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Tre studenti di legge. Una domanda insolita:

chi ha bisogno di un ufficio
per esercitare la professione di avvocato?

JOHN
GRISHAM
La grande truffa

www.librimondadori.it
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IN PRIMO PIANO

U

n piatto di alette di pollo e due pinte di birra chiara nel séparé di
un pub. In sottofondo, chiacchiere di burocrati di medio livello
di Washington alla fine del lavoro, con la cravatta allentata,
un occhio al bicchiere e l’altro a un’azione di football in TV. Insieme
al barbecue sotto i fuochi artificiali del 4 luglio, un quadretto di vita
quotidiana “made in USA” che sembra uscito da una tavola di Norman
Rockwell. Di certo, però, non il ritratto tipico di uno studio legale. Eppure è lì, tra i mogani e gli ottoni del Rooster Bar, che Mark, Todd e Zola,
universitari indebitati fino al collo per pagare le rette salatissime della
Foggy Bottom Law School, lanciano la loro guerra personale a un fraudolento sistema a scatole cinesi dove entrano in gioco mediocri diplomifici
privati, società finanziarie specializzate nella concessione di prestiti facili
agli studenti e loschi figuri come Hinds Rackley, ex avvocato di Wall
Street riciclatosi come imprenditore, il cui motto è “privatizza i profitti
e socializza le perdite”. Ovvero, scampa alla bancarotta facendo pagare
il debito ai contribuenti.
È il Great Law School Scam, il grande inganno delle scuole di legge,
il cuore del romanzo numero venticinque di John Grisham, The Rooster Bar, in italiano La grande truffa (Mondadori). La sfida di Davide
(il giovane che si è iscritto a Legge per cambiare il mondo) a Golia (il
cinismo del business che schiaccia tutto e tutti), l’attenzione all’aspetto
procedural intrecciata ai temi di attualità (in primo luogo la questione migranti: Zola è una senegalese nata negli Stati Uniti la cui famiglia rischia
il rimpatrio): se il nome di “Mr Legal Thriller” è legato a un genere, il
suo talento sta nel sapere continuamente rinnovarlo. Giustizia sarà fatta?

Siamo in questo casino perché
abbiamo visto l’opportunità
di inseguire un sogno che non
ci saremmo potuti permettere.
Questo posto non è fatto
per noi, ma ci hanno imbrogliato
e convinto
che ci aspettava
una carriera redditizia.
È tutta questione
di marketing e di promesse.
Lavoro, lavoro, lavoro.
Posti di lavoro importanti
e ben pagati.
La realtà è che non esistono.

IL VERDETTO DEI LETTORI
È UNANIME:
IL GR ANDE GRISHAM
HA COLPITO ANCOR A.

SCOPRI DI PIÙ
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VIAGGI DI CARTA, CARTE DI VIAGGIO

Jon Krakauer
NELLE TERRE
ESTREME
Corbaccio, € 17,60
STORIA

Walter Bonatti
IN TERRE LONTANE
BUR, € 17,00
LETTERATURA DI VIAGGIO

John Steinbeck
VIAGGI CON
CHARLEY

A metà degli anni Sessanta
Nell’aprile del 1992 Chris Bonatti inizia un nuovo caMcCandless si incammina pitolo di avventure: l’esplorada solo negli immensi spazi zione “orizzontale”.
selvaggi dell’Alaska.

Bompiani, € 12,00
ROMANZO

Paolo Di Paolo
OGNI VIAGGIO
È UN ROMANZO
Laterza, € 9,00
SAGGISTICA

Maria Serena Mazzi
IN VIAGGIO
NEL MEDIOEVO
Il Mulino, € 24,00
STORIA

Filippo Tuena
ULTIMO PARALLELO
Il Saggiatore, € 15,00
ROMANZO

Attraverso diciannove conversazioni, Di Paolo crea una
geografia del viaggio in forma
di racconto e di mappa delle
emozioni.

Osservando la variegata
umanità itinerante del Medioevo, il libro ne ricostruisce
i percorsi, le fatiche, le paure,
i sentimenti.

Fergus Fleming
I RAGAZZI
DI BARROW
Adelphi, € 35,00
STORIA

Bruce Chatwin
IN PATAGONIA
Adelphi, € 14,50
LETTERATURA DI VIAGGIO

ALLA RICERCA
DELL’AMERICA

]

Jack Kerouac
SULLA STRADA
Mondadori, € 12,00
ROMANZO

Sal Paradise e Dean Moriarty
affrontano una serie di viaggi
sfidando le regole della vita
Un romanziere, un furgonci- borghese.
no... e un barboncino.

La storia degli uomini che
giunsero al termine del mondo conosciuto: il racconto
della conquista mancata del
Polo Sud.

Claudio Napoli - Marco Lirini
VIAGGIO AL CENTRO
DELLA TERRA
Nicola Pesce, € 14,90
Alcuni ragazzi inglesi cerca- FUMETTI
Nel corso di quarant’anni, no il luogo giusto per sfuggi- Dal romanzo di Verne, preBarrow organizza un numero re alla distruzione nucleare: cursore della fantascienza, un
impressionante di spedizioni la Patagonia.
viaggio a fumetti nelle proverso il Polo o l’Equatore.
fondità del mondo.
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Ryszard Kapuscinski
EBANO
Feltrinelli, € 9,50
REPORTAGE
Kapuscinski si cala nel continente africano e se ne lascia
sommergere sfuggendo ai
luoghi comuni.

Fredrik Sjöberg
L’ARTE DELLA FUGA
Iperborea, € 16,00
ROMANZO

Selma Lagerlöf
IL MERAVIGLIOSO
VIAGGIO DI NILS
HOLGERSSON
Da un irresistibile affabulato- Iperborea, € 18,00
re, il racconto di un viaggio in ROMANZO
Nevada, Arizona e Colorado, La prima donna ad aver vinto
tra curiosità storiche e aned- il Premio Nobel è l’autrice
doti spassosi.
del classico per l’infanzia più
amato nel Nord Europa.

Teresa Radice - Stefano Turconi
NON STANCARTI
DI ANDARE
BAO Publishing, € 27,00
FUMETTI

Jonathan Swift
I VIAGGI DI GULLIVER
White Star, € 14,90
RAGAZZI

Se sogni di viaggiare in paesi
Una storia per distruggere misteriosi, il capolavoro di
le barriere, per imparare ad Jonathan Swift è il libro che
amare senza riserve. Un libro stai cercando!
che coltiva l’anima.

VIAGGI DI CARTA, CARTE DI VIAGGIO

Le mappe che raccontano
il mondo e noi stessi
Baricco l’ha detto benissimo: “Apparentemente le
mappe servono a portare una carovana al di là del deserto e una chiatta alla foce del fiume: in realtà servono a viaggiare nel cervello degli uomini, e spesso
sono la radiografia del loro cuore”. Una mappa può
spingerci a studiare, come fanno Jerry Brotton
(La storia del mondo in dodici mappe, Feltrinelli)
e Tim Marshall (Le 10 mappe che spiegano il mondo, Garzanti) ma anche a fantasticare: è il caso
dell’Atlante leggendario delle strade d’Islanda di J.R. Hjalmarsson, edito da Iperborea, o
dell’Atlante dei luoghi immaginari scritto da
Pierdomenico Baccalario e Davide Cali per
Mondadori. Può avviarci in viaggi fuori
dal tempo, come quello raccontato da Enrico Brizzi lungo il Cammino di Santiago
(Il sogno del drago, Ponte alle Grazie), o
tuffarci nelle reti nervose dell’attualità,
le “linee rosse” che danno il titolo all’ultimo libro di Federico Rampini (Mondadori). “Viaggiamo sempre di più.
Capiamo sempre di meno” ci ricorda
il giornalista. Per questo “ci servono
mappe intelligenti per orientarci a capire dove siamo ora,
dove andremo domani”.

Per tutto il mese di gennaio
il viaggio è protagonista
nei Mondadori Store
Scopri le nostre proposte
di narrativa e saggistica
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Primo Levi
SE QUESTO
È UN UOMO
Einaudi, € 12,00
ROMANZO
“Un magnifico libro che non
è solo una testimonianza efficacissima, ma ha delle pagine
di autentica potenza narrativa.” Italo Calvino

[

27 GENNAIO: GIORNO DELLA MEMORIA

Ari Folman - David Polonsky
ANNE FRANK- DIARIO
Einaudi, € 15,00
ROMANZO ILLUSTRATO
Un evento internazionale:
il primo graphic novel tratto
dal libro che ha fatto conoscere la tragedia dell’Olocausto a milioni di ragazzi.

Thomas Keneally
SCHINDLER’S LIST
Frassinelli, € 18,50
ROMANZO

Michal Ben-Naftali
L’INSEGNANTE
Mondadori, € 19,00
ROMANZO

L’incredibile vicenda di
Oskar Schindler, industriale
tedesco che salvò migliaia di
ebrei dalla persecuzione nazista impiegandoli nella sua
fabbrica come personale.

Nessuno conosceva la storia
di Elsa Weiss. Pochi la chiamavano per nome. La professoressa Weiss era l’enigma
irrisolto della nostra vita.

Sergio Luzzatto
I BAMBINI DI MOSHE
Einaudi, € 32,00
STORIA

Paolo Casadio
IL BAMBINO
DEL TRENO
Piemme, € 17,50
La storia degli orfani della ROMANZO
Shoah raccolti a Selvino, 1943. Un capostazione in
nel maggiore orfanotrofio lotta contro il tempo per
ebraico d’Italia, e della loro raggiungere il treno su cui il
guida Moshe Zeiri che con- figlio è salito per gioco: un
sentirà loro di rinascere.
treno diretto ad Auschwitz.

Diane Ackerman
LA SIGNORA DELLO
ZOO DI VARSAVIA
Sperling & Kupfer, € 18,90
ROMANZO

Eric Kurlander
I MOSTRI DI HITLER
Mondadori, € 30,00
STORIA

Robert Jay Lifton
I MEDICI NAZISTI
BUR, € 14,00
STORIA

Joseph Joffo
UN SACCHETTO
DI BIGLIE
BUR, € 14,00
Uno storico esplora l’osses- ROMANZO
sione di Hitler per l’occulto. Il best-seller che ha spiegato al
Un importante contributo mondo l’orrore dell’Olocauagli studi sul mondo nazista sto attraverso uno sguardo
che va a colmare un impor- innocente.
tante vuoto di conoscenza.

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

INQUADRA
IL QR CODE

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

Dopo avere
consentito all’app
l’accesso alla
videocamera del
tuo dispositivo,
inquadra i QR
Code che trovi
nelle pagine
del magazine.

]

SCOPRI
I CONTENUTI
EXTRA
Visualizzerai
direttamente sul
tuo smartphone
o tablet contenuti
speciali come
trailer, interviste,
anticipazioni
e curiosità.
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I coniugi Żabiński gestiscono
lo zoo della capitale polacca.
Quando il paese viene invaso
dai nazisti, lo trasformano in
un rifugio per i perseguitati.

In che modo i medici nazisti
hanno sostituito il dovere di
guarire con quello di uccidere? Un’inchiesta sconvolgente apre una prospettiva inedita sulle atrocità del Reich.

INTERVISTA A BARBARA FRALE

UN’OMBRA SI ALLUNGA
SUL TRONO DEL “RE DI FERRO”

A

nanke. La ferrea necessità cui, secondo i greci, persino
gli dei si inchinano. Il “marchio di delitto o di dolore” per Victor Hugo che la immagina incisa su una
torre di Notre-Dame. È con questa parola che si apre
I sotterranei di Notre-Dame (Newton Compton), il nuovo romanzo della medievista Barbara Frale, nota in tutto il mondo
per le sue ricerche sull’ordine dei Templari e consulente storica, in
collaborazione con Franco Cardini, per la serie RAI I Medici.

La necessità, dunque, ci introduce in
un thriller storico dal taglio “politico”. Agli inizi del Trecento la partita a
scacchi tra le due superpotenze dell’epoca, papa Bonifacio VIII e Filippo
IV il Bello re di Francia, si arricchisce
di un’insolita posta in gioco: accaparrarsi i servigi di un medico. Di chi si
tratta e perché è tanto importante?
Il medico è Arnaldo da Villanova, ma
definirlo soltanto “medico” è riduttivo.
Basti pensare che nel suo trattato Parabolae medicationis raccomandava di
disinfettare le mani, la ferita, l’ago e il
filo per le suture con l’aguardiente, cioè
l’acquavite, scongiurando così il rischio
delle infezioni. E che predisse una grande epidemia capace di devastare l’Europa
per la metà del Trecento. Sbagliò di due
anni appena: nel 1348 la Peste Nera dimezzò la popolazione europea. Conosceva l’arabo e l’ebraico, la Cabala, e molto
altro.
Nipote di san Luigi e sovrano taumaturgo che guarisce i malati con l’impo-

sizione delle mani, ma anche
spietato “re di ferro”, nemico
del papa e dei Templari. Oltre
il mito e la leggenda nera, qual
è il vero volto di Filippo IV?
La personalità di quest’uomo
resta un enigma. Era gelosissimo
della sua privacy, un concetto
poco noto all’uomo medievale, e si sforzava di nascondere le sue intenzioni per
evitare che i suoi piani fossero scoperti e
boicottati. Si travestiva per andarsene a
cavallo da solo, senza seguito. Un uomo
complesso, in breve, perennemente chiuso nel proprio mistero come pure nella
solitudine che circonda il monarca più
potente del mondo cristiano.

verso, durante le fatiche diplomatiche e
le esperienze umane di Dante.
Le sue pagine risuonano dell’eco dei
formulari delle cancellerie e al tempo
stesso ci svelano come si allacciavano
le calze del papa, a che cosa serviva
una “pera spaccabocca” e quali fossero
le pratiche erotiche interdette persino
tra coniugi. Quali sono state le difficoltà di fondere nell’opus narrativo un
lavoro di ricerca durato vent’anni?
Difficoltà di traduzione, soprattutto.
Dopo tanti anni passati ogni giorno leggendo le fonti antiche, si entra nel tessuto
psicologico del tempo, si inizia a pensare
come un uomo del Medioevo. Esporre al
lettore odierno certe concezioni lontane
da noi è stato arduo, ma la redazione di
Newton Compton mi ha dato un valido
aiuto. Alla fine, nonostante la ricchezza
di nozioni storiche, le scene sono vivaci come i disegni di un manga, la prosa
scorre via leggera come le strofe di una
filastrocca. Almeno credo...

In quegli stessi mesi giunge in Vaticano una missione diplomatica della
Repubblica fiorentina con un delegato d’eccezione: Dante Alighieri. Che
ruolo riveste il sommo poeta nel suo
romanzo?
Quello che ebbe in realtà: ambasciatore
della Repubblica presso la Santa Sede,
SCOPRI
DI PIÙ
incaricato con altri colleghi
di capire
quale sorte verrà riservata a Firenze nel
rischioso gioco degli interessi politici in
ballo. Deve svelare e boicottare i piani
di chi, sia esso il papa o i francesi, vuoSCOPRI DI PIÙ
le schiacciare Firenze sotto il peso del
controllo straniero. Possiamo vedere la
Divina Commedia nascere verso dopo
7
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Charles Bukowski
LA CAMPANA NON SUONA PER TE
Guanda, € 18, 00
ROMANZO
La scoperta di uno spettacolare inedito bukowskiano.
Il ritorno del Vecchio Sporcaccione, indimenticabile
cantore dell’America on the road.

Zdenka Fantlová
6 CAMPI
Tre60, € 16,40
MEMOIR

Robin Wells
UNA MOGLIE
FRANCESE
Newton Compton, € 10,00
L’incredibile testimonianza ROMANZO
di una delle ultime testimo- Cos’è successo tanti anni fa
ni viventi della Shoah. Per la a Parigi? Cos’ha sconvolto la
BBC “un libro che merita di vita di Kat? È passato tanto
essere letto, apprezzato, ap- tempo, ma lei non ha smesso
plaudito e diffuso”.
di cercare risposta…

Angelo Roma
I CONTRACCOLPI
Mondadori Electa, € 17,90
ROMANZO

Anna Day
FANDOM
DeA, € 16,00
YOUNG ADULT

Marcello Introna
CASTIGO DI DIO
Mondadori, € 19,00
ROMANZO

Ambientato a cavallo fra gli
anni Cinquanta e Ottanta,
un romanzo di potente autenticità che trasporterà il
lettore nelle inquietudini, nei
colpi di scena e nelle miserie
del narrato.

Fandom è la storia che ogni
lettore sogna. Parla a tutti coloro che amano i libri,
i film, le serie tv: è l’avventura che tutti vorremmo vivere
entrando nel nostro libro
preferito.

È l’estate del 1943 a Bari,
quando un uomo corrotto e
malvagio che tutti chiamano
“Amaro” decide di rapire la
figlia dodicenne di un ricco
proprietario terriero della
provincia…

Beppe Tosco
FAVOLA SPLATTER
Frassinelli, € 16,90
ROMANZO

Carlo Porta
POESIE
Einaudi, € 15,00
POESIA

“La scrittura di Beppe Tosco
è formidabile. Impazzisco
per i suoi strapiombi di follia,
le incontinenze verbali. E la
sua fantasia. Quella in assoluto è la sua dote più potente.”
Luciano Littizzetto

Kike Ferrari
DA LONTANO
SEMBRANO MOSCHE
Feltrinelli, € 15,00
Questo libro nasce dal desi- ROMANZO
derio di far conoscere Porta Cosa succede se un uomo
al di fuori della cerchia dei potente, alla guida della sua
filologi e degli specialisti in Bmw nera, fora una gomma
cui è finito.
e scopre nel bagagliaio un cadavere dal volto sfigurato da
un colpo di pistola?

PER TE CON IoStudio LA CARTA DELLO STUDENTE

-15

La Carta dello Studente
Student Card

4023

%

SU LIBRI* E CARTOLERIA

IoStudio - La Carta dello Studente è la prima carta nominativa riservata agli studenti
delle scuole superiori statali e paritarie che consente di usufruire di agevolazioni e vantaggi
proposti dai partner nazionali e locali aderenti al progetto.
www.istruzione.it/studenti
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*Ad esclusione dei testi scolastici

OPR
C
S

NARRATIVA

DAL LIBRO AL FILM

CIÒ CHE NON
TI UCCIDE TI RENDE
PIÙ FORTE:
UNA STORIA VERA
C’è un prima, c’è un dopo e in mezzo c’è la bomba. Ci sono due
pentole a pressione imbottite di cuscinetti a sfera, piazzate dietro la
linea del traguardo della maratona di Boston. Una doppia detonazione che alle 14.49 del 15 aprile 2013 si avventa su Jeff Bauman,
ventisette anni, e gli sbrana le gambe dal ginocchio in giù. Sembra
pazzesco, ma è da quel momento che la vita di Jeff comincia a correre.
C’è un prima, c’è un dopo e in mezzo c’è la bomba. C’è un bravo
ragazzo di Chelmsford, Massachusetts, generoso ma un po’ inconcludente, che dopo avere
mollato il college non sa ancora che fare della
propria vita, abita con una madre prigioniera
della bottiglia e del rancore verso l’ex marito,
strimpella su una chitarra comprata con i soldi
regalati dalla nonna. Per questo quando incontra Erin capisce che è quella giusta. Perché lei
è una che non sta ferma, mai, tant’è che parteciperà alla maratona per raccogliere fondi da
destinare all’ospedale in cui lavora. Lui l’aspetterà al traguardo, incitandola con un cartello
fatto a mano. Proprio accanto al terrorista che
con la sua testimonianza riuscirà a inchiodare.
C’è un prima, c’è un dopo e in mezzo c’è
la bomba. C’è l’immagine di un ragazzo sulla
sedia a rotelle che diventa il simbolo della volontà di rinascita di una nazione che inghiotte
eroi con la stessa facilità con cui li crea. Perché
nessuno sembra capire che quel giovane scaraventato sotto i riflettori, tra interviste e talk
show, è come un bambino, deve imparare tutto,
ancora una volta. A scendere dal letto, a infilarsi la biancheria, ad andare in bagno da solo.
A resistere alla tentazione di non rialzare più
lo sguardo da quelle lenzuola piatte, da quel
corpo che “finisce troppo presto”.
C’è un prima, c’è un dopo e c’è Stronger,
una storia vera che colpisce come un pugno
nello stomaco. Una storia che parla di dolore,
di fatica, di rabbia, di speranza. E soprattutto
di quella forza ignota persino a noi stessi che
ci fa capire chi siamo.
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STRONGER

Un film di David
Gordon Green
con Jack Gyllenhaal
e Tatiana Maslany
DALL’8 FEBBRAIO
AL CINEMA
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I DI P
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E L James
DARKER
Mondadori, € 19,00
ROMANZO
Entrate nel mondo oscuro di Christian Grey. Cinquanta
sfumature di nero dal punto di vista di lui.

Maria Rosaria Valentini
IL TEMPO DI ANDREA
Sellerio, € 16,00
ROMANZO

NARRATIVA

Giuseppe Conte
SESSO E APOCALISSE
A ISTANBUL
Giunti, € 16,00
Un mirabile romanzo psi- ROMANZO
cologico sul dramma di un Un romanzo che unisce l’euomo in difficoltà, imprigio- rotismo più acceso alla riflesnato in un presente che lo sione degli intellettuali arabi
allontana dalla sua famiglia, sul mondo contemporaneo.
dalla sua vita, dal suo passato. Una miscela esplosiva. Una
storia di scontro e passione.

Anna Premoli
NON HO TEMPO
PER AMARTI
Newton Compton, € 9,90
ROMANZO ROSA

Nicola Yoon
IL SOLE È ANCHE
UNA STELLA
Sperling & Kupfer, € 17,90
YOUNG ADULT

Julie scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento e sogna un uomo d’altri
tempi. Un giorno al piano
sopra il suo arriva un nuovo
inquilino...

Natasha non crede né al
caso né al destino. Eppure le
sue convinzioni iniziano a
vacillare quando s’imbatte
in Daniel... Dall’autrice del
best-seller Noi siamo tutto.

Abby Fabiaschi
IL NOSTRO TEMPO
NEL MONDO
Nord, € 16,90
ROMANZO

Severino Cesari
CON MOLTA CURA
Rizzoli, € 19,00
ROMANZO

Auður Ava Ólafsdóttir
HOTEL SILENCE
Einaudi, € 18,50
ROMANZO

“Io sono la cura. Noi siamo la
cura. La cura sono queste pagine che scrivo. La cura è questa gioia, questa gratitudine,
questa chiarezza dopo il torpore e l’indistinto.”

Hotel Silence è un romanzo
poetico e delicato, un inno
alla capacità della vita di rigenerarsi e trasformarsi. Ed è il
libro piú bello di Auður Ava
Ólafsdóttir.

Un romanzo che scalda il
cuore e commuove. Un viaggio emotivo di amore, perdita e redenzione che mostra
quanto sia difficile conoscere
e capire davvero chi amiamo.

Anna
Premoli

Rosella Postorino
LE ASSAGGIATRICI
Feltrinelli, € 17,00
ROMANZO
“Il mio corpo aveva assorbito
il cibo del Führer, il cibo del
Führer mi circolava nel sangue. Hitler era salvo. Io avevo
di nuovo fame.”

BARBARA FRALE

I SOTTERRANEI DI

NOTRE
DAME

Non ho
tempo per
amarti

UN GRANDE THRILLER STORICO

NUMERO 1 NELLE CLASSIFICHE ITALIANE

IL LIBRO PIÙ ATTESO E AVVINCENTE DELL’ANNO

COINVOLGENTE, ROMANTICO, DIVERTENTE, POETICO!
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METTITI COMODO
E LEGGI UNA UE
OGNI 2 LIBRI DELL’UNIVERSALE ECONOMICA
IN REGALO LA COPERTA DEL LETTORE

Offerta valida dal 19 gennaio al 18 febbraio

IN 3 SOGGETTI DA COLLEZIONARE!
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Operazione a premio valida in tutte le librerie che aderiscono all’iniziativa.
Regolamento disponibile su www.feltrinellieditore.it

© Dario Canova

UNIVERSALE
ECONOMICA
FELTRINELLI
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Emma Piazza
L’ISOLA CHE BRUCIA
Rizzoli, € 19,00
ROMANZO

Con straordinaria tenerezza e calore, Danielle Steel firma un romanzo delicato sulla magia nascosta nelle pieghe della nostra vita. Una magia a Parigi è best-seller
assoluto del “New York Times”.

Lady Daisy ha invitato alcuni ospiti a trascorrere il fine
settimana in campagna. Ma
il soggiorno si rivela un supplizio per tutti…

]
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Danielle Steel
UNA MAGIA A PARIGI
Sperling & Kupfer, € 19,90
ROMANZO FEMMINILE

Elizabeth Von Arnim
LA FATTORIA
DEI GELSOMINI
Fazi, € 15,00
CLASSICI

NARRATIVA

Paolo Maurensig
IL DIAVOLO
NEL CASSETTO
Einaudi, € 13,50
Una famiglia distrutta dal- ROMANZO
la vendetta. Un conto alla Paolo Maurensig propone un
rovescia senza via d’uscita. giocoso romanzo letterario
Un’isola in cui nessuno ha il che ha il ritmo prodigioso del
coraggio di dire la verità.
thriller.

Catherine Dunne
COME CADE LA LUCE
Guanda, € 18,90
ROMANZO

Carlo Greppi
BRUCIARE
LA FRONTIERA
Feltrinelli, € 13,00
Dall’autrice di La metà di ROMANZO
niente, un’avvincente storia Francesco sta preparando un
famigliare, un romanzo che viaggio. Lo ha promesso a
ci interroga sull’inesorabile Kappa, il suo migliore amico:
verità dei sentimenti.
partiranno insieme. A piedi.
Vogliono andare a vedere
come è fatta una frontiera.

Tiziano Scarpa
IL CIPIGLIO
DEL GUFO
Einaudi, € 21,00
ROMANZO
Con tenerezza, comicità e
intelligenza, Scarpa racconta
come sfruttare le possibilità
che si hanno per salvare sé
stessi e gli altri o per condannarsi da soli.

Sarah Barukh
FINCHÉ C’È MUSICA
Mondadori, € 19,00
ROMANZO
Come può una bambina trovare la propria strada in un
mondo di adulti devastato
dalla guerra?

Danielle Steel
GIOCO DI POTERE
Sperling & Kupfer, € 10,90
ROMANZO
Intorno all’eterno dilemma
tra carriera e amore ruotano
le vite di due importanti manager, un uomo e una donna,
sedotti dalle lusinghe del potere e del successo.

ID
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Mattia Torre
LA LINEA VERTICALE
Baldini & Castoldi, € 16,00
ROMANZO

Markus Zusak
IO SONO
IL MESSAGGERO
Sperling & Kupfer, € 11,90
La storia che ha ispirato un ROMANZO
romanzo e una serie Tv con Dall’autore di Storia di una
Valerio Mastandrea e Greta ladra di libri, un romanzo
Scarano. Una commedia che straordinario che racconta
tocca il cuore, da gennaio su come i piccoli gesti di altruiRai 3.
smo possano renderci eroi.

Vittorino Andreoli
IL SILENZIO
DELLE PIETRE
Rizzoli, € 19,00
ROMANZO
Un romanzo sul profondo
disagio del nostro tempo.
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Lucinda Riley
LA RAGAZZA DELLE PERLE
Giunti, € 15,90
LETTERATURA FEMMINILE
Nel quarto, emozionante capitolo della saga best-seller
“Le sette sorelle”, Lucinda Riley ci regala una storia ricca
di intrighi e passione, di colpi di scena e personaggi indimenticabili.

I CONSIGLI DEI NOSTRI LIBRAI

Consigliato da

Consigliato da

Paola Casanova

Giovanna Taffetani

Mondadori Bookstore

Mondadori Point

Giovanni Floris
QUELLA NOTTE SONO IO
Rizzoli

Colson Whitehead
LA FERROVIA SOTTERRANEA
SUR

Piazza San Biagio, 3 - Finale Ligure (SV)

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

La Verità non si scansa. La Verità sfugge, ma è sempre presente.
La vita, intanto, va avanti, ma la memoria del passato che si riteneva ormai domato improvvisamente ritorna a farsi sentire. “Sentirsi
uguali agli altri piace anche ai grandi e sapere che il diverso è un altro ti tranquillizza, ti dà la certezza che stavolta non è toccata a te”.
Basterebbe questo per leggerlo.

Premio Pulitzer 2017 davvero meritato. Un tema sempre attuale,
schiavitù e razzismo. L’invenzione della ferrovia sotterranea che
l’autore fa è una luce di speranza e di riflessione per noi lettori.

Consigliato da

Consigliato da

Susanna Amoroso

Valentina Marcoli

Mondadori Bookstore

Mondadori Bookstore

Vicolo Liberta Del Mangano, 2 - Gallarate (VA)

Via Cavour, 4 - Vercelli (VC)

Cristina Caboni
LA RILEGATRICE DI STORIE
PERDUTE
Garzanti

Tom Hanks
TIPI NON COMUNI
Bompiani

Cristina Caboni conquista fin dalla prima pagina. Addentrandoci
nella lettura, ci ritroviamo immersi in un mondo lontano, in un’epoca
diversa.

Una sorprendente e particolare raccolta di racconti, uno stile pulito e
molto “americano” che dimostra che la bravura di quest’attore con la
passione per le macchine da scrivere sta nell’intrattenere con intelligenza senza banalità.

Consigliato da

Consigliato da

Elisa Corsi

Federica Pastore

Mondadori Bookstore

Mondadori Point

J.D. Barker
LA QUARTA SCIMMIA
Rizzoli

Donato Carrisi
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
Longanesi

Via del Prione, 89 - La Spezia (SP)

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

Un thriller avvincente e verosimile nell’inimitabile stile di Carrisi,
caratterizzato da quel velo di suspence e dalla ricchezza di colpi di scena che lo rendono il maestro del giallo italiano.

Per chi ama Deaver e Carrisi, ritmo serrato e adrenalina al massimo!
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John Grisham
LA GRANDE TRUFFA
Mondadori, € 22,00
THRILLER

Daniel Silva
LA CASA DELLE SPIE
HarperCollins, € 18,90
THRILLER
“Daniel Silva con Grabiel Allon ha saputo anticipare i fin
troppo reali attentati islamici di Parigi e Molenbeeck, regalandoci una nuova cavalcata a perdifiato nelle pieghe
oscure dei conflitti umani.” La Stampa

Nuala Ellwood
I SEGRETI
DI MIA SORELLA
Nord, € 18,60
Nel retro di un bar, tre stu- THRILLER
denti lanciano la propria ven- Bugie, misteri e colpi
detta contro “la grande truffa di scena scioccanti. Da un’audelle scuole di legge”: l’ultimo trice rivelazione, un thriller
romanzo di John Grisham.
elettrizzante che esplora gli
angoli più oscuri dei legami
familiari.

Dario Correnti
NOSTALGIA
DEL SANGUE
Giunti, € 19,00
THRILLER

Barbara Frale
I SOTTERRANEI
DI NOTRE-DAME
Newton Compton, € 9,90
THRILLER STORICO

Ilaria Tuti
FIORI SOPRA
L’INFERNO
Longanesi, € 16,90
THRILLER

Alessandro Robecchi
FOLLIA MAGGIORE
Sellerio, € 15,00
GIALLO

Il primo serial killer italiano è tornato. E nei luoghi in
cui uccideva il “vampiro di
Bottanuco” oggi uccide un
assassino dalla mente lucida
e affilata.

C’è un segreto nascosto nei
sotterranei di Notre-Dame.
L’unico uomo che può svelarlo si nasconde in Vaticano...

La nuova promessa del thriller italiano è donna. “Teresa
Battaglia è una luce piena di
ombre, uno spazio dentro il
nostro cuore. È indimenticabile.” Donato Carrisi
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Clare Mackintosh
SO TUTTO DI TE
DeA Planeta, € 17,00
THRILLER
Quando la sera torni dal lavoro. Quando, passo dopo
passo, percorri la strada di
sempre. È allora che diventi la
sua preda.

Fred Vargas
IL MORSO
DELLA RECLUSA
Einaudi, € 20,00
Ghezzi e Carella, Monterossi THRILLER
e Falcone: due coppie di de- Nebbioso, beccheggiante,
tective e un delitto nella Mi- indolente, sempre perso
lano bene. Tra ironia e amara nelle sue vaghezze. È il comanalisi sociale, un thriller in- missario Adamsberg, capo
trecciato con mano sicura da dell’Anticrimine al tredicesiun abile narratore.
mo arrondissement parigino.

EBOOK PARADE

COMPLETATO
IN 9 ORE

Dan Brown
ORIGIN
Mondadori

SESSIONE MEDIA
DI 19 MINUTI
E 22 SECONDI

Ken Follett
LA COLONNA DI FUOCO
Mondadori
COMPLETATO
IN 16 ORE E 40 MINUTI

Chi li ama li scarica

SESSIONE MEDIA
DI 21 MINUTI
E 45 SECONDI

GLI EBOOK
PIÙ ACQUISTATI
TRA I LETTORI
DI KOBO NEL 2017
Loro sono sicuri di sé e io sono
insicuro, loro hanno delle opinioni
e io ho delle classifiche.
Sugli impallinati degli elenchi
Nick Hornby ha scritto uno dei suoi
romanzi più belli, Alta fedeltà.
La nostra classifica, però, ha
qualcosa in più delle altre: non solo
elenca gli ebook più venduti del
2017 sul bookstore Kobo,
ma permette anche di conoscere
la rapidità con cui i lettori
se li sono divorati.
Tre titoli del gruppo Mondadori
sul podio e un ottimo piazzamento
per Paolo Cognetti (Einaudi)
vincitore dell’ultimo Strega:
non siamo mai stati così felici
di essere scaricati...

COMPLETATO
IN 8 ORE

Paula Hawkins
DENTRO L’ACQUA
Piemme

Camilla Läckberg
LA STREGA
Marsilio

SESSIONE MEDIA
DI 19 MINUTI
E 17 SECONDI

Andrea Camilleri
LA RETE DI PROTEZIONE
Sellerio

Paolo Cognetti
LE OTTO MONTAGNE
Einaudi
COMPLETATO
IN 5 ORE E 21 MINUTI
SESSIONE MEDIA
DI 2O MINUTI

Paula Hawkins
LA RAGAZZA DEL TRENO
Piemme

Jo Nesbø
SETE
Einaudi

Antonio Manzini
PULVIS ET UMBRA
Sellerio

Wilbur Smith
L’ULTIMO FARAONE
Longanesi
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Giuseppe Di Piazza
MALANOTTATA
HarperCollins, € 17,00
GIALLO

L’autore di thriller n. 1 al mondo riporta Harry Bosch
tra le pericolose strade di Los Angeles. Primo nelle classifiche di “New York Times” e “USA Today”.

La vita perfetta di Lily crolla
quando nell’appartamento
del figlio Axel, marine pluridecorato alla vigilia delle
nozze, viene uccisa una damigella d’onore.

]

I DI P
IÙ

Michael Connelly
IL LATO OSCURO DELL’ADDIO
Piemme, € 19,90
THRILLER

Barbara Taylor Sissel
LA FINESTRA
SUL PARCO
Newton Compton, € 9,90
THRILLER

GIALLI - THRILLER

Un giallo mozzafiato fra i
vicoli inaccessibili della Palermo più segreta. Una città
assediata dalla mafia, dove
Leo Salinas, cronista di nera,
rischia la vita ogni giorno.

Léo Malet
120, RUE DE LA GARE
Fazi, € 15,00
GIALLO

Paolo Roversi
CARTOLINE DALLA
FINE DEL MONDO
Marsilio, € 17,50
A distanza di anni, il detec- GIALLO
tive Nestor Burma ritrova A Milano un uomo viel’ex socio Colomer. Ma po- ne ucciso sotto il quadro
chi secondi dopo Colomer Il quarto stato. Solo il giornaviene freddato da un colpo lista Radeschi può catturare
di pistola…
l’hacker i cui delitti rimandano a Leonardo da Vinci.

Patricia Gibney
L’OSPITE INATTESO
Newton Compton, € 9,90
THRILLER

Clive Cussler e Boyd Morrison
LA VENDETTA
DELL’IMPERATORE
Longanesi, € 16,40
La detective Lottie Parker THRILLER
cerca un collegamento tra la Juan Cabrillo e il suo equimorte di una donna assassi- paggio alle prese con il loro
nata in una cattedrale e quel- caso più difficile da risolvere
la di un uomo impiccato a un “Una meravigliosa miscela di
albero del suo giardino.
avventura, azione e Storia”.
The Washington Times

Letizia Triches
GIALLO ALL’OMBRA
DEL VULCANO
Newton Compton, € 9,90
GIALLO

Roberto Perrone
L’ESTATE
DEGLI INGANNI
Rizzoli, € 19,50
THRILLER

Rachele esce di casa per an- Un noir senza sconti, un prodare al lavoro. Cinque giorni tagonista tormentato e indipiù tardi il suo corpo viene menticabile.
ritrovato sulla costa fra Aci
Trezza e Acireale, straziato
da sette colpi di pistola.

-25%
A GENNAIO

DI SCONTO

SU TUTTO* IL CATALOGO NEWTON COMPTON
*PROMOZIONE VALIDA DALL’1 AL 31 GENNAIO 2018. SONO ESCLUSE DALLA PROMOZIONE LE SEGUENTI COLLANE:
ALPHABET, CLASSICI MODERNI NEWTON, GLI INSUPERABILI, GLI INSUPERABILI GOLD, MAMMUT, MINIMAMMUT.

NEWTON COMPTON EDITORI
16
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AA.VV.
LAGER

INFERNO E FOLLIA
DELL’OLOCAUSTO

Questo libro ricostruisce l’impegno di Churchill nelle
diverse fasi dell’entrata in guerra della Gran Bretagna
contro la Germania e le forze dell’Asse. Da giovedì 18
gennaio il film al cinema.

I DIARI SALVATI

Newton Compton, € 10,00
STORIA CONTEMPORANEA

]

I DI P
IÙ

Anthony McCarten
L’ORA PIÙ BUIA
Mondadori, € 19,50
STORIA

Alexandra Zapruder
I BAMBINI
DELL’OLOCAUSTO

SAGGI

Zygmunt Bauman
L’ULTIMA LEZIONE
Laterza, € 9,00
ATTUALITÀ/ECONOMIA

L’ultima lezione del più acuto
e originale interprete del noL’Olocausto raccontato dal- stro tempo sul nostro modo
la voce delle sue vittime più di percepire il mondo, gli algiovani.
tri, la storia, la memoria.

Carlo Ossola
NEL VIVAIO
DELLE COMETE
Marsilio, € 17,50
STORIA

Umberto Galimberti
LA PAROLA
AI GIOVANI
Feltrinelli, € 16,50
ATTUALITÀ

Da Plutarco a Yves Bonnefoy,
trentatré ritratti di autori che
hanno incarnato, dalla civiltà greca e romana ad oggi,
il pensiero europeo.

La voce dei giovani, che hanno un gran bisogno di essere
ascoltati per poter dire quelle
cose che tacciono ai genitori e
agli insegnanti.

Giunti, € 10,00
DIVULGAZIONE/STORIA
La struttura e l’organizzazione dei lager, le relazioni tra
oppressori e oppressi, la follia
delle sperimentazioni “scientifiche”.

Adriana e Giampiero Parete
IL PESO DELLA NEVE
Mondadori, € 18,00
AUTOBIOGRAFIA

Cecilia Gonzàlez
STORIA SEGRETA
DEI NARCOS
Newton Compton, € 12,00
“Io mi chiamo Adriana, mio ATTUALITÀ
marito Giampiero e i miei Chi si arricchisce davvero
figli Ludovica e Gianfilippo. con la droga? Da Pablo EscoNoi siamo quelli che non bar a El Chapo, tutta la verità
sono morti all’hotel Rigo- sul fenomeno globale del narpiano.”
cotraffico.

Enrico Franceschini
Roberto Riccardi
VIVERE PER SCRIVERE CARABINIERI
40 ROMANZIERI
PER LA DEMOCRAZIA
SI RACCONTANO
Mondadori, € 19,00
Laterza, € 16,00
STORIA MILITARE
ATTUALITÀ CULTURALE E DI
Un volume che ripercorre
COSTUME
il fondamentale contributo
Gli scrittori parlano dei libri degli uomini dell’Arma alla
che scrivono e di quelli che lotta al terrorismo.
amano.

Claudio Giunta
COME NON SCRIVERE
UTET, € 16,00
LINGUISTICA/SCRITTURA

Un film di Riccardo Mastripietro
NESSUNO
PUÒ VOLARE
Feltrinelli, € 14,90
DOCUMENTARIO

Giulia Innocenzi
VACCINAZIONE
Baldini & Castoldi, € 18,00
INCHIESTA GIORNALISTICA

Cecilia Strada
LA GUERRA TRA NOI
Rizzoli, € 18,00
ATTUALITÀ

Da Kabul a Milano, storie
Un viaggio fisico, intellettua- di un mondo rovesciato per
le ed emotivo, compiuto in capire di cosa avere davvero
Italia da Simonetta Agnello paura.
Hornby e dal figlio George
per raccontare la disabilità.
18

“Non si impara a scrivere leggendo un libro sulla scrittura.
Ma si può insegnare cosa è
meglio non fare quando si
scrive.”

Per quale motivo si è passati
da 4 a 10 vaccini obbligatori?
Oltre ignoranza e pregiudizi,
tutto quello che davvero non
sappiamo sui vaccini in Italia.

SCOPRI DI PIÙ
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CHIUNQUE PUÒ ESSERE UN TURISTA.
ATLAS OBSCURA È PER GLI ESPLORATORI
Le chiamavano Wunderkammer, “camere delle meraviglie”, ed erano il fiore all’occhiello di molti re e signori
nell’Europa tra Cinquecento e Settecento. Contenevano mirabilia, oggetti straordinari, realizzati dall’uomo o
elargiti dalla natura: ortaggi di dimensioni eccezionali, animali con due teste,
feti deformi conservati in formaldeide,

automi che suonavano il clavicembalo.
Sono passati cinque secoli, ma il
motore della curiosità umana non
ha cambiato carburante, né ha perso di valore l’aforisma di Abraham Joshua Heschel con cui si alza il sipario di Atlas Obscura: “l’inizio della
felicità sta nel comprendere che una
vita senza meraviglie non vale la pe-

na di essere vissuta”. Ne sono convinti lo scrittore Joshua Foer e il regista di
documentari Dylan Thuras, che hanno aperto nel 2009 il magazine online
AtlasObscura.com, con l’obiettivo di
catalogare anomale destinazioni di
viaggio attraverso una raccolta di articoli su storia, scienza e arte aperta al
contributo da parte degli utenti.
Dopo avere raggiunto la bellezza di
un milione di pagine visualizzate alla
settimana, Atlas Obscura è ora un volume che comprende oltre 600 luoghi tra
i più bizzarri del mondo selezionati grazie all’editor Ella Morton. Da Castrillo de Murcia, il villaggio spagnolo in
cui ci si sfida a saltare neonati come se
fossero ostacoli, a Doah nel Qatar, do-

È tempo di lasciare
la strada battuta.
Che la curiosità sia
la vostra bussola.
OLTRE 600
LUOGHI
BIZZARRI,
ASSURDI E
MISTERIOSI
ve le dune di sabbia cantano; dalla città disabitata di Kijong-Dong, costruita
dal regime di Piongyang per convincere i vicini che la Corea del Nord goda
di un certo benessere, alla più alta piscina a sfioro del mondo, formata dalle
rocce in cima alla cascate Vittoria: questa guida unica nel suo genere ci mostra
tutto quanto, al mondo, è inaspettato, misterioso, nascosto. Un compendo
di portenti naturali e architettonici in
grado di ispirare stupore (e qualche brivido freak) insieme all’irrefrenabile desiderio di viaggiare.

SCOPRI DI PIÙ

LA CURIOSITÀ CORRE
SUL WEB (E NON SOLO)
Questa la “mission” del sito AtlasObscura.com
nelle parole del suo cofondatore Dylan Turas:
“creare una community di persone interessate a
far conoscere i luoghi più insoliti del pianeta e a
lasciare il computer per andare a vederli dal vero”.

GENNAIO 2018

Con White Star
e National Geographic
puoi vincere
fantastici libri
e un viaggio da sogno!
in esclusiva nei punti vendita Mondadori Store
e su Mondadoristore.it

in COLLABORAZIONE CON

by

Acquista un libro e PARTECIPA al concorso
su vinciunviaggiodasogno.it

Concorso a premi valido dal 12.12.2017 al 31.01.2018 (estrazione finale entro il 15.02.2018).
Montepremi: 6.834,00€ (IVA inclusa ove esposta). Regolamento disponibile su vinciunviaggiodasogno.it
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I consigli della blogger

5 cose su Il mare dove non si tocca
Il mare dove non si tocca di Fabio Genovesi
(Mondadori) è stato il primo libro della nuova
stagione del BookeaterClub*.
Dalle prime pagine seguiamo Fabio, sei anni,
alle prese con le grandi scoperte dell’esistenza e
le sue più feroci delusioni.

1.

2.
3.
4.
5.

Il suo è un mondo fatto di inizi, di nastri che si
riavvolgono, di capitoli di libri che tornano alle
prefazioni; veniamo spinti nelle acque più profonde e oscure del mare, sperimentando il potere salvifico del nostro essere donne e uomini che
si alimentano attraverso racconti e memorie.

Forse non tutti sanno che il bambino che compare in copertina è Fabio Genovesi da piccolo, in
mezzo alle onde di Forte dei Marmi.
La maggioranza delle storie di questo libro è autobiografica: l’autore sostiene che l’esigua parte inventata è a
tutti gli effetti la più credibile.
Il mare dove non si tocca è un grande tributo alle storie
e all’abilità che hanno di catapultarci in un mondo di
possibilità e sperimentazioni. Il loro narrativizzare gioie
e dolori ci protegge tanto da renderci audaci avventurieri
anche delle zone più oscure dei nostri abissi.
Tutti i maschi della famiglia del Fabio protagonista
e di quello autore sono daltonici. In un’intervista,
Genovesi ha raccontato di avere scoperto il colore dei
capelli di sua madre grazie a un amico che, indicandola
per capire se si trattasse di lei, l’aveva definita “quella
signora dai capelli biondi”.
L’autore ha impiegato tre anni a scrivere Il mare dove
non si tocca. Iniziato prima di terminare il precedente
Chi manda le onde, è stato oggetto di moltissimi tagli.
* BookeaterClub, il book club mensile di Zelda was a writer in Rizzoli Galleria.
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Zelda was a
writer è un blog
di condivisione
sconsiderata,
un avamposto di
sorrisi e folgorazioni sulla via di
Damasco. Gestito
da Camilla
Ronzullo, tifa per
chiunque scriva,
legga e forgi
universi di pagine
e copertine.
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PUNTI DI LETTURA
www.18app.it

Virginia Woolf
GITA AL FARO
Einaudi, € 10,00

Ernest Hemingway
IL VECCHIO
E IL MARE
Un viaggio nel cuore di una Mondadori, € 12,00
famiglia, tra tensioni, alle- Dopo ottantaquattro giorni
anze e conflitti sotterranei. il vecchio Santiago riprende il
Un esperimento letterario, mare: questa nuova battuta di
un’elegia ai fantasmi dell’in- pesca rinnova il suo apprenfanzia, un caleidoscopio di distato di pescatore e sigilla la
punti di vista nella nuova sua simbolica iniziazione.
traduzione di Anna Nadotti.

Franz Kafka
IL PROCESSO
Newton Compton, € 3,90

Stephen King - Owen King
SLEEPING BEAUTIES
Sperling & Kupfer, € 21,90

Ernest Cline
READY PLAYER ONE
DeA Planeta, € 17,00

Scritto nel 1925, Il processo
è forse il romanzo di Kafka
che meglio descrive l’angosciosa condizione dell’uomo
in una società vissuta come
un meccanismo implacabile,
minacciosa e indifferente a
qualsiasi valore.

Sleeping Beauties – il romanzo scritto da Stephen
King con il figlio Owen – è
una favola nera gloriosamente ricca di storie, idee, eventi
e personaggi memorabili, che
termina con un finale provocatorio e sorprendente.

Acclamato come il primo,
grande romanzo dell’era
digitale, Ready Player One
è un vero e proprio trionfo
dell’immaginazione. Capace di stupire, di emozionare,
di proiettarci in un futuro
che è già presente.

Rick Yancey
LA QUINTA ONDA

Gabriele d’Annunzio
IL PIACERE
Mondadori, € 11,00

LA SAGA

E.A. Poe
LE AVVENTURE
DI GORDON PYM
Mondadori, € 10,00

Ethan vive in una cittadina
dove non succede mai nulla
e da cui non vede l’ora di andarsene. Almeno finché non
arriva Lena, una misteriosa e
bellissima ragazza...

“La grandezza di Poe non sta
nel portarci in fondo al buio,
ma nel mostrarci che quel
buio ha dentro di sé mille
colori, allucinanti e ipnotici.” (dalla prefazione di Fabio
Genovesi)

L’ULTIMA STELLA

Mondadori, € 12,50

Nel capitolo conclusivo della
saga firmata da Rick Yancey
si decide il destino del pianeta
in un crescendo inarrestabile
di perdite, emozioni e azioni
eroiche.

Kami Garcia - Margaret Stohl
BEAUTIFUL
CREATURES
Mondadori, € 25,00

Thomas S. Eliot
LA TERRA DESOLATA
QUATTRO QUARTETTI
Pubblicato nel 1889, questo Feltrinelli, € 8,00
romanzo affonda le proprie Tema de La terra desolata è
radici nella società decaden- la città infernale, descritta
te di fine secolo, sfondo de- prima da William Blake, poi
gli amori e delle avventure da Baudelaire: città diabolica
mondane del giovane Andrea dove, con il passare del temSperelli, poeta, pittore e raffi- po, l’uomo si trova sempre
nato artefice di piacere.
peggio.

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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Che idea avete dell’opera lirica? Vi sembra una vecchia
nonna acciaccata che abita in una casa piena di polvere?
Aprite questo libro e salterete in aria. Altro che polvere.
Semmai è polvere da sparo!

Un uomo dall’intelligenza
capace di mettersi continuamente alla prova, considerato
il fondatore della matematica
e della filosofia moderne.

]

I DI P
IÙ

Elio - Francesco Micheli
L’OPERA È POLVERE DA SPARO
Rizzoli, € 20,00
MUSICA

AA.VV.
CARTESIO
White Star, € 10,00
BIOGRAFIA

TEMPO LIBERO

Serge Marquis
IL GIORNO IN CUI
HO IMPARATO
A VOLERMI BENE
Sperling & Kupfer, € 16,90
INSIPRATIONAL

Paola Maugeri
ROCK AND
RESILIENZA
Mondadori Electa, € 19,90
Il brodo è ricco di sostanze e MUSICA
nutrienti che bruciano i gras- “Desidero fare conoscere a
si e rendono elastica la pelle, chi mi ascolta e a chi mi legge
oltre che di proprietà antin- il valore del rock, restituendo
fiammatorie.
la poesia e la forza resiliente
che vi è racchiusa.”

Catena Fiorello
UN AMORE
FRA LE STELLE
Baldini & Castoldi, € 15,00
FIABA PER ADULTI

Un viaggio nel tempo e nello
spazio che, nell’arco di 4000
anni, esplora gli angoli più
remoti del pianeta e dell’immaginazione umana.

Lui sulla sua slitta trainata
da renne, lei con il sacco a cavallo della scopa. Un idillio?
Una collaborazione fortunata? Non proprio.

AA.VV.
ALBERT EINSTEIN
White Star, € 10,00
BIOGRAFIA

Un grande scienziato aniSostenibilità, equità, qualità: mato dall’idea che ci si doPer iniziare il nuovo anno una saggezza antica per cam- vesse occupare di una teoria
del tutto, mentre gli altri si
con buoni propositi, una fa- biare il mondo moderno.
accontentavano di mettere a
vola moderna commovente e
punto dettagli.
leggera.

Dr. Kellyann Petrucci
LA DIETA DEL BRODO
Newton Compton, € 10,00
ALIMENTAZIONE

AA.VV.
ATLANTE DEI
LUOGHI LETTERARI
Rizzoli, € 35,00
VIAGGI

Clair Brown
L’ECONOMIA
DEL BUDDHA
Vallardi, € 14,90
TEMPO LIBERO

Jiro Taniguchi
VENEZIA
Rizzoli, € 25,00
FUMETTO

Osho
IL MISTERO MASCHILE
Mondadori, € 16,00
INSPIRATIONAL

Chris Knight
IL RITRATTO
PERFETTO
Apogeo, € 24,90
Dall’attuale disagio del ma- MANUALE
schio si può uscire solo pren- Un percorso di apprendidendosi cura di sé. Un testo mento che parte dalla storia
per comprendere la necessità dell’arte ed entra nella didella liberazione, anzi, della mensione tecnologica della
rinascita degli uomini.
ripresa fotografica.

Igort
QUADERNI
GIAPPONESI
Oblomov, € 20,00
Un libro suggestivo in cui GRAPHIC NOVEL
Taniguchi ha trasfigurato “Quella fu la prima volta che
il suo soggiorno veneziano mi abbandonai a un viaggiare
nella vicenda di un uomo alla senza scopo. Viaggiavo per il
ricerca delle proprie radici.
gusto di perdermi.”
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Manuele Fior
L’ORA DEI MIRAGGI
Oblomov, € 22,00
GRAPHIC NOVEL
Il diario di bordo di uno dei
più grandi visionari della scena contemporanea. Lucido,
intimo, suggestivo.
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