Michele Fina
I GRANDI DISCORSI
CHE HANNO CAMBIATO LA STORIA
Newton Compton, € 10,00
STORIA

Luca Telese
CUORI CONTRO
Sperling & Kupfer, € 19,50
SAGGIO

Gennaro Sangiuliano
TRUMP
Mondadori, € 22,00
BIOGRAFIA

Emiliano Fittipaldi
GLI IMPOSTORI
Feltrinelli, € 16,00
ATTUALITÀ

INCHIESTA SUL POTERE

Francesco Caringella
10 LEZIONI
SULLA GIUSTIZIA
Mondadori, € 17,00
SAGGISTICA

Tre inchieste, tre indagini
esplosive che smascherano
le menzogne del potere.
Il libro che riapre il caso di
Emanuela Orlandi.

Ogni cittadino dovrebbe
capire i meccanismi della
giustizia e il significato delle decisioni prese da pochi
nell’interesse di tutti.

Amos Oz
CARI FANATICI
Feltrinelli, € 10,00
ATTUALITÀ

La vicenda personale, imprenditoriale e politica di
Donald Trump, senza sconti e pregiudizi, in un libro
avvincente e ben documentato.

Rosamund Young
LA VITA SEGRETA
DELLE MUCCHE
Garzanti, € 15,00
A più di dieci anni dall’u- SAGGISTICA
scita di Contro il fanatismo, Per Alan Bennett, “un libro
Oz ritorna sul tema con tre che cambia il modo con cui
nuove riflessioni che ripren- guardiamo il mondo”. L’indono il discorso rielaboran- no alla natura che sta incandolo, ampliandolo e aggior- tando i lettori di 14 paesi.
nandolo.

Le ferite sempre aperte di
una stagione di lotta e di
Da Gandhi a Mandela, da piombo.
Martin Luther King a Steve
Jobs, i personaggi che con le
loro parole hanno cambiato
il corso della storia.

Ruperto Long

CARMELO NICOLOSI DE LUCA

IL ROMANZO CHE HA COMMOSSO IL MONDO

ENIGMATICO COME IL NOME DELLA ROSA
MAGNETICO COME LA CATTEDRALE DEL MARE

La bambina che guardava
LA CONGIURA DEI
i treni partire
MONACI MALEDETTI

18
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CONTRO IL CR
PAROLA DI SUP
“Ciò che mi spaventa
di più è che quando
mi succede, quando
mi sento sopraffatto
e perdo completamente
il controllo... mi piace.”

Hulk
Felipe Cardeña

11,
, Hulk Flowers, 20
la
te
su
collage

“Tu hai scritto
che il mondo non ha
bisogno di un salvatore,
ma ogni giorno sento
qualcuno che lo invoca.”

Superman

ncentrated
Felipe Cardeña, Super Extra Co
tela
Power Flower, 2014, collage su
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CRIMINE, SENZA REMORE:
SUPEREROE
“Qualunque cosa
la vita abbia in serbo
per me, non dimenticherò
mai queste parole:
da un grande potere
derivano grandi
responsabilità.
È il mio talento
e la mia maledizione.”

a, Spide
Felipe Cardeñ
acrilico su tela

SUPERMAN

ovenienti da pianeè minacciata, Clark
te della sua vita: rilità di una vita nor-

a in chiave moderna
eta Krypton e la batena che ha distrutto
ane Davis (LANTERERMAN tutto nuovo.

VOLUME UNO

DAVIS

L’ETERNA BATTAGLIA HA INIZIO
UN GIOVANE UOMO EFFETTUA I SUOI PRIMI PASSI
PER COMPIERE IL SUO DESTINO COME SUPERMAN.

J.MICHAEL
STRACZYNSKI Il

potere è ciò che ha fatto sì che Clark Kent, un ragazzo di
vent’anni, trascorresse la sua vita in solitudine.

SHANE
DAVIS

STRACZYNSKI

re attraverso i muri.
tra gli uomini. Ma è
parte dei ventenni,
Può scegliere quello
alismo. Il cielo è il lia identità al mondo.

TERRA

Il potere è ciò che fa sì che le persone temano questo alieno
proveniente da un altro pianeta.
Il potere è ciò che brama il Parassita.
Presto il potere sarà ciò che metterà a rischio la sopravvivenza del mondo!
L’Uomo d’Acciaio affronta la sua prima autentica minaccia,
una creatura malvagia che può risucchiargli i poteri rendendoli suoi. Questo eroe non ha mai capito quanto gli umani possano essere vulnerabili, finché non è costretto a diventare uno
di loro. Ma la sua vera debolezza è una ragazza che ha appena
conosciuto, pronta a sconvolgere la sua vita.
In questo sequel di SUPERMAN TERRA UNO: VOLUME UNO,
fumetto salito in cima alle classifiche del New York Times, lo
scrittore J. Michael Straczynski e l’artista Shane Davis ritornano per una seconda avventura dedicata all’ultimo figlio di
Krypton, la quale ci mostrerà come anche un cuore kryptoniano possa spezzarsi.

TERRA

UNO
VOLUME DUE

J.MICHAEL
STRACZYNSKI
SHANE
DAVIS

SUPERMAN TERRA UNO

A SUA STORIA.

SUPERMAN TERRA UNO

AIO PER
RAZIONE

STRACZYNSKI

DAVIS

SUPERMAN

UNO

ad, 2015,
r Flowers Relo

Spider-Man

www.rwedizioni.it

1

2
16,95

ON

LION

LION

LION

J. Michael Straczynski S. Davis - S. Hope
SUPERMAN

J. Michael Straczynski S. Davis - S. Hope
SUPERMAN

LION, € 13,95
FUMETTI

LION, € 13,95
FUMETTI

Lo scrittore J. Michael
Straczynski e il disegnatore Shane Davis raccontano
in chiave moderna la storia
dell’unico sopravvissuto del
pianeta Krypton e la battaglia per salvare la Terra dalle
forze aliene.

In questo sequel di Superman
Terra uno - Vol. 01, fumetto
salito in cima alle classifiche
del “New York Times”, J. Michael Straczynski e Shane Davis ritornano per una seconda
avventura dedicata all’ultimo
figlio di Krypton.

TERRA UNO VOL. 01
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AA.VV.
IO SONO SPIDER-MAN
Panini Comics, € 25,00
FUMETTI
Tutto il meglio di SpiderMan dalle origini ai giorni
nostri in un volume stupefacente! Quattordici storie che
hanno reso l’Arrampicamuri
uno dei più popolari eroi a
fumetti di tutti i tempi.

L’INCREDIBILE HULK
€ 9,99
DVD
Lo scienziato Bruce Banner è a
caccia di una cura per annientare gli effetti delle radiazioni
gamma che hanno avvelenato
le sue cellule, scatenando un’incontrollabile forza rabbiosa
dentro di lui: Hulk. Costretto
a vivere nell’ombra, Banner lotta per sfuggire al generale che
cerca di catturarlo per sfruttare
brutalmente il suo potere.
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AA.VV.
GUINNESS
WORLD
RECORDS 2018
Mondadori, € 25,90
TEMPO LIBERO
L’edizione più super di sempre. Chi è il cane più
seguito su Instagram? Chi provoca più morti, gli
squali o i selfie? Chi ha costruito il primo parco a
tema dedicato al WC? E inoltre uno speciale sui
SUPEREROI!

Krin Gabbard
CHARLES MINGUS
EDT, € 22,00
MUSICA
Il vero volto, il pensiero e
la musica, raccontata senza
tecnicismi da iniziati, di un
personaggio immensamente creativo, al di là del mito
autobiografico.

TEMPO LIBERO

]

E. Buonanno -L. Mastrantonio
NOTTI MAGICHE
ATLANTE
SENTIMENTALE
DEGLI ANNI NOVANTA

UTET, € 20,00
VARIA

Alfonso Signorini
CIÒ CHE NON
MUORE MAI
Mondadori, € 18,00
BIOGRAFIA

La storia di Chopin prende
la forma di un’opera romanRicordi, feticci, ideologie tica, intessuta della tensione
e mitologie, raccontati per tra ciò che fiorisce e appaschi c’era ma anche per chi sisce in fretta e quello che
avrà voglia di scoprirli.
invece non muore mai.

Claudio Di Biagio
SI STAVA MEGLIO
Rai Eri, € 16,00
MEMOIR

Gordon Ramsay
LE MIE MIGLIORI
RICETTE
Sperling & Kupfer, € 29,90
Due generazioni a confron- TEMPO LIBERO
to nello spassoso e nostalgi- Gordon Ramsay in libreria
co “viaggio con la nonna” di con oltre 100 ricette per
un regista nativo digitale, colazione, pranzo, cena e…
che ha conosciuto il succes- aperitivo!
so con YouTube e si dimostra grande narratore.

LowLow
TUTTI ZITTI

DEVO DIRE UNA COSA

Mondadori Electa, € 16,90
MUSICA
Una sorta di lemmario
illustrato in cui LowLow,
uno dei rapper italiani più
conosciuti, si racconta a 360
gradi, senza pietà, come ha
sempre fatto.

Alessandro Vannicelli
BABY SCHISCETTA
De Agostini, € 12,90
TEMPO LIBERO
Dall’autore di Schiscetta
perfetta, un libro unico nel
panorama editoriale che ci
aiuta a risolvere senza sacrifici il problema della pappa
per il bambino, sempre e
dovunque.

Cappello Christian
ANDARE AVANTI
Mondadori, € 17,00
AUTOBIOGRAFIA
L’ultima lezione di Marta:
aiutare le persone colpite
da malattie rare. Christian fonda quindi la onlus
Marta4kids e si mette in
cammino. Il diario di una
avventura vera.

UN VIAGGIO PER
DUE GENERAZIONI
I sogni e le delusioni di due generazioni che
si confrontano: quella “digitale” di Claudio e
quella della “memoria” degli over 70. Un’avventura in cui si intrecciano le storie di una giornalista battagliera, di un artista appassionato, di
una sportiva innamorata del mare. Perché solo
al ritmo della parola il cuore torna a battere.

22
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PUNTIAMO ALLA PARTE
PIÙ GRIGIA DI TE

Il mese dei
Hoepli FD 2017 Magazine Mondadori 18x26.indd 1
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PUNTI DI LETTURA
www.18app.it

Cassandra Clare
DARK ARTIFICES
SHADOWHUNTERS
Mondadori, € 19,90
Nel secondo volume della
trilogia Dark Artifices, i
fratelli Blackthorn sono in
pericolo, e l’unica loro speranza sembra racchiusa fra le
pagine di un misterioso libro
di incantesimi.

Naomi Novik
CUORE OSCURO
Mondadori, € 19,50
In Cuore oscuro Naomi Novik tesse una storia ricca di
colpi di scena, un fantasy
originale che affonda le radici nella mitologia e nelle leggende dell’Europa orientale
e trae forza da una protagonista potente e per niente
convenzionale.

Anthony Burgess
ARANCIA
MECCANICA
Einaudi, € 12,00
Alex è un eroe dei nostri
tempi, un teppista sempre
pronto a tirar fuori il coltello, capo di una banda di
duri che ogni sera rimette in
scena il gioco della violenza.
Il romanzo da cui Kubrick
ha tratto un film di culto.

Thomas Hardy
DUE OCCHI AZZURRI
Fazi, € 18,00
La volubile Elfride si innamora del giovane architetto
Stephen Smith. Quando
questi accetta un incarico in
India, Elfride conosce l’affascinante Henry Knight, già
mentore di Stephen, che come
era accaduto al suo pupillo
perde la testa per la fanciulla.

Christie Golden
VALERIAN
E LA CITTÀ
DEI MILLE PIANETI
Sperling & Kupfer, € 17,90
Il romanzo ufficiale del film
di Luc Besson, ambientato
nel 2014, durante una frenetica corsa contro il tempo
per salvare la Città dei mille pianeti e con lei il futuro
dell’intero universo.

Fabio Genovesi
IL MARE DOVE
NON SI TOCCA
Mondadori, € 19,00
Dopo il successo di Chi
manda le onde, premio Strega Giovani 2015, Fabio Genovesi torna con un romanzo luminoso e coloratissimo,
capace di farci passare in un
attimo dal riso alla commozione.

John Green
TARTARUGHE
ALL’INFINITO
Rizzoli, € 17,50
Un miliardario in fuga e la
promessa di una ricompensa
in un romanzo che parla di
amicizie che sfidano il tempo,
dell’intimità di una riunione
inaspettata, delle fan fiction
su Star Wars e di strani rettili
che si chiamano tuatara.

Paul Auster
TIMBUCTÙ
Einaudi, € 10,50
Abituati a viaggiare insieme sulle strade americane,
Willy, poeta giramondo, e
il cane Mr Bones vengono
separati dai freddi giochi del
destino. Unica speranza: incontrarsi a Timbuctù, terra
favolosa dove uomini e cani
parlano la stessa lingua...

Haruki Murakami
NORWEGIAN WOOD

Francis Scott Fitzgerald
BELLI E DANNATI
Newton Compton, € 5,90
Gloria Gilbert, bellezza del
Kansas in cerca di fortuna a
New York, e Anthony Patch,
annoiato erede di un miliardario, si scambiano il primo
bacio in un taxi che attraversa Central Park. Sono belli
e innocenti, ma il loro non
sarà un destino facile.

SIGNORE DELLE OMBRE

TOKYO BLUES

Einaudi, € 14,00
Un grande romanzo sull’adolescenza, sul conflitto tra
il desiderio di essere integrati nel mondo degli “altri” per
entrare vittoriosi nella vita
adulta e il bisogno irrinunciabile di essere se stessi, costi quel costi.

SEI NATO NEL 1999?
HAI GIÀ COMPIUTO 18 ANNI?
IL BONUS CULTURA È ANCHE PER TE!

500

per acquistare libri in tutti i Mondadori Store e su mondadoristore.it
Registrati entro il 30 giugno 2018
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OTTOBRE 2017

Alfio Bardolla
FIRST CLASS
Mondadori, € 16,90
COACHING
“Esci dalla ruota del criceto!
I soldi devono lavorare per
te, non tu per i soldi.” Il numero uno dei financial coach
ci spiega quello che dobbiamo sapere sul denaro e sulla
nostra economia.

Carolyn Smith
HO BALLATO CON
UNO SCONOSCIUTO
HarperCollins, € 18,00
AUTOBIOGRAFIA
Il giudice più amato di Ballando con le stelle si racconta
in una testimonianza autentica e toccante: un esempio di coraggio, un appello
ad affrontare ogni battaglia
con il sorriso.

TEMPO LIBERO

]

Abigail Tucker
IL RE DELLA CASA
Newton Compton, € 10,00
TEMPO LIBERO

Marco Orsi
DIRE BRAVO
NON SERVE
Mondadori, € 18,00
Dall’antico Egitto fino INFANZIA
all’epoca dei social, l’in- Un libro che si rivolge non
credibile verità sul perché i solo agli insegnanti ma angatti ci hanno conquistato. che ai genitori, per suggerire un nuovo approccio alla
gestione della vita scolastica
dei propri figli.

Ettore Pelosi Eduardo Ferrante
LA DIETA VEGAN
PER LO SPORT
Macro, € 19,80
SPORT E ALIMENTAZIONE

Allison Vale - Victoria Ralfs
COME CRESCERE
BAMBINE RIBELLI &
BAMBINI ILLUMINATI
Sperling & Kupfer, € 17,90
VARIA
Insegnare autonomia e coraggio a maschi e femmine.
Per un mondo migliore.

Philippe Jarbinet
AIRBORNE 44

Reinhard Kleist
NICK CAVE
BAO Publishing, € 21,00
FUMETTO
Il più apprezzato autore
di biografie a fumetti del
mondo ha lavorato a stretto
contatto per oltre due anni
con Nick Cave, il bardo
della new wave post-punk
inglese.

Una guida dedicata agli
sportivi, sia amatori che
professionisti, con consigli
nutrizionali e gustose ricette illustrate.

EDIZIONE INTEGRALE

Mondadori Comics, € 14,99
STORIA
Per la prima volta in edizione integrale, i sei volumi
del capolavoro di Jarbinet,
Airborne 44, imperniato su
eventi e personaggi della Seconda guerra mondiale.

Andy Puddicombe
MINDFUL EATING
De Agostini, € 14,90
SALUTE E BENESSERE
Un percorso che conduce a
un cambiamento definitivo
del nostro stile di vita, per
diventare più presenti, più
appagati e riuscire a seguire spontaneamente un’alimentazione più salutare.

Brian Freschi - Davide Aurilia
GLI ANNI
CHE RESTANO
BAO Publishing, € 17,00
FUMETTO
Mauro, uomo incompiuto,
riceve la notizia della morte
di un amico di vecchia data.
È l’inizio di una missione
esistenziale per ricostruire
i pezzi dimenticati del proprio passato.
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