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Il nuovo libro di

alessandro d’avenia
ogni storia
è una storia d’amore

E quale amore riesce a farsi storia?
Solo l’amore che non smette mai di avanzare,
qualunque sia la tempesta che incontra.
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IN PRIMO PIANO
ALESSANDRO D’AVENIA

FOTO © MARTA D’AVENIA

Quarant’anni, insegnante di Lettere al liceo, ha pubblicato con Mondadori: Bianca come il latte, rossa come il sangue (2010,
da cui è stato tratto nel 2013 l’omonimo
film), Cose che nessuno sa (2011), Ciò che
inferno non è (2014) e, nel 2016, L’arte di
essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita,
da cui l’autore ha tratto un racconto teatrale che
ha girato l’Italia con enorme successo.

“

Ho ascoltato le donne, innamorate o
disamorate che fossero, di tutto lo spazio e di
ogni tempo, la cui carne conosce il fuoco e il
gelo, il cui spirito sa l’amore e il suo disincanto. Loro, con l’intelligenza del cuore che le
chiama a farsi carico di ogni promessa di bellezza, a indirizzare lo sguardo verso tutto ciò
che è vivo, tutte mi hanno risposto, generose
o stanche, felici o frantumate, sempre hanno
risposto, anche loro malgrado, perché sono
condannate all’amore in ogni cellula, non possono farne a meno. Mi sono rivolto alle donne,
e a tutte quelle che ho incontrato ho chiesto il
fatto più nudo di tutti: la verità sull’amore. E
loro, da ogni parte della Storia e del tempo, mi
hanno confidato la risposta con labbra sorridenti. O ancora sanguinanti.
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”

“TORMENTATE, SEDUCENTI, TENERE,
FOLLI… LE STORIE D’AMORE
TRA GLI ARTISTI
E LE LORO DONNE.”
TESS GALLAGHER E RAYMOND CARVER
Al suo funerale avevi i capelli neri come le viole
e negli occhi il suo cuore, che continuava a battere
nelle tue dita quando scrivevi. E l’ultimo suo frammento letto
dalla tua voce, scolpito sulla pietra della sua tomba, mi sembra
contenga la trama nascosta in ogni vita umana:
E hai ottenuto quello che
volevi da questa vita, nonostante tutto?
Sì.
E cos’ è che volevi?
Potermi dire amato, sentirmi
amato sulla terra.
KATHERINE REDING E PEDRO SALINAS
Lui non era altro che un’ombra, come accade a ogni
amante prima di conoscere la sua amata, il cui
sguardo trasforma l’ombra in carne, al contrario
dello sguardo di Orfeo su Euridice:
E mai ti sei sbagliata,
solo una volta, una notte
che t’ invaghisti di un’ombra
l’unica che ti è piaciuta –.
Un’ombra pareva.
E volesti abbracciarla.
Ed ero io.
JEANNE HÉBUTERNE E AMEDEO MODIGLIANI
Il tuo viso goccia, il tuo collo cigno, i tuoi capelli sangue, i tuoi occhi
mare erano perfetti. Il vostro amore era perfetto, da dipingere. Odorava
di vita vera: disperata e libera. Nessuno in tutta Parigi aveva occhi belli
come i tuoi, Jeanne, e tu scegliesti di metterli al servizio di quell’italiano
ubriacone e notturno.
GIULIETTA MASINA E FEDERICO FELLINI
Il tuo sorriso sullo schermo e fuori restò quello di Gelsomina, una fata di
passaggio sulla terra in cui uomini come tuo marito cercavano la porta di
accesso al mondo da cui viene il senso di tutte le cose, come dice il Matto,
il violinista e funambolo del film La strada: “Tutto ha senso, anche questo
sassetto... E se io sapessi quale senso sarei il Padre Eterno. Ma se questo
sassetto è inutile, allora tutto è inutile. Anche le stelle”.
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Ken Follett
LA COLONNA
DI FUOCO
Mondadori, € 27,00
ROMANZO STORICO
La saga che ha affascinato i
milioni di lettori dei Pilastri della Terra continua con
una magnifica e stupefacente
storia di spionaggio, amore e
ricostruzione storica.

TUTTA UN’ALTRA STORIA

Sarah Dunant
I BORGIA

DANZANDO
CON LA FORTUNA

Neri Pozza, € 18,00
ROMANZO STORICO

Personaggi animati da un
così forte desiderio di vita e di
potere da non indietreggiare
dinanzi a niente e nessuno.

Pietro Gattari
L’ULTIMA SETTIMANA
DI MAGGIO
Elliot, € 13,90
ROMANZO STORICO

Colson Whitehead
LA FERROVIA
SOTTERRANEA
SUR, € 20,00
ROMANZO STORICO

In Cadore, Filippo incontra
Galilea, dagli occhi azzurri
come il mare. Ma, proprio
mentre tra i due sboccia l’amore, incombe la tragica ritirata di Caporetto.

La fuga della giovane schiava
Cora dalla Georgia, dal suo
padrone Randall e da Ridgeway, un bestiale cacciatore
di schiavi. Premio Pulitzer e
National Book Award 2017.

Graeme Macrae Burnet
PROGETTO
DI SANGUE
Neri Pozza, € 17,00
ROMANZO STORICO

]

Fabien Nury - Thierry Robin
MORTE ALLO ZAR
Mondadori Comics, € 12,99
FUMETTO STORICO

Un romanzo sulla giustizia e
il classismo nella Scozia ottocentesca, basato su un’accurata e affascinante ricostruzione storica.

Jan Brokken
BAGLIORI
A SAN PIETROBURGO
Iperborea, € 17,00
Mosca, 17 settembre 1904. ROMANZO STORICO
Di fronte al Palazzo il popolo In una sinfonia di ricordi e
è in rivolta a causa della mi- frammenti di vita, un ritratto
seria. I soldati sparano sulla di San Pietroburgo, città delfolla: è la scintilla che scatena la nostalgia e del confronto
l’inferno.
tra l’arte e il potere.

Rino Tringale
RIVOLTA
SE, € 18,00
ROMANZO STORICO

Bernard Cornwell
IL TRONO SENZA RE
Longanesi, € 18,60
ROMANZO STORICO

Rita Coruzzi
L’ERETICA DI DIO
Piemme, € 18,50
ROMANZO STORICO

Un romanzo corale che, su
diversi piani narrativi, spoglia i fatti dalla mistificazione
per restituirli all’ordine naturale del buon senso e quindi
della verità.

Nonostante le forze dei regni di Wessex e Mercia si
siano unite per sconfiggere i
Danesi, il regno britannico
continua a essere minacciato
dall’instabilità e dalle pressioni dei Vichinghi.

Il giorno in cui Giovanna
d’Arco viene alla luce non è
un giorno come gli altri, è un
giorno straordinario. Il sole
scompare per qualche ora,
nascosto da un’eclissi, gettando nel panico i villani...

GIANRICO CAROFIGLIO

racconta il suo nuovo romanzo

LE TRE DEL MATTINO
Un padre e un figlio. La storia di un incontro che li
cambierà per sempre. Un commovente romanzo
di scoperte e formazione.
In due giorni senza sosta e due notti senza sonno, un ragazzo e
un uomo si specchiano l’uno nell’altro e si conoscono davvero
per la prima volta. Un indimenticabile racconto sulle illusioni e
sul rimpianto, sul passare del tempo, dell’amore, del talento.
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TUTTA UN’ALTRA STORIA

Il passato incontra
la f iction
e diventa il racconto
più av v incente
A lungo li hanno liquidati come una
lettura di puro intrattenimento, una
specie di “facile” alternativa alla conoscenza storica affidata al saggio
vero e proprio. Eppure, da almeno
due secoli, i romanzi storici incrociano il gusto di un pubblico più numeroso e diversificato di quanto si
creda. In una serie di variazioni sul
tema del rapporto tra fiction e realtà
documentata – dalle trame con per-

sonaggi inventati, ma verosimili, che
si muovono a fianco di figure realmente esistite (come nei Promessi sposi) a
quelle con personaggi autentici che
agiscono in forma narrativa – i romanzi ispirati a uomini e gesta del passato
trovano sempre il modo per conquistare i lettori del presente. Il segreto della
loro forza? Raccontare una storia potenziata dall’emozione: quella dell’autore, che cerca un’angolatura inedita

attraverso cui ripercorrere una vicenda nota, e quella del lettore, trasportato da un intreccio appassionante
tra le milizie di Alessandro Magno,
in mezzo agli intrighi della corte dei
Borgia o nel cuore dell’Europa insanguinata dalle guerre. Da Walter
Scott a Valerio Massimo Manfredi,
un viaggio a ritroso nei secoli alimentato dal carburante più prezioso: la curiosità.

Pe r t ut to i l me s e
d i nov e m br e
la s tor ia è pr ot a gon i s t a
ne i Mond ador i Stor e
S c opr i le no s t r e pr op o s te
d i n a r r at i v a e s a g g i s t ic a
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Alessandro D’Avenia
OGNI STORIA È UNA
STORIA D’AMORE
Mondadori, € 20,00
ROMANZO

NARRATIVA

]

Matteo Strukul
I MEDICI

E quale amore riesce a farsi
storia? Solo l’amore che non
smette mai di avanzare, qualunque sia la tempesta che
incontra.

Fabio Volo
QUANDO
TUTTO INIZIA
Mondadori, € 19,00
La scoperta di un cadavere a ROMANZO
Brooklyn farà confluire le vite Gli incanti, gli interrogativi e
di tre personaggi: una cilena le paure di una storia d’amore
vitale e ottimista, una giovane che nasce: il nuovo romanguatemalteca e un professore zo di un autore amatissimo
americano.
in Italia e all’estero.

Jeanette Walls
THE GLASS CASTLE
Piemme, € 18,50
ROMANZO

Sveva Casati Modignani
FESTA DI FAMIGLIA
Sperling & Kupfer, € 14,90
ROMANZO FEMMINILE

Bana Alabed
CARO MONDO
Tre60, € 14,00
MEMOIR

Vanni Oddera
IL GRANDE SALTO
Ponte alle Grazie, € 14,00
ROMANZO

Paolo Malaguti
PRIMA DELL’ALBA
Neri Pozza, € 17,00
ROMANZO

Il racconto struggente e autobiografico di un’infanzia e
di una famiglia che ha entusiasmato lettori in ogni parte
del mondo.

Una giovane donna e la scelta più importante della vita.
Quattro amiche su cui contare, come una vera famiglia.

La voce della bambina siriana che sta commuovendo
il mondo, uno dei simboli
delle vite di migliaia di civili
intrappolati tra le rovine di
Aleppo.

La “mototerapia” di Vanni
Oddera mette insieme piacere adrenalinico e gioia del
volontariato, brivido del vuoto e magia dell’incontro con
l’altro.

Nel centenario di Caporetto,
un romanzo che getta una
luce nuova sulle scelte, di celebrazione e censura, fatte
dall’Italia “vittoriosa” attorno
al mito della Grande Guerra.

Lucrezia Scali
L’AMORE
MI CHIEDE DI TE
Newton Compton, € 10,00
ROMANZO ROSA

F. Abate - C.A. Melis Costa
IL CORREGIDOR
Piemme, € 19,00
ROMANZO STORICO

Michele Guardì
FIMMINEDDA
Sperling & Kupfer, € 16,90
ROMANZO

Selva si è appena trasferita a
Roccamonte. Il suo arrivo
non passa inosservato soprattutto al giovane sindaco
Enea…

Isabel Allende
OLTRE L’INVERNO
Feltrinelli, € 18,50
ROMANZO

Il corregidor Dom Jorge
Baxu e Maria Pilar, donna
scelta dagli dei, fronteggeranno il più impensabile dei nemici nell’Italia del Seicento.

DECADENZA
DI UNA FAMIGLIA

Newton Compton, € 9,90
ROMANZO STORICO

Una nonna, una madre e una
figlia forzate dalle circostanDal vincitore del Premio ze a convivere in una casa
Bancarella 2017, un grande stregata dall’assenza prolunromanzo ambientato alla gata di un uomo.
corte di Maria de’ Medici.

Edward Sorel
I DIARI BOLLENTI
DI MARY ASTOR
Adelphi, € 20,00
Da un grande della televisio- ROMANZO
ne, un affresco irresistibile Uno dei più clamorosi scandella Sicilia a cavallo tra gli dali di Hollywood in uno
anni Sessanta e Settanta.
splendido romanzo grafico.
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Dacia Maraini
TRE DONNE
Rizzoli, € 18,00
ROMANZO

Ricardo Romero
STORIA
DI ROQUE REY
Fazi, € 18,50
ROMANZO
La commovente storia di un
viaggio in Argentina lungo
quarant’anni: un grande romanzo sudamericano pervaso di amore e umorismo.

INTERVISTA A TULLIO SOLENGHI
TULLIO SOLENGHI

TULLIO SOLENGHI

BEVI QUALCOSA, PEDRO!

“Non ho mai creduto alle sliding doors
del destino, eppure la mattina in cui
stavo per fare uno degli incontri fondamentali della mia vita, quello con
Anna Marchesini, accadde qualcosa,
o meglio non accadde qualcosa, il
cui ricordo ancora mi gela il sangue”.
Colpi di scena, retroscena, scene
madri, applausi a scena aperta: non
manca nulla nel grande spettacolo
che Tullio Solenghi costruisce per
i lettori in questo libro intimo e corale, che parte dagli esordi al Teatro Stabile di Genova, attraversa gli
anni migliori del cabaret milanese –
special guest, il conterraneo Beppe
Grillo – e i primi ingaggi da comico
“solista”, rievoca la nascita del Trio
che incoronerà di allori televisivi e
teatrali lui, Anna Marchesini e Massimo Lopez. Entriamo, così, dietro le
quinte di tournée trionfali a teatro e
di una produzione complessa ed entusiasmante come I promessi sposi,
record di ascolti e sintesi di un lavoro raffinato e implacabile sulla comicità. Ricordando che, se i Beatles
si definirono “più famosi di Gesù
Cristo”, il Trio perlomeno vanta il
primato di aver dato scandalo tanto
con San Remo quanto con Khomeini:
due casi in cui ad attirare gli strali
dei detrattori fu sempre Solenghi,
predestinato punto di equilibrio di
un indeformabile triangolo...
Tra ricordi e personaggi, satira e dialoghi surreali, eventi drammatici e
irresistibili inserti comici, un’autobiografia che si fa romanzo di un’avventura vissuta senza risparmiarsi, sul
palcoscenico e fuori. Con il privilegio
di poter fare dell’umorismo un mestiere, il più bello del mondo.

“LA MIA AVVENTURA,
SUL PALCO E FUORI.”

I

l triangolo no, non l’abbiamo dimenticato. Quello, indeformabile e di geniale
comicità, i cui tre vertici erano rappresentati dal rigore di Anna Marchesini, dalla
volatilità di Massimo Lopez e con Tullio Solenghi a fare da baricentro, o da epicentro. Già, perché questi tre giovani attori provenienti dal teatro – “ il Trio” per
antonomasia – si abbatterono sullo scenario della televisione italiana degli anni Ottanta con la forza di un terremoto. Un’esperienza unica che Tullio Solenghi omaggia fin da
titolo e sottotitolo del suo esordio in libreria Bevi qualcosa, Pedro!, edito da Rai Eri
e definito“più che un’autobiografia, un’autotriografia”.

BEVI QUALCOSA,
PEDRO!
PIÙ CHE UN’AUTOBIOGRAFIA
UN’AUTOTRIOGRAFIA

Avrebbe voluto, scrive, una biografia
spericolata, ma anziché “lavapiatti nel
Bronx” o “buttafuori a Las Vegas” confessa di poter esibire al massimo il titolo
di “geometra a Nervi”. Com’era Solenghi
prima del Trio?
La vocazione per questo mestiere credo di
averla sempre avuta. Avevo una spiccata
attitudine a far ridere il prossimo, dai miei
famigliari fino al regista del mio primo provino teatrale. Mi capitò anche quello col
sommo Strehler… Sdoganato dal teatro mi
tuffai nell’avventura del cabaret: tra i tanti
sconosciuti in cerca di gloria, i futuri Verdone, Troisi, Columbro, Faletti, e un Beppe
Grillo non ancora guru, col quale debuttai
al “Refettorio” di Milano, di fronte a tre
spettatori paganti, una delle avventure più
esilaranti di quei tempi.
Solenghi attor giovane dello Stabile di
Genova fa spanciare i colleghi parodiando dietro le quinte i pezzi “seri” in cartellone. La presa di coscienza è folgorante:
“Risero. Non chiedevo di più”…
La mia seconda spiccata vocazione era quella per la parodia. Lo Shakespeare o il Molière che, nei primi spettacoli teatrali, mi
vedevano quasi sempre con poche battute a

disposizione, venivano sciaguratamente puniti dalle parodie che ne
ricavavo poi per amici e colleghi,
finalmente da protagonista. Il filo
sottile di quel demone ha continuato a scorrere negli anni fino alla
parodia dei Promessi sposi, coadiuvato dai due più perfetti complici
che mai avrei potuto desiderare.
Il Trio conosce un’ascesa irresistibile:
dopo i primi successi su RadioDue, per
la stagione 1985-86 di Domenica In confezionate 140 spiazzanti sketch, la vostra
“grammatica essenziale” con la parodia
di ogni genere televisivo… Poi il Fantastico 1986-87, il Sanremo del 1989 e nel
1990 la scorretta rivisitazione dei Promessi sposi, che arriva a punte di 14 milioni di telespettatori. Qual era il vostro
segreto?
L’inconfondibile marchio di fabbrica del
Trio non ha seguito alcuna strategia né tantomeno un disegno programmatico: è stato
la naturale espressione del nostro sodalizio.
Riesce difficile crederlo, ma il racconto che
ne faccio penso possa convincere… Di sicuro, solo noi avremmo potuto inventarci un
corso di mimo radiofonico, o l’Innominato
dei Promessi Sposi che duetta indomito col
protagonista del Rocky Horror Picture Show.
Nel 1986 il Trio sfiorò l’incidente internazionale. Cosa successe?
La cosiddetta crisi diplomatica fu una speculazione di cui fummo vittime involontarie. Uno sketch sull’incontro tra Reagan e
l’ayatollah Khomeini diventò un caso inter7

nazionale, con tanto di ritiro degli ambasciatori e interruzione dei rapporti diplomatici tra Iran e Italia. Il motivo reale di tanto
oltraggio ci divenne chiaro qualche anno
dopo quando Romano Prodi ci svelò.... A
voi il piacere di scoprirlo a pagina 115.
Sono sicuro che non le dispiacerà chiudere l’intervista con un ricordo di Anna
Marchesini.
Anna è rimasta indelebilmente parte di noi.
Questo libro non avrebbe potuto prescindere da lei, fin dal racconto della sua apparizione, alla scena indimenticabile di quando si
immolò, in una conversazione con Biagio
Agnes, per difendere eroicamente i nostri
Promessi sposi, e poi le sue esilaranti chiacchierate con la Lollobrigida di cui si inventò una clonazione prodigiosa... Era proprio
Anna a pronunciare il “Bevi qualcosa, Pedro!” del titolo, e non è un caso. Un omaggio
a lei è ancora nel commiato finale, quando
racconto di come ogni sera, nello spettacolo
che vede di nuovo a fianco me e Massimo,
Anna sia sempre con noi sul palco, presente
in ogni nostra espressione, in ogni nostro
sguardo, risata, emozione, un connubio mai
sciolto che il pubblico avverte e ci trasmette
ogni sera con una commozione sconfinata.

SCOPRI DI PIÙ
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Chiara Gamberale
LA ZONA CIECA
Feltrinelli, € 15,00
ROMANZO

NARRATIVA

]

Chuck Palahniuk
L’ESCA
Mondadori, € 17,00
ROMANZO

Walter Veltroni
QUANDO
Rizzoli, € 18,50
ROMANZO

Monica Rametta
SIRENE
Salani, € 13,90
ROMANZO

Chiara Gamberale nel romanzo che l’ha rivelata al
pubblico e alla critica. Una
storia unica e universale, una
riscoperta accompagnata dalla postfazione di Walter Siti.

Mary Higgins Clark Alafair Burke
LA SPOSA ERA VESTITA
DI BIANCO
Sperling
& Kupfer, € 19,90
“Questo è un libro che noi La storia di una vita rammen- Il romanzo della nuova serie
ROMANZO
abbiamo solo iniziato. Sta a data, un romanzo di politica TV in onda su Rai1 scritta
voi completarlo. Apparterrà e d’amore, scritto con legge- da Ivan Cotroneo e Monica «La collaborazione tra i due
al futuro.”
rezza e passione.
Rametta, diretta da Davide funziona benissimo: aspetMarengo.
tiamo il prossimo romanzo!» Publishers Weekly

Henning Mankell
LE RAGAZZE
INVISIBILI
Marsilio, € 18,00
ROMANZO

Ella Berthoud - Susan Elderkin
CRESCERE
CON I LIBRI
Sellerio, € 18,00
ROMANZO

Piero Colaprico
LA STRATEGIA
DEL GAMBERO
Feltrinelli, € 18,00
ROMANZO

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

Mankell dà voce a chi non
la possiede e un volto a chi è
invisibile, raccontandoci, con
pagine di pura poesia, le storie
intrecciate di tre ragazze rifugiate in Svezia.

Un manuale ricco di consigli
letterari per iniziare i giovani
lettori a uno dei piaceri della
vita.

Un romanzo criminale dove
la penna dello scrittore noir
s’intreccia a quella del giornalista in un crescendo di
azione e pericoli, di colpi di
scena e intrecci sotterranei.

James Bowen
UN DONO SPECIALE
DI NOME BOB
Sperling & Kupfer, € 9,90
Uomini e donne si arrogano il ROMANZO
diritto di uccidere le persone James Bowen e il gatto Bob
che non esaudiscano appieno – che hanno conquistato il
i loro desideri. Uno psichia- pubblico anche al cinema con
tra ne custodisce i segreti, ma A spasso con Bob – tornano
non sembra del tutto contra- con una nuova avventura.
rio ai loro metodi...
Intensa e magica come la vita.

Lucrezia Scali

matteo strukul

L’amore
mi chiede
di te

IMEDICI
decadenza di
una famiglia

L’AUTRICE DEL BESTSELLER
TE LO DICO SOTTOVOCE

VINCITORE PREMIO BANCARELLA 2017
8

DAL LIBRO AL FILM
UNA VITTIMA, UN DETECTIVE,
DODICI SOSPETTATI
“L’affare comincia a chiarirsi in modo meraviglioso!” sbotta ironico il detective Poirot davanti alle prime sconcertanti osservazioni del medico legale. “L’assassino era
un uomo di grande forza, era debole, era una donna, era destro, era mancino!”. Tanto diverse sono le pugnalate sul petto di Samuel Ratchett, uomo d’affari americano
trovato morto in una cuccetta del leggendario Orient Express: alcune violentissime,
altre poco più che scalfitture. In viaggio da Istanbul a Calais, il treno è stato costretto
dalla neve a una sosta tra i Balcani. Improbabile che qualcuno sia salito sul convoglio;
quasi certo che il colpevole sia ancora a bordo. Già, ma chi? È il delitto della stanza
chiusa, la quintessenza del giallo. Giù il cappello: Assassinio sull’Orient Express
vanta come annata il 1934 ma, al pari dei grandi vini, invecchiando dà il meglio.
Non è un piccoletto con la testa d’uovo come immortalato dalla penna di Agatha
Christie, ma Kenneth Branagh, ultima incarnazione dell’infallibile investigatore
belga nato dal genio della regina del giallo, promette di non farci rimpiangere i suoi
predecessori, da Peter Ustinov ad Albert Finney, che veste i panni di Poirot nel precedente Assassinio sull’Orient Express diretto da Sidney Lumet nel 1974.
Oggi come nella pellicola di Lumet, la trama fitta di personaggi rappresenta un’occasione ghiotta per sfoggiare cast sontuosi. E se nel 1974 erano Sean Connery, Ingrid
Bergman, Anthony Perkins a sedersi negli scompartimenti del convoglio più celebre
della storia, ora oltre a Branagh, interprete e regista, troviamo, tra gli altri, Johnny
Depp e Penelope Cruz, Daisy Ridley e Michelle Pfeiffer. “Un groviglio di estranei
costretti insieme per giorni” osserva Poirot “che nulla hanno in comune a parte il bisogno di recarsi da un luogo a un altro.” Ognuno ha un passato e un segreto, ognuno
è sospettato. Tocca a colui che immodestamente si definisce “il migliore investigatore del mondo” dipanare la matassa. E allora il 6 dicembre tutti in carrozza: arrivare
in ritardo sarebbe un delitto.

DA DICEMBRE
AL CINEMA
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Fredrik Backman
COSE CHE MIO FIGLIO
DEVE SAPERE
SUL MONDO
Mondadori, € 16,00
ROMANZO

NARRATIVA

]

Christian Jacq
IL MAGO DEL NILO
Tre60, € 12,90
ROMANZO

Omar El Akkad
AMERICAN WAR
Rizzoli, € 22,00
ROMANZO

“Si dice che sia compito dei
padri insegnare ai propri figli
cosa significa essere uomini.
Ma io non ne sono tanto sicuro...”

Massimo Bubola
BALLATA
SENZA NOME
Frassinelli, € 18,50
La storia appassionante del ROMANZO
grande architetto degli dei, Massimo Bubola fonda le
l’inventore
dell’eternità. sue doti di musicista con una
Il nuovo romanzo del mae- sensibilità linguistica davvestro dell’Antico Egitto, un ro rara e fa rinascere parole
autore amato da 4 milioni di dimenticate.
lettori in Italia.

Jane Johnson
LA CORTE DEI LEONI
Newton Compton, € 9,90
ROMANZO

Paola Di Nino
AMNESIA
Leone Editore, € 9,90
ROMANZO

Francesco Guccini
VACCA D’UN CANE
Mondadori, € 12,00
ROMANZO

In fuga dal suo passato, Kate
trova riparo nella bellissima
città di Granada. Un giorno,
passeggiando nei meravigliosi giardini dell’Alhambra,
scopre una pergamena con
strani simboli…

Alba, una giovane donna italiana, si ritrova un giorno in
un villaggio in Africa, distesa
sul letto, morente, senza ricordarsi nulla di se stessa e di
quello che le è accaduto.

Andy Weir
ARTEMIS

LA CITTÀ SEGRETA
SULLA LUNA

Newton Compton, € 12,90
FANTASCIENZA
L’autore di Sopravvissuto, da
cui Ridley Scott ha tratto
The Martian, torna con una
storia di crimini e cospirazioni ambientata sulla Luna.

Guido Marangoni
ANNA CHE SORRIDE
ALLA PIOGGIA
Sperling & Kupfer, € 16,90
Cosa
succederebbe
se ROMANZO
gli USA utilizzassero le poli- La storia di Anna, nata con
tiche più devastanti e le armi un cromosoma in più, e della
più letali contro se stessi?
sua famiglia, raccontata con
tanta tenerezza e ironia dal
suo papà.

Massimo Vacchetta Antonella Tomaselli
25 GRAMMI
DI FELICITÀ
Sperling
& Kupfer, € 9,90
Fattosi coinvolgere in un tentativo di adulterio durante STORIE VERE
un viaggio a Parigi, Martin Da un incontro con un piccoAustin si costruisce una storia lo riccio, l’insegnamento più
d’amore tutta interiore con importante: la felicità arriva
Josephine, una francese in at- inaspettata, anche attraverso
tesa di divorzio.
un animaletto di 25 grammi.

CMY

Olivier Le Carrer

Olivier Le Carrer

L’ITALIA E GLI ITALIANI NEI PRIMI 1000
NUMERI DI UN GRANDE SETTIMANALE

A cura di ANGELO PONTA
Introduzione di WALTER VELTRONI

1950-1969

A Natale regalare un libro
non
x è scontato!
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Oggi l’immagine della Terra con i suoi cinque continenti si impone a tutti
come un’evidenza, ma per millenni ha costituito il più diabolico degli enigmi,
come un puzzle di cui si ignoravano componenti, dimensioni e confini.
Prima di ricostruirne una visione d’insieme, la cartografia ha fatto conoscere
la Terra un pezzo per volta, grazie agli scambi tra studiosi ed esploratori: una
fantastica avventura umana e scientifica durante la quale l’uomo ha imparato
a misurare il mare e a collocarsi rispetto a ciò che lo circonda.
Partendo dalle speculazioni fantasiose degli esordi per arrivare alla precisione
quasi assoluta delle rilevazioni moderne, questo volume ambisce a fare rivivere
quella paziente ricerca e a molto di più: racconta speranze, dubbi, successi e
fallimenti di chi viaggiò per mare inseguendo il sogno della conoscenza.

CARTE
NAUTICHE
LA SCOPERTA DEL MONDO
ATTRAVERSO LA CARTOGRAFIA

Olivier Le Carrer, scrittore e navigatore francese, ex caporedattore della
rivista “Bateaux”, solca i mari del mondo da oltre quarant’anni. È autore di
molte opere di riferimento sulla storia e l’arte della navigazione e ha creato
la prima biblioteca interamente dedicata alla nautica. In Italia ha pubblicato
Atlante dei luoghi maledetti (2014). Appassionato di cartografia e membro
della Société de Géographie, vive in Bretagna dove esplora in kayak coste,
fiumi e canali.

•

•

•

•

•

•
•

•

Carte Nautiche

1950-1969

LE PAGINE PIÙ BELLE DI UN’ESPERIENZA IRRIPETIBILE,
RACCONTATE DAI PROTAGONISTI

•

•

•

14 mm

r é b e c c a da u t r e m e r

r é b e c c a da u t r e m e r

a novembre –25%
su tutti i libri Rizzoli Illustrati

Dormire, dormire… d’accordo!
Ma 100 anni?!… Non è un po’ troppo?

La bella addormentata nel bosco nella versione poetica e visionaria
di una delle maggiori illustratrici del nostro tempo.

€ 20,00

www.rizzolilibri.eu
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Essere amati a volte non basta,
vogliamo sentirci desiderati.
il nuovo romanzo di

FABIO VOLO

F OTO D I FA B I O VO LO

Quando tutto inizia

Volo-Pag 18x26 - .indd 1
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GIALLI - THRILLER

]

Colette McBeth
LA VITA DI PRIMA
Piemme, € 18,50
THRILLER

Glenn Cooper
IL DEBITO
Nord, € 22,00
THRILLER

Marco Vichi
NEL PIÙ BEL SOGNO
Guanda, € 19,00
GIALLO

Alessia Gazzola
ARABESQUE
Longanesi, € 17,60
GIALLO

Jussi Adler-Olsen
SELFIE
Marsilio, € 19,00
GIALLI

“Un thriller eccezionale. Vi
prenderà dalla prima pagina,
e non potrete fare a meno di
arrivare all’ultima.” Paula
Hawkins, autrice del bestseller La ragazza del treno.

Misteri, intrighi, complotti:
nel suo nuovo, avvincente
romanzo Cooper conduce i
lettori alla scoperta delle pieghe più oscure dell’Archivio
segreto vaticano.

Una nuova indagine del commissario Bordelli nella Firenze scossa dalle manifestazioni
del Sessantotto.

Il nuovo, imperdibile romanzo dell’autrice dell’Allieva:
un successo da 800.000 copie vendute e una serie TV
record di ascolti con milioni
di spettatori.

Ritorna la Sezione Q, ma il
periodo non è dei migliori:
senza l’aiuto di Rose, Carl
e Assad dovranno vedersela
con misteriosi incidenti e
un’inquietante sparizione.

Alex Connor
CARAVAGGIO
ENIGMA
Newton Compton, € 9,90
THRILLER STORICO

Andrea Camilleri
UN MESE
CON MONTALBANO
Sellerio, € 15,00
GIALLO

James Patterson
CHI SOFFIA
SUL FUOCO
Longanesi, € 16,40
THRILLER

Karin Slaughter
LA FIGLIA MODELLO
HarperCollins, € 18,90
THRILLER

AA.VV.
UN ANNO IN GIALLO
Sellerio, € 15,00
GIALLO

L’autrice del best-seller Cospirazione Caravaggio riporta
in scena il pittore maledetto
e i misteri nascosti nei suoi
capolavori. Tra splendori
dell’arte e piaceri della carne.

Trenta storie, divertenti e
sorprendenti, con protagonista il commissario più amato
d’Italia.

Michael Bennett torna a New
York, dove lo attende un caso
davvero inquietante… Il nuovo thriller di un autore che ha
venduto oltre 355 milioni di
libri nel mondo.

Due sorelle. Una famiglia
divisa. Un segreto del passato che si rifiuta di rimanere
sepolto. “Un thriller agghiacciante. Vi terrà incollati dalla
prima all’ultima riga.”
Camilla Läckberg

Un anno intero da trascorrere in compagnia dei detective
di casa Sellerio, per la prima volta insieme in questa
raccolta di 12 imperdibili
racconti inediti.

Massimiliano Nardi
UN CAFFÈ
ALLE MANDORLE
Einaudi, € 15,50
THRILLER

Don Winslow
NEVADA
CONNECTION
Einaudi, € 15,50
ROMANZO

Hjorth & Rosenfeldt
ANIME SENZA NOME
Einaudi, € 21,00
THRILLER

Vita e morte di Michele Sindona, faccendiere e criminale
italiano, in un romanzo sulla
mafia che trae spunto da avvenimenti reali.

Tutti lo credevano morto,
ma Neal Carey è tornato. Ad
attenderlo una missione da
infiltrato in Nevada, terra di
cowboy e fanatici.

Drago Hedl
SILENZIO ELETTORALE
Marsilio, € 18,50
GIALLI

Léo Malet
DELITTO
AL LUNA-PARK
Fazi, € 15,00
Nell’esordio narrativo del più GIALLO
famoso giornalista croato, Una nuova, imperdibile avl’ispettore Kovač indaga sul ventura per Nestor Burma,
suicidio di una ragazzina che geniale detective dalla lingua
lo conduce fino agli ambienti tagliente con un debole per le
più in vista della società.
belle donne.
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Sei cadaveri senza nome tra le
montagne. Una vicenda conclusasi in Svezia ma partita da
molto lontano. A sbrogliarla,
il più cinico psicologo del
thriller contemporaneo.

I CONSIGLI DEI NOSTRI LIBRAI

Consigliato da

Consigliato da

Barbara Fanucci

Stefania Mura

Mondadori Point

Mondadori Bookstore

Ken Follett
LA COLONNA DI FUOCO
Mondadori

Laia Jufresa
UMAMI
SUR

Via G. Verdi, 1/B - Montecatini (PT)

Piazza A. Lamarmora - Iglesias (CI)

Uno dei migliori libri di Ken Follett. Le ricostruzioni storiche sono
mirabilmente integrate all’interno delle vicende dei protagonisti.
Godibilissimo libro, che ti costringe a non interrompere la lettura
fino alla fine.

Un bellissimo intreccio corale nel quale la giovane scrittrice messicana, al suo esordio nel romanzo, con una scrittura fresca ma potente ci porta all’interno degli alloggi di Villa Campanario: Casa
Acido, Casa Amaro, Casa Salato, Casa Dolce, Casa Umami…

Consigliato da

Consigliato da

Elisa Corsi

Valerio Ortenzi

Mondadori Bookstore

Mondadori Bookstore

Via Del Prione, 89 - La Spezia (SP)

Via Roma - Rieti (RI)

Fabio Genovesi
IL MARE DOVE NON SI TOCCA
Mondadori

Kent Haruf
CANTO DELLA PIANURA
NN

Genovesi e i suoi personaggi “stonati”, sempre sopra le righe, vi faranno alternativamente ridere e commuovere fino all’ultima pagina.

Vite minime e insignificanti, tanto simili alle nostre da diventare universali, capaci di commuovere e di insegnare dignità, senza mai consentirci di vederle “dall’alto” di una presunta e comoda superiorità.
Una Spoon River della narrativa.

Consigliato da

Consigliato da

Rosaria Pastore

Giovanna Taffetani

Mondadori Point

Mondadori Point

Matteo Bussola
SONO PURI I LORO SOGNI
Einaudi

Tommaso Avati
OGNI CITTÀ
HA LE SUE NUVOLE
SEM

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

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

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, o nonni, le ragazze e altri personaggi “poco” raccomandabili. Un libro che si legge e
si vede, maestria dell’autore!

Oggi noi genitori il più delle volte mettiamo in discussione le autorità
scolastiche perché tendiamo a proteggere i nostri figli in qualsiasi situazione, dimenticandoci cosa sia davvero la “buona scuola”: formare
i ragazzi per il futuro in base alle loro esigenze e non in base alle esigenze genitoriali.
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Linnea Hartsuyker
VIKING

Scott Cawthon Kira Breed-Wrisley
FIVE NIGHTS AT
FREDDY’S

LE OSSA DI ARDAL

Giunti, € 18,00
YOUNG ADULT

THE TWISTED ONES

Combattimenti, faide, amori brucianti e audaci navigazioni sui mari del Nord:
un’avvincente saga sull’ascesa al trono del primo re di
Norvegia.

Il Castoro, € 12,50
YOUNG ADULT

George R.R. Martin
IL TRONO DI SPADE

Licia Troisi
LA SAGA
DEL DOMINIO

EDIZIONE ILLUSTRATA

Mondadori, € 40,00
FANTASY

NARRATIVA

]

Alwyn Hamilton
REBEL

LA NUOVA ALBA

Giunti, € 16,00
YOUNG ADULT

Un romanzo esotico, sensuale, affascinante e pieno di
A un anno dai terribili eventi colpi di scena. In anteprima
del Freddy Fazbear, Charlie mondiale l’epilogo della saga
sta andando avanti. Ma la fantasy best-seller nella classifica del “New York Times”.
strada è molto dura...

2 - IL FUOCO DI ACRAB

Mondadori, € 19,00
Il primo capitolo della saga FANTASY
più famosa, il più grande Dalla regina del fantasy itasuccesso fantasy degli ultimi liano l’attesissimo seguito di
anni, qui in una preziosa edi- La saga del dominio.
zione illustrata.

Ernest Cline
READY PLAYER ONE
DeA Planeta, € 17,00
YOUNG ADULT
L’avvincente e immaginifica
storia di un ragazzino impegnato nella più grande caccia
al tesoro virtuale di tutti i
tempi, dove la posta in gioco
è la salvezza del mondo reale.

DAL CAPOLAVORO
DI

IL FILM

DAL 31 OTTOBRE AL CINEMA
14

Corrie Wang
CYBER BUGIE
Hotspot, € 16,50
YOUNG ADULT

S. Jae-Jones
WINTERSONG
Newton Compton, € 10,00
FANTASY

Quando un video falso pubblicato online diventa virale
sui social, minacciando di
distruggere il suo futuro, Kyla
Cheng si lancia in una corsa
contro il tempo per scoprire
chi vuole rovinarle la vita.

Per salvare la sorella, rapita
dal Re dei Goblin, la giovane Liesl si ritrova catapultata in un mondo sconosciuto, strano e affascinante,
costretta ad affrontare una
decisione fatale.

Roberto Recchioni
YA

Diego Ferra
NUMB

Mondadori, € 18,00
FANTASY

Sperling & Kupfer, € 16,90
NEW ADULT

L’AMMAZZADRAGHI

NICOLAS

“Nella notte più buia, nel La storia d’amore italiana,
giorno
più
splendente vincitrice dei Watt’s.
noi sputeremo il cuore in
faccia all’ingiustizia e al
prepotente!”

E-BOOK PARADE
L’AVVOCATO CANAGLIA
John Grisham
Grisham è il maestro incontrastato del legal
thriller, e i lettori di Kobo sembrano d’accordo:
i suoi libri sono tra i più venduti e i più letti,
tutti completati almeno dall’80% di chi li inizia. Il titolo più avvincente per i nostri lettori è
L’avvocato canaglia: forse perché il protagonista
Sebastian Rudd è un perfetto esempio di antieroe: sopra le righe ma animato da un profondo
senso di giustizia.

IL DIO DELLA COLPA
Michael Connelly

I CINQUE TITOLI
DA BRIVIDO
PIÙ AMATI DAI
LETTORI DI KOBO
Dalla classica detective story
all’inglese al thriller esoterico
alla Dan Brown; dai “duri”
dell’hard
dell’
hard boiled al variegato
panorama della suspense
all’italiana… si fa presto a dire
giallo! Ma quali sono gli scrittori
del brivido più appassionanti
secondo i lettori di Kobo?
Abbiamo selezionato cinque libri
tra i più letti e completati dai
nostri lettori. Da questo mese,
infatti, iniziamo a segnalarvi
alcune proposte di lettura basate
sui dati di lettura rilevati dalla
piattaforma di Kobo, per essere
certi di proporvi non solo
i libri più famosi, ma anche
i più appassionanti.

Quando si parla di maestri del thriller, il nome
di Connelly è uno dei primi che viene in mente. Tra i suoi romanzi, Il dio della colpa è il più
amato dai lettori di Kobo: iniziato dal 78% di
chi l’ha acquistato, è stato completato da uno
stupefacente 86%. Cosa aspettate a tuffarvi in
quest’avventura di Mickey Haller?

LA VEDOVA
Fiona Barton
L’esordio di Fiona Barton si è rivelato in
grado di inchiodare chiunque alla lettura. Ben l’85% dei lettori è infatti arrivato in fondo alla storia mozzafiato di Jean,
la vedova di un colpevole di un crimine raccapricciante. Non solo: in media le singole sessioni di
lettura di questo libro sono superiori ai 20 minuti.
NON PERDETE IL BAMBINO,
IL NUOVO ROMANZO DI FIONA BARTON

LE CONSEGUENZE DELL’ODIO
Elizabeth George
Con i suoi mystery ambientati nel delizioso Dorset, Elizabeth George è un’autrice che si sta costruendo un folto seguito grazie a una scrittura
affilata e alla forte intensità emotiva che sa creare. Caratteristiche ben conosciute da chi inizia
un suo libro: ben l’85% per cento ha concluso
questo romanzo, con sessioni di lettura superiori
in media ai 22 minuti.

QUANDO LA MUSICA FINISCE
Mary Higgins Clark
I romanzi della signora del brivido americana
sono sempre tra i più amati dai lettori. Quando
la musica finisce non fa eccezione, completato
dall’84% di chi l’ha iniziato, evidentemente.
MARY HIGGINS CLARK HA APPENA
PUBBLICATO LA SPOSA ERA VESTITA
DI BIANCO, SCRITTO IN COLLABORAZIONE
CON ALAFAIR BURKE.
15
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1917: LA DISFATTA CHE CREÒ UNA NAZIONE

Giacomo Properzj
BREVE STORIA
DI CAPORETTO
Mursia, € 11,00

Pier Paolo Cervone
RITORNO
A CAPORETTO
Mursia, € 18,00

Paolo Volpato
MORIRE
PER IL GRAPPA
Mursia, € 17,00

Un saggio storico agile, completo e scorrevole per tutti coloro che intendono conoscere
i retroscena e le strategie di
uno dei momenti più significativi e drammatici della
nostra storia militare.

Un percorso narrativo in cui
riecheggiano le voci di fanti,
alpini, bersaglieri che a Caporetto non hanno alzato le
mani davanti ad austro-ungarici e tedeschi.

La battaglia sul massiccio del
Grappa ebbe diversi punti
focali, ma i combattimenti svoltisi per dodici mesi
sull’Asolone fanno di questa
montagna la più martoriata
tra tutte le cime.

Alberto Di Gilio
CAPORETTO

Alessandro Barbero
CAPORETTO
Laterza, € 22,00

GIORNI D’INFERNO

Rossato, € 20,00

Le tappe della disfatta del Regio Esercito Italiano nelle pagine inedite di un ufficiale di
artiglieria del XXVII Corpo
d’Armata.

Paolo Gaspari
LA VERITÀ
SU CAPORETTO
Gaspari,
€ 18,00
Il ritorno del grande storico
su un campo di battaglia: Un racconto che ricostruisce
dopo Waterloo e Lepanto, tutte le fasi della battaglia ilBarbero ci racconta un altro lustrandole con schizzi, foto e
scontro epocale.
planimetrie a colori e, soprattutto, con uno stile incisivo e
scorrevole.

]

Nicola Labanca
CAPORETTO
Il Mulino, € 19,00

Hans Killian
ATTACCO
A CAPORETTO
Il libro ricostruisce lo scontro LEG edizioni, € 18,00
militare e politico giocato at- Una vasta galleria di figure
torno a Caporetto e rilegge le e un racconto in cui la mespiegazioni che ne sono state moria personale si innesta su
date, da allora sino a oggi.
fonti già note, arricchito da
un importante corredo iconografico.

Arrigo Petacco - Marco Ferrari
CAPORETTO
24 OTTOBRE 12 NOVEMBRE 1917

Mondadori, € 20,00

La principale sconfitta militare dell’Italia rivive nella
drammaticità di storie individuali e collettive. Una disfatta che causò migliaia di morti
e una quantità incredibile di
prigionieri e sfollati.

Paolo Paci
CAPORETTO

ANDATA E RITORNO

Corbaccio, € 19,60

Paolo Paci ci conduce passo
passo nell’itinerario dalle
Alpi Giulie ai contrafforti
delle Prealpi venete, seguendo le tracce di un esercito in
rotta e di un altro in trionfale
avanzata.

I LIBRI PIÙ PREZIOSI,
IL REGALO PIÙ AMATO
Sconto del 25% dal 27 ottobre al 26 novembre 2017
su tutti i titoli delle edizioni i Meridiani, i Meridiani paperback,
delle edizioni Fondazione Lorenzo Valla/Mondadori e delle collane
La Rosa, Lo Specchio e Opere Fuori collana.

SU TUTTI I VOLUMI
DELLA COLLANA
Dal 27 ottobre al 26 novembre 2017
16
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Victor Serge
L’ANNO PRIMO DELLA
RIVOLUZIONE RUSSA
Castelvecchi, € 19,50

1917: LA RIVOLUZIONE CHE FECE TREMARE IL MONDO

AA.VV.
LA RIVOLUZIONE
D’OTTOBRE
Sandro Teti, € 16,00

]

Mario Bussoni
OTTOBRE ROSSO
Mattioli 1885 - Archivio
Storia, € 18,00

Il racconto di un testimone
d’eccezione che ha vissuto
una delle più intense pagine
della Storia, in un’edizione
arricchita dall’inedita postfazione del 1947, vero testamento politico dell’autore.

Pierre Dardot Christian Laval
TUTTO IL POTERE
AI SOVIET
DeriveApprodi,
€ 13,00
Il lettore rivive gli straordinari eventi della Rivoluzione Nell’anno del centenario,
del 1917 attraverso le dirette un libro radicalmente critico
testimonianze dei suoi pro- sulle derive della Rivoluzione
tagonisti, da Lenin allo zar sovietica.
Nicola II, da Trockij a Stalin,
dai vincitori ai vinti.

David Bullock
LA GUERRA
CIVILE RUSSA
LEG edizioni, € 20,00

Lenin
ECONOMIA DELLA
RIVOLUZIONE
Il Saggiatore, € 28,00

Alexander Rabinowitch
1917. I BOLSCEVICHI
AL POTERE
Feltrinelli, € 15,00

Angelo D’Orsi
1917. L’ANNO DELLA
RIVOLUZIONE
Laterza, € 18,00

Orlando Figes
LA TRAGEDIA
DI UN POPOLO
Mondadori, € 22,00

David Bullock offre una nuova prospettiva su questo controverso conflitto, offrendo
una panoramica sugli eserciti
in campo e sulle forze inviate
da Paesi stranieri.

In occasione del centenario
della Rivoluzione russa, la
raccolta di tutti gli scritti economici redatti da Lenin nel
periodo successivo alla Rivoluzione d’ottobre.

Questo libro ha il merito di
restituire alla Rivoluzione
la sua dimensione concreta,
umana e politica, oltre a raccontare con penna sciolta le
mobilitazioni che portarono
i bolscevichi al potere.

12 mesi per raccontare, tra
fatti e ideologie, l’anno in cui
tutto è cambiato. Un affresco
mosso e dai colori forti e appassionati.

Orlando Figes descrive la
Rivoluzione come una tragedia, dimostrando che il fallimento della democrazia nel
1917 aveva le sue radici nella
cultura e nella storia sociale
della Russia.
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Un racconto dettagliato di
quanto è successo in quei
drammatici giorni che conferiranno al mondo, uscito
devastato dalla Prima guerra
mondiale, un aspetto completamente diverso.

Guido Carpi
RUSSIA 1917

UN ANNO
RIVOLUZIONARIO

Carocci, € 15,00

Dopo la caduta dello zar, soltanto Lenin saprà incanalare
la forza sovversiva delle masse
in un disegno complessivo di
trasformazione in senso socialista dello Stato russo.
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Valentina Boccia
HO VOGLIA DI DOLCE
Mondadori, € 17,90
CUCINA
Dalla foodblogger con la pagina di dolci più seguita della
Rete: crostate, biscotti, torte
per colazioni e merende, cheesecake, dessert freschi, dolci
speciali per le grandi occasioni e tante ricette inedite.

Jacopo Perfetti
INVENTATI
IL LAVORO
Feltrinelli, € 15,00
MANUALE

TEMPO LIBERO

]

Matthew Cronin
BORG MCENROE
Piemme, € 18,50
NON FICTION

Antonella Clerici
LA MIA VITA
IN CUCINA
Rai Eri, € 18,00
La straordinaria epopea di CUCINA
una delle rivalità più accese e Non solo un libro di cucina:
spettacolari del tennis per un ricordi di famiglia, aneddoti e
grande libro e un grande film. consigli si mescolano alle tante e buone ricette nel libro più
ricco, sorprendente e intimo
di Antonella.

Art Wolfe - Martha Hill Tim Grey
L’ARTE DELLA
FOTOGRAFIA
NATURALISTICA
White
Star, € 35,00
Un percorso pratico e originale per creare la propria pro- FOTOGRAFIA
fessione attraverso centinaia Il maestro Art Wolfe spiega
di consigli che l’autore ha ap- come realizzare scatti di quapreso dalla sua esperienza di lità che abbiano per soggetto
imprenditore e docente.
la vita naturale.

Sara Gnoli Francesca Magnanti
IL MODO PIÙ FACILE
PER IMPARARE LA
CUCINA REGIONALE
ITALIANA
Newton Compton, € 12,90
CUCINA
Oltre 500 ricette della
tradizione; gli strumenti,
le tecniche e i segreti.
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Gaetano Curreri
con Fabio Masi
GENERAZIONE
DI FENOMENI
Rai Eri, € 18,00
MUSICA

Allison Vale - Victoria Ralfs
COME CRESCERE
BAMBINE RIBELLI &
BAMBINI ILLUMINATI
Sperling & Kupfer, € 17,90
FAMIGLIA

Dagli inizi con Dalla e Vasco Insegnare autonomia e cofino al trionfo di Sanremo e raggio a maschi e femmine.
oltre: l’avventura musicale Per un mondo migliore.
lunga 40 anni di un gruppo
che ha fatto la storia.

Valter Longo
ALLA TAVOLA
DELLA LONGEVITÀ
Vallardi, € 18,00
SALUTE E BENESSERE

Michelle Hunziker
UNA VITA APPARENTEMENTE PERFETTA
Mondadori, € 18,00
AUTOBIOGRAFIA

Un viaggio tra tradizione e
scienza, alla scoperta delle
zone e dei piatti della longevità, per la ricerca contro le malattie dell’invecchiamento.

Michelle racconta per la
prima volta i quattro anni
trascorsi in una setta: i ricatti, le privazioni, il controllo
costante. Fino a quando ha
trovato la forza di uscirne.

IL LIBRO-VERITÀ ALLA BASE
DELLE INCHIESTE DI STRISCIA LA NOTIZIA
MIELE
SENZA MIELE
CONFETTURA DI FRAGOLE
SENZA FRAGOLE
GAMBERETTI GONFIATI
AD ACQUA
TÈ VERDE BIO
IMPREGNATO DI PESTICIDI
PRODOTTI TIPICI LOCALI
MADE IN CINA…

!

Christophe Brusset,
un insider delle
multinazionali del cibo,
ti accompagna
in un viaggio sconvolgente
all’interno dell’industria
alimentare.

«Un libro illuminante
che spiega come
difendersi».

www.edizpiemme.it
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I PROTAGONISTI DI UN ANNO
DI PREMI LETTERARI
TI ASPETTANO IN LIBRERIA
PREMIO

NOBEL
DVD

“KAZUO ISHIGURO, IN ROMANZI
DI GRANDE POTENZA EMOTIVA,
HA SVELATO L’ABISSO
CHE SI SPALANCA SOTTO
L’ILLUSORIETÀ DEL NOSTRO
LEGAME COL MONDO.”

Kazuo Ishiguro
IL GIGANTE SEPOLTO
€ 20,00
EINAUDI

Vi
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ito
re

Due coniugi alla ricerca del
figlio perduto nell’Inghilterra travagliata dalla lotta
tra sassoni e britanni, in
mezzo a creature fantastiche e pericoli mortali.

Kazuo Ishiguro
QUEL CHE RESTA DEL GIORNO
€ 12,00
EINAUDI
L’irreprensibile maggiordomo Stevens
ha attraversato l’esistenza spinto da un
unico ideale: rispettare e difendere la
tradizione. È troppo tardi per cambiare
improvvisamente vita e ricominciare?

Un film di James Ivory
QUEL CHE RESTA
DEL GIORNO, € 9,99
UNIVERSAL
con Anthony Hopkins
ed Emma Thompson
1 British Academy
Film Award
2 David di Donatello

Kazuo Ishiguro
GLI INCONSOLABILI
€ 14,50
EINAUDI

Kazuo Ishiguro
NON LASCIARMI
€ 13,00
EINAUDI

Un pianista di fama internazionale arriva in un albergo della città in cui deve
tenere un concerto. Probabilmente ha già abitato lì,
e non da solo. Ma perché ha
dimenticato il passato?

Tre amici crescono in un
collegio immerso nella
campagna inglese. La loro
vita sarà accompagnata
dalla musica dei sentimenti, dall’intimità più calda
al distacco più violento.

PREMIO

PREMIO
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Teresa Ciabatti
LA PIÙ AMATA
€ 18,00
MONDADORI

La montagna non è solo
neve e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere
la vita, un passo davanti
all’altro. È silenzio, tempo
e misura.

“Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho quarantaquattro
anni e non trovo pace. Voglio scoprire perché sono
questo tipo di adulto, deve
esserci un’origine, ricordo,
collego.”
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Paolo Cognetti
LE OTTO MONTAGNE
€ 18,50
EINAUDI

Donatella Di Pietrantonio
L’ARMINUTA
€ 17,50
EINAUDI

Stefano Massini
QUALCOSA SUI
LEHMAN, € 24,00
MONDADORI

Alessandra Sarchi
LA NOTTE HA
LA MIA VOCE, € 16,50
EINAUDI

Per raccontare gli strappi
della vita occorrono parole
scabre, schiette. Di quelle
parole Donatella Di Pietrantonio conosce il raro
incanto.

Un’opera in grado di attraversare il tempo, intrecciando la storia privata di una
famiglia e quella universale
degli uomini. Un libro senza eguali, che apre di fatto
uno squarcio sul futuro.

Con questo romanzo
asciutto e splendente, Alessandra Sarchi racconta un
nodo della propria esistenza, affondando con precisione nella sua stessa carne.

Matteo Strukul
I MEDICI
UNA DINASTIA
AL POTERE, € 9,90
NEWTON COMPTON

Alessandro Barbaglia
LA LOCANDA
DELL’ULTIMA
SOLITUDINE, € 17,00
MONDADORI

L’ascesa alla Signoria della
famiglia più potente del Rinascimento in una ridda di
intrighi e colpi di scena che
vedono come protagonisti
capitani di ventura, mercenari e fatali avvelenatrici…

“La locanda è fatta di
poche stanze e una sola
certezza: se sai arrivarci,
facendo tutto quel sentiero buio che ci vuol poco a
perdersi, quello è il posto
più bello del mondo.”

PREMIO

CAMPIELLO
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Luciano De Crescenzo
NAPOLI MIA
Mondadori, € 18,00
TEMPO LIBERO

[

TEMPO LIBERO

]

Marco Bianchi
CUCINARE
È UN ATTO D’AMORE
HarperCollins, € 19,00
Una mirabile raccolta di foto CUCINA
inedite su Napoli scattate ne- Nel suo primo libro fotogragli anni Sessanta da Luciano fico Marco Bianchi svela i
De Crescenzo, accompagna- segreti per stare in salute con
te dai racconti che hanno gusto: dieta mediterranea e
contribuito alla sua carriera prevenzione in tante idee da
di scrittore.
portare in tavola ogni giorno.

Tullio Solenghi
BEVI QUALCOSA,
PEDRO!
Rai Eri, € 18,00
SPETTACOLO
Dall’uno al Trio, l’esilarante
“dietro le quinte”, tra ricordi,
battute, sketch e avventure,
del protagonista di una stagione indimenticabile della
comicità italiana.

Le sensazionali interviste
perdute di Howard Smith,
geniale giornalista e osservatore della controcultura
americana, ai protagonisti
degli anni più caldi della contestazione.

Sal De Riso
IL RE DELLE TORTE
Rai Eri, € 17,00
CUCINA

Doris Lessing
GATTI
MOLTO SPECIALI
Feltrinelli, € 19,00
VARIA

Jennifer J. Ellinghaus
YOGA PER
CHI VIAGGIA
Macro, € 14,50
YOGA

Un omaggio illustre del premio Nobel per la letteratura Doris Lessing al mondo
felino: un’autentica delizia
letteraria, arricchita dalle illustrazioni di Joana Santamans.

Come fare yoga fuori casa:
sequenze, posizioni e consigli
per praticare in ogni luogo,
sul proprio tappetino, all’aperto e in viaggio.

Sergio Friscia
UN GIROVITA
DA MEDIANO
Rai Eri, € 18,00
Torna in libreria il primo SPETTACOLO
fondamentale manuale di Un uomo dai mille volti, una
Sal De Riso: passo per passo, vita dalle mille avventure:
i migliori dolci per tutta la un fuoco d’artificio autobiofamiglia.
grafico da uno dei comici più
amati della televisione.
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A cura di Ezra Bookstein
THE SMITH TAPES
EDT, € 26,00
SOCIETÀ, MUSICA

Roberto Abbiati
MOBY DICK

OR THE WHALE

Keller, € 23,00
LETTERATURA

Una raccolta splendida di
tavole di Roberto Abbiati
– una per ciascuno dei 135
capitoli – dedicate a un capolavoro della letteratura
mondiale.

Raffaele Morelli
LA VERA CURA SEI TU
Mondadori, € 18,00
SELF HELP
Un libro che ci insegna a
prenderci cura di noi stessi e a
trovare la via della guarigione
dai nostri problemi psicologici. Tredici semplici regole, per
cambiare il proprio sguardo
su se stessi e sul mondo.
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PUNTI DI LETTURA
www.18app.it

Licia Troisi
LA SAGA
DEL DOMINIO

Amie Kaufman - Jay Kristoff
GEMINA

Mondadori, € 22,00
La saga cominciata con
Mondadori, € 19,00
le peripezie di Kady ed Ezra
FANTASY
prosegue a bordo della staDalla regina del fantasy ita- zione spaziale Heimdall,
liano l’attesissimo seguito di dove due nuovi protagonisti
La saga del dominio.
dovranno affrontare le conseguenze di una seconda offensiva BeiTech.

Cara Delevigne
MIRROR MIRROR
De Agostini, € 16,90
Red, Leo, Naima e Rose.
Quattro ragazzi diversi uniti da un’unica passione: la
musica. E stata la musica a
renderli non solo una band,
i Mirror Mirror, ma anche
una famiglia. Inseparabili.
Almeno fino al giorno in cui
Naomi è scomparsa nel nulla.

Naomi Novik
CUORE OSCURO
Mondadori, € 19,50
Agnieszka è una goffa contadina diciassettenne e sgraziata che vive insieme alla famiglia in un piccolo villaggio
del regno di Polnya. Su tutti
loro incombe la presenza
maligna del Bosco, che sta
progressivamente divorando
l’intera regione.

Natalia Ginzburg
LESSICO FAMIGLIARE
Einaudi, € 12,00
Il libro di Natalia Ginzburg
che ha avuto maggiori riflessi sulla critica e sui lettori.
La storia di una famiglia
ebraica e antifascista, i Levi,
tra gli anni Trenta e i Cinquanta del Novecento, attraverso il ricordo di frasi, modi
di dire, espressioni gergali.

Michela Murgia
ACCABADORA
Einaudi, € 11,00
Nella Sardegna degli anni
Cinquanta – un mondo
antico sull’orlo del precipizio, con le sue regole e i suoi
divieti – la comunità è come
un organismo, conosce le
proprie esigenze per istinto e
senza troppe parole sa come
affrontarle.

Alessandro D’Avenia
OGNI STORIA È UNA
STORIA D’AMORE
Mondadori, € 17,00
L’amore salva? Quante volte
ce lo siamo chiesti, avvertendo al tempo stesso l’urgenza
della domanda e la difficoltà
di dare una risposta definitiva? Alessandro D’Avenia ci
invita a incamminarci con lui
alla ricerca di risposte.

Fëdor Dostoevskij
DELITTO E CASTIGO
Mondadori, € 12,00
Spinto da considerazioni teoriche, oltre che dalla miseria, il giovane Raskòl’nikov
uccide un’anziana usuraia e
si condanna così al rimorso
e alla nevrosi. Il romanzo
della perdizione che, proprio
nel suo momento più oscuro,
trova una luce che la redime.

Charles Dickens
GRANDI SPERANZE
Mondadori, € 12,00
La fortuna che la sorte assegna all’orfano Pip, il suo
rifiuto dei vecchi amici,
le sventure che segnano il suo
percorso verso la maturità costituiscono la base di un racconto dove il senso di colpa
e la violenza si fondono con
spunti grotteschi.

ILLUMINAE FILE 2

2 - IL FUOCO DI ACRAB

Stefano Benni
BAR SPORT
Feltrinelli, € 7,50
Ci sono bar e bar e poi c’è il
Bar Sport che tutti li accomuna e li fonde in un solo paradigmatico universo, in una
sola grande scena di umanità
raccolta sotto la fraterna insegna come intorno a un fuoco,
intorno al calore di un’identità minacciata.

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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Daniele Novara
NON È COLPA
DEI BAMBINI
BUR, € 14,00
SELF HELP
Per evitare la “disattenzione educativa” c’è bisogno
di un’educazione rispettosa
della crescita, non di diagnosi
che cristallizzino la vita e rischino di spegnerla del tutto.

Serge Bellu
FERRARI MANIA
White Star, € 35,00
AUTO & MOTORI

Enrico Brignano
NESSUN DORMA
Rizzoli, € 18,50
TEMPO LIBERO
Lo sguardo comico, geniale e dolcissimo di Brignano
sull’evento che più sconvolge
la vita di chiunque: diventare
genitori.

Benedetta Rossi
FATTO IN CASA
DA BENEDETTA
Mondadori Electa, € 18,90
In occasione del settantesi- CUCINA
mo anniversario del marchio 200 ricette: i grandi clasFerrari, uno splendido volu- sici, le nuove preparazioni,
me illustrato celebra in modo il meglio di stuzzichini, prioriginale il mito del Cavalli- mi, secondi e dolci. Benvenuno Rampante.
ti a casa di Benedetta!

TEMPO LIBERO

]

Daniel Hume
FIRE
Piemme, € 22,00
MANUALE

Bebe Vio
SE SEMBRA
IMPOSSIBILE ALLORA
SI PUÒ FARE
Rizzoli,
€ 15,00
Una lezione di vita pragmatiTEMPO
LIBERO
ca e spirituale al tempo stesso
per tutti i lettori di Norwe- L’impossibile non è più una
gian Wood.
scusa. Siete pronti a mettervi
in gioco?

Roberto Mottadelli Gianni Morelli - Carlo Batà
VITE
STRAORDINARIE
White Star, € 35,00
ILLUSTRATO

AA.VV.
COMMODORE 64

Sfera Ebbasta
ZERO
Mondadori Electa, € 17,90
MUSICA

NOSTALGIC EDITION

Mondadori, € 38,00
TEMPO LIBERO

Un libro che ci riporta all’epoca magica in cui la tecnologia è entrata nelle nostre
vite. Per celebrare il popolare
computer e farsi prendere da
una fitta di nostalgia.

26

Marie Kondo
LA MAGIA
DEL RIORDINO

UNA STORIA D’AMORE
ILLUSTRATA

In questo libro si raccontano
le storie di grandi personaggi
e si spiega come e perché hanno contribuito a cambiare il
mondo.

“Siamo partiti da zero, come
dice la canzone, e siamo arrivati fin qui…” Sfera Ebbasta si
Il nuovo magico titolo racconta. Da Cinisello Balsadell’autrice che ha portato la mo all’olimpo del rap italiafelicità a 8 milioni di persone. no. La sua storia, il suo rap,
il suo mondo.
Vallardi, € 13,90
SELF-HELP

Regala
un momento
da vivere!
Offri
un momento
d’evasione
per 2 persone
a 89,90€
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