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IN PRIMO PIANO

LOU… AND THE CITY

(C) Stine Heilmann

AVVENTURA A NEW YORK
PER L’EROINA DI JOJO MOYES

H

o deciso di essere all’altezza di ciò che Will desidera per me.
Con il ricordo ancora potentissimo dell’uomo che come ultimo
regalo le ha fatto promettere di vivere la vita fino in fondo, Lou
Clark osserva lo skyline di Manhattan profilarsi lungo l’East River. Un taxi
la sta portando verso la Quinta Avenue, all’appartamento di Leonard Gopnik, finanziere di Wall Street che l’ha assunta come assistente personale della
sua bella e giovane moglie Agnes. Come migliaia prima di lei, Lou spera che
la Grande Mela le riservi un’opportunità per diventare più sicura di sé. Tra
poliziotti a cavallo, baracchini di hot-dog e modelle filiformi che ingollano
bicchieroni di caffè, già si immagina come Meg Ryan o Diane Keaton. Vivere
sotto lo ste]sso tetto di una “classica famiglia disfunzionale multimilionaria”,
però, si rivelerà una sfida molto dura. Alle cene di beneficenza ci si accoltella
alle spalle, e l’invito a un vernissage può trasformarsi in un martirio sociale.
Per non parlare degli equilibrismi con cui aiutare la scostante Agnes a destreggiarsi nella sua fittissima agenda: spinning, sarta, parrucchiera, arredatore,
personal shopper… Dietro i capricci di Agnes, tuttavia, Lou riesce a scorgere
l’umanità di una donna fragile. Mentre l’incontro imprevisto con un uomo
arriva a fare vacillare anche i suoi affetti, spingendola a chiedersi chi sia e che
cosa voglia davvero.

SCOPRI DI PIÙ
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Jojo Moyes ha lavorato come giornalista
per dieci anni all’“Independent” prima di
dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Con
Io prima di te (2013), da cui è stato tratto
un film di grandissimo successo nel 2016,
e Dopo di te (2016) è diventata una delle
scrittrici più affermate al mondo.
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UN AMORE TRA LE RIGHE

Kent Haruf
LE NOSTRE ANIME
DI NOTTE
NN, € 17,00
ROMANZO

Daphne du Maurier
MIA CUGINA
RACHELE
Neri Pozza, € 17,00
ROMANZO

Dopo la Trilogia della pianura, Le nostre anime di notte è
il sigillo perfetto all’opera di
uno dei più grandi interpreti
della letteratura americana
contemporanea.

Daphne du Maurier torna
alle sinistre atmosfere di Rebecca, la prima moglie, consegnando al lettore un romanzo dal ritmo serrato con un
crescendo di inquietudine.

Mila Venturini
L’AMORE
NON CONVIENE
Nottetempo, € 16,50
Una storia intima e allo stes- ROMANZO
so tempo universale, forte di L’arrivo di un nuovo prof di
una prosa limpida e metico- Filosofia sconvolge i ragazzi
losa, che ha incantato il pub- di un liceo. Il suo corso si basa
blico e conquistato la critica. sugli “Effetti pericolosi dello
stato d’innamoramento sulle
giovani generazioni”...

Per Olov Enquist
IL LIBRO DI BLANCHE
E MARIE
Iperborea, € 17,00
ROMANZO

Elizabeth von Arnim
UN INCANTEVOLE
APRILE
Bollati Boringhieri, € 15,00
ROMANZO

Il libro delle domande che
scrive Blanche non è che un
interrogarsi sconvolgente sulla natura profonda dell’amore, sulle connessioni tra arte,
scienza, rivelazione e vita.

In un club della Londra anni
Venti due signore scoprono
di avere una vita amorosa insoddisfacente, molto diversa
da quella che avevano sognato da giovani...

Scopri tutti gli eventi
della tua libreria su
eventi.mondadoristore.it

Michel Faber
UNDYING
UNA STORIA D’AMORE

La nave di Teseo, € 17,00
POESIA

Undying esprime la forza
estrema dei sentimenti, la bellezza delle sfide più dolorose,
la tenerezza dei legami che
non conoscono mai il senso
della fine.

Eugenia Rico
GLI AMANTI
Elliot, € 13,50
ROMANZO

David Constantine
LA BIOGRAFA
Nutrimenti, € 17,00
ROMANZO

Amélie Nothomb
NÉ DI EVA
NÉ DI ADAMO
Voland, € 13,00
La storia di un amore, la di- ROMANZO
samina delle relazioni umane “Ci si innamora di persone
e dei sentimenti. Secondo che rappresentano un pericolo
Sepúlveda «una delle mi- insostenibile… Nell’amore, io
gliori voci della letteratura vedo un trucco del mio istinto
contemporanea».
per non assassinare l’altro…”

James Jones
DA QUI
ALL’ETERNITÀ
Beat, € 16,50
ROMANZO
Oahu, poco prima dell’attacco a Pearl Harbor: le storie
di cinque soldati tra amore,
tradimento, umiliazioni e
rivincite.
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Craig Thompson
BLANKETS
Rizzoli Lizard, € 29,00
GRAPHIC NOVEL

Joan London
L’ETÀ D’ORO
e/o, € 16,50
ROMANZO
Una magnifica storia d’amore che ha vinto importanti
premi nel mondo anglosassone. Un romanzo breve e
potente, soffuso di intensità
poetica.

Manuele Fior
CINQUEMILA CHILOMETRI AL SECONDO
Coconino Press, € 17,00
Una graphic novel autobio- GRAPHIC NOVEL
grafica in cui Thompson Una delicata graphic novel
parte dalla sua infanzia nel dei sentimenti: il ritratto di
Wisconsin per raccontarci la una generazione sospesa tra
sua vita familiare fino all’in- il desiderio di fuga e la nostalcontro con Raina.
gia delle proprie radici.

UN AMORE TRA LE RIGHE

Che cosa ascoltiamo
quando parliamo d’amore

PER TUTTO IL MESE
DI FEBBRAIO
L’AMORE
è il protagonista delle
proposte selezionate
nei Mondadori Store

I

libri sono fatti così. Ne ammucchi una catasta, loro rimangono lì e quando meno te l’aspetti tornano a dirti
qualcosa. Il mese scorso abbiamo parlato di storie di
viaggio, e da allora Sulla strada di Kerouac è rimasto
sulla pila dei “questi li voglio rileggere”. Poi lo riprendi tra
le mani, e quel nastro d’asfalto e poesia ti porta in un posto
dove non ti ricordavi di essere già stato. Lui è Bull, lei è Jane.
Vivono in una casa traballante appena fuori New Orleans
e danno ospitalità a Dean Moriarty e soci durante uno dei

loro vagabondaggi attraverso l’America. Bull è uno a cui piace tenere banco, Jane cerca di interromperlo. Bull ciarla tutta
la notte, e quando all’alba tocca a Jane parlare, lui sbuffa. Il
giorno dopo, si ricomincia. Non si abbracciano, non si sbaciucchiano, ma Kerouac coglie la loro intesa profondissima,
fatta di vibrazioni sotterranee. “Jane non era mai a più di tre
metri da Bull e non perdeva una parola di quello che diceva,
e dire che lui parlava a voce bassissima.” Il vero amore, forse, è proprio questo: ascoltare cose dette a voce bassissima.
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Sara Rattaro
UOMINI
CHE RESTANO
Sperling & Kupfer, € 16,90
ROMANZO FEMMINILE

Sophie Kinsella
SORPRENDIMI!
Mondadori, € 20,00
ROMANZO
Qual è la ricetta per un matrimonio felice e longevo?
Quale sfida comporta un’unione profonda tra due
persone?

Winston Graham
WARLEGGAN
Sonzogno, € 19,00
ROMANZO
Tinte fosche, tormenti d’amore, imperituri valori di
un eroe d’altri tempi: con il
quarto episodio della saga
di Poldark in onda su laeffe
prosegue il grande romanzo
storico di Winston Graham.

Due destini che si incrociano.
Un abbandono che diventa
un nuovo inizio. Un romanzo sul coraggio di lottare e
restare anche quando la vita
cambia direzione.

Roberto Emanuelli
DAVANTI AGLI OCCHI
Rizzoli, € 18,50
ROMANZO

Mark Sullivan
L’ULTIMO EROE
SOPRAVVISSUTO
Newton Compton, € 9,90
Luca è un broker trentenne ROMANZO BIOGRAFICO
che ha rinunciato al suo più La vera storia del ragazzo
grande sogno – diventare italiano che si finse nazista e
scrittore – per avere una vita salvò centinaia di ebrei. Uno
più stabile. Ma rinnegare la strepitoso successo negli Stati
propria natura non è mai una Uniti, per settimane in vetta
buona idea.
alle classifiche.

CINQUANTA SFUMATURE

DI ROSSO
ORA UN GRANDE FILM

Guarda il film da giovedì 8 febbraio al cinema
e leggi la storia completa
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Jojo Moyes
SONO SEMPRE IO
Mondadori, € 19,00
ROMANZO

Javier Azpeitia
LO STAMPATORE
DI VENEZIA
Guanda, € 19,50
La storia d’amore che ha ROMANZO
emozionato 30 milioni di «In questo grande romanzo
lettori. Il grande ritorno di storico su Manuzio, Azpeitia
Louisa Clark.
ci dimostra ancora una volta
il suo incredibile talento…
Straordinario, pieno di momenti memorabili.» Leer

Anna Martellato
LA PRIMA ORA
DEL GIORNO
Giunti, € 18,00
ROMANZO FEMMINILE

Gabrielle Zevin
LA VITA
IN UN ISTANTE
Nord, € 18,00
ROMANZO

Una storia carica di colpi di
scena che affronta temi molto
forti: il rapporto conflittuale
con la maternità, il desiderio
di affermazione professionale, l’eredità familiare.

Dopo il successo di La misura della felicità, Gabrielle
Zevin torna con un romanzo
sul coraggio di fare i conti con
il proprio passato e affrontare
il mondo a testa alta.

INTERVISTA AD ALAN FRIEDMAN
UN ARGOMENTO
CHE TOCCA LA VITA DI TUTTI

G

© Basso Cannarsa

li italiani sono arrabbiati, e ne hanno tutto
il diritto. Tasse salate, debito pubblico alle
stelle, crescita frenata, disoccupazione.
Una classe politica che sembra incapace
di intervenire. E poi le banche, la Borsa, le pensioni, l’euro. Non perdiamoci
in complottismi e giri di parole: occorre capire come funziona l’economia.
E va spiegata in modo chiaro attraverso dieci questioni che ci toccano ogni
giorno, per capire dove stiamo andando e come possiamo salvarci. Parola di
Alan Friedman, giornalista e scrittore esperto di economia e politica su
entrambe le sponde dell’Atlantico.

A un anno da Questa non è l’America (vincitore del Premio Roma per la Saggistica e
per settimane in cima alla classifica dei libri
più venduti) si torna a puntare l’obiettivo sul
Belpaese. Che tanto bello non pare, a giudicare dal sottotitolo Prima che sia troppo
tardi del suo ultimo libro appena uscito per
Newton Compton. Ai cittadini della sua
”casa adottiva” serve una svegliata?
Più che altro hanno bisogno di informazioni
corrette, senza le quali non si può decidere in
maniera consapevole, soprattutto in termini
elettorali. Difficilmente le cose cambieranno, finché i cittadini continueranno ad essere
bombardati dalla demagogia di una classe politica in parte incompetente e in parte troppo
interessata alla poltrona. Purtroppo, è un serpente che si morde la coda. Nel mio libro ho
cercato di spiegare in modo semplice e intuitivo alcuni concetti fondamentali dell’economia e della finanza. Spero di essere riuscito a
fornire al lettore alcuni strumenti che lo aiuteranno a non essere più manipolato da chi
governa o ambisce a farlo.
Cifre reali per rispondere con la verità dei
fatti a chi promette facili soluzioni; un linguaggio comprensibile per sottrarre l’eco-

nomia al dominio degli addetti ai lavori.
In tutto questo, cosa c’entra la famiglia
Giorgetti?
I Giorgetti rappresentano una tipica famiglia
della classe media. Raccontando le loro vicissitudini affrontiamo diverse problematiche che
interessano da vicino i cittadini: dal lavoro alle
pensioni, dai mercati alle banche. In questo
modo, ho cercato di rendere più facilmente
comprensibili diversi termini e concetti di cui
sentiamo parlare nei notiziari ma senza talvolta capire davvero cosa significano e quale impatto hanno nella vita di tutti noi.
Un capitolo ospita i risultati del primo sondaggio nazionale che l’IPSOS abbia fatto
esclusivamente per un libro. Friedman che
voto dà ai politici?
Se dovessi basarmi unicamente sulle promesse
ascoltate in questa campagna elettorale, credo
che tutti i leader attualmente in campo meriterebbero una bocciatura senza appello. La maggioranza dei partecipanti al nostro sondaggio
ritiene che nessuno di loro sia in grado di risolvere i problemi del Paese. Personalmente,
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continuo ad avere delle speranze: ci sono
dei rimedi che permetterebbero all’Italia
di rialzarsi e tornare a correre – e ne parlo
nel libro – ma per essere applicati richiederebrichiedereb
bero un cambio di mentalità, tanta pazienza e,
soprattutto, una politica più seria di quella che
abbiamo visto negli ultimi anni.
Ritorno al futuro è invece il capitolo che
chiude il volume. La DeLorean su cui è salita l’Italia dov’è diretta?
Nel passato, ovviamente. L’attuale legge elettorale, il Rosatellum bis, è una macchina del tempo in grado di riportarci velocemente al secolo
scorso, preparando la strada a un ritorno delle
geometrie variabili della Prima Repubblica. Si
dice spesso che la classe politica sia specchio del
popolo, ma in questo caso non sono del tutto
d’accordo. Credo che gli italiani siano migliori
di chi li governa, meriterebbero di più.

SCOPRI DI PIÙ
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Erich Segal
LOVE STORY
Sperling & Kupfer, € 15,90
ROMANZO

Eraldo Affinati
TUTTI I NOMI
DEL MONDO
Mondadori, € 19,00
Una delle più grandi storie ROMANZO
d’amore di tutti i tempi. Fare l’appello delle persone
Un classico moderno inten- che abbiamo incontrato nella
so, struggente e indimentica- nostra vita, per capire perché
bile come l’amore tra Oliver e sono state importanti e perJenny.
ché hanno lasciato un marchio indelebile.

Franco Faggiani
LA MANUTENZIONE
DEI SENSI
Fazi, € 16,00
ROMANZO

Nora Roberts
TORBIDE PASSIONI
Leggereditore, € 18,00
ROMANZO

Dani Shapiro
CLESSIDRA
Edizioni Clichy, € 15,00
MEMOIR

W. Bruce Cameron
UNA CASA PER BELLA
Giunti, € 18,00
ROMANZO

Jurij Oleša
INVIDIA
Carbonio Editore, € 14,50
ROMANZO

Dall’autrice icona del romance e del thriller a sfondo romantico, un romanzo
potente e ricco di suspense.
Passioni, bugie e un brutale
omicidio: tutto può succedere prima che il sole tramonti.

Con sapienza e talento,
Shapiro adopera le pareti
di casa come spazio fisico e
sentimentale dentro il quale
costruire una profonda riflessione sul tempo. Una storia
d’amore in tutto e per tutto.

Dall’autore di Dalla parte di
Bailey, un romanzo fresco
e commovente dedicato al
forte legame tra noi e i nostri
amici animali. Un viaggio
indimenticabile, una storia di
totale fedeltà e devozione.

Torna in edizione italiana un
capolavoro del 1927: un vero
gioiello della letteratura russa
dove una feroce satira sociale
si accompagna a uno humour
grottesco e a una travolgente
vena visionaria.

Vanessa Roggeri
LA CERCATRICE DI CORALLO
Rizzoli, € 18,00
ROMANZO
Sardegna, 1919. Regina è figlia del mare, solo lì si sente
viva. Nel tuffo più profondo scoprirà l’amore.

E L James
CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO
Mondadori, € 12,00
ROMANZO
Ana ha sempre saputo che
amare Christian non sarebbe
stato facile. In un crescendo
di erotismo, passione e sentimento si conclude la trilogia
di Cinquanta sfumature.

Il carbonio è il principio della vita che permane
dopo la morte. Come l’arte, la parola, il pensiero.

zolle

Filosofi e pensatori da tutto il mondo, di ieri e di oggi.
Per nutrire lo spirito e cambiare il nostro sguardo sulle cose.

cielo stellato

Dove romanzo e reportage si incontrano.
Scrittori raffinati, irriverenti, originali. Voci che illuminano.
carbonioeditore.it

carbonioeditore

carbonioe
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La toccante vicenda di un
padre e un figlio e la loro vita
in montagna, vera e propria
cura per l’anima. Un libro
profondo sul labile confine
tra normalità e diversità.

DAL LIBRO AL FILM
L’ULTIMO CAPITOLO
DELLA TRILOGIA
DIVENTA
UN GRANDE FILM
Cinquanta sfumature di rosso
un film di James Foley
con Dakota Johnson e Jamie Dornan
DALL’8 FEBBRAIO
AL CINEMA
UN CASO EDITORIALE
DA OLTRE

150 MILIONI
DI COPIE

I

l regalo di san Valentino più carico di passione?
Da alcuni anni, è l’appuntamento con le trasposizioni cinematografiche di Cinquanta sfumature di
grigio di E L James. Dopo il grigio e il nero, ora è la
volta del rosso, colore dominante dell’ultimo capitolo di
una trilogia che ha venduto 150 milioni di copie in 52 Paesi. A confermarsi dietro la macchina da presa sono James
Foley, il regista di House of Cards, e davanti all’obiettivo,
naturalmente, Dakota Johnson e Jamie Dornan nei panni
di Anastasia Steel e Christian Grey.
Li avevamo lasciati in procinto di cominciare una vita
insieme, forti di un sentimento cresciuto sull’onda di una
passione erotica travolgente. Eppure, nonostante Ana abbia sempre saputo che non sarebbe stato facile vivere con
il tormentato Christian, viene colta alla sprovvista dalle
sfide che il destino ha tenuto in serbo per loro. E soprattutto dall’atteggiamento con cui Christian pretende di affrontarle. Il controllo che l’ex dominatore sente il bisogno
di esercitare su di lei, non solo nella ormai celebre “stanza
dei giochi” ma anche fuori, fa vacillare la giovane coppia
proprio mentre dal passato emerge qualcuno che trama
alle loro spalle, deciso a dividerli per sempre…

SCOPRI DI PIÙ
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Sarah Dunn
LA PROMESSA
DeA Planeta, € 17,00
ROMANZO

Paul Hoover
SAIGON, ILLINOIS
Carbonio Editore, € 16,50
ROMANZO
Il Vietnam visto con gli occhi di un obiettore di coscienza attraverso la sua avventura in un ospedale di Chicago.
Gli anni della contestazione, il sesso libero e gli amori
impossibili di un’epoca caleidoscopica.

Kass Morgan
THE 100

Sharon Huss Roat
SE TI ACCORGESSI
DI ME
Newton Compton, € 10,00
Il libro che tutte le coppie ROMANZO ROSA
quasi perfette dovrebbero L’unico modo per essere
leggere.
notati è nascondere chi si è
davvero: scioccante come
Tredici, emozionante come
Colpa delle stelle.

Il quarto e conclusivo episodio di The 100, saga postapocalittica diventata una
serie TV in onda su Mediaset
Premium Action e in chiaro
su Italia 1.

Julia Montejo
GLI ABBRACCI
OSCURI
HarperCollins, € 18,00
Allegra Hill sembra con- ROMANZO
dannata al secondo posto. Desiderio di evadere, erotiIl suo incubo è la biondissima smo, infedeltà: una trama
Sparkle Jones, che non solo venata di suspense invita a
ha una vita perfetta, ma rie- riflettere su quanto costa vasce a ottenere sempre ciò che licare certi confini. Un avvolvuole.
gente romanzo psicologico.

Rossella Calabrò
IL BISTRÒ DEI LIBRI
E DEI SOGNI
Sperling & Kupfer, € 16,90
ROMANZO FEMMINILE

V.S. Alexander
AL SERVIZIO DI
ADOLF HITLER
Newton Compton, € 10,00
ROMANZO STORICO

REBELLION

Rizzoli, € 16,90
FANTASY

Felicia Kingsley
STRONZE SI NASCE
Newton Compton, € 10,00
ROMANZO ROSA

Filippo Lorrai
IL GRANDE ERIK
Rai Eri, € 16,00
ROMANZO

Può l’amore essere “pilotato”,
se non addirittura costruito a
tavolino? Per capirlo, Hildy
e Paul dovranno rispondere
insieme a un questionario di
36 domande.

Madeleine Bourdouxhe
MARIE ASPETTA
MARIE
Adelphi, € 16,00
ROMANZO

Anne Jacobs
LA VILLA
DELLE STOFFE
Giunti, € 14,90
ROMANZO FEMMINILE

Con un’audacia che quasi la
sorprende, una donna straordinaria affronta le esaltazioni
e le insidie del desiderio.

Intrighi, amori e colpi di
scena narrati da un punto di
vista segreto: quello dei domestici di Villa delle Stoffe.
Il romanzo che ha conquistato i fan di Downtown Abbey.

Hanne Ørstavik
A BORDEAUX C’È
UNA GRANDE
PIAZZA APERTA
Ponte
alle Grazie, € 16,00
L’avventura di un manipolo
Un piccolo bistrò nel cuore di La storia mai raccontata di di personaggi alla ricerca di ROMANZO
Milano. Un corso di scrittura una delle giovani donne che un’improbabile ma neces- «Hanne Ørstavik si riconcreativa. E cinque protagoni- assaggiavano il cibo destinato saria riscossa, nell’epopea ferma la grande ‘pittrice’
dell’ultima gloriosa stagione della letteratura norvegese.»
sti in cerca del proprio sogno. al Führer.
del circo.
M. R. Granlund
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Vicki Grant
36 DOMANDE PER
FARTI INNAMORARE
Mondadori, € 16,90
ROMANZO

Sara Rattaro
L’AMORE ADDOSSO
Sperling & Kupfer, € 9,90
ROMANZO
Una storia potente che parla
di famiglia, amore, amicizia e
desideri, mettendo a nudo le
bugie che diciamo per amore
ma che solo un amore vero
potrà poi perdonare.

FEBBRAIO 2018
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Sebastien De Castell
SHADOWBLACK
IL FUORILEGGE

Piemme, € 17,00
YOUNG ADULT

Il travolgente duello di magia già bestseller in Inghilterra: un giovane mago senza magia, un feliscoiattolo con
una propensione per il furto e una donna misteriosa...

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

Chusita
QUESTO NON È
UN LIBRO SUL SESSO
Giunti, € 14,90
Un nuovo capitolo della serie YOUNG ADULT
bestseller internazionale.
Un manuale sincero, divertente e senza tabù dove puoi
trovare risposte, idee e situazioni per riflettere a fondo sul
sesso e magari farti pure una
risata!

Anna Todd
NOTHING MORE 1+2
Sperling & Kupfer, € 12,90
NEW ADULT
La nuova serie con Landon Gibson è proprio come
After: romantica, passionale e
imprevedibile. In questa edizione sono riunite in unico
volume le prime due parti:
Dopo di lei e Cuori confusi.

Natasha Boyd
L’ESTATE DEGLI
AMORI IMPREVISTI
ALL THAT JAZZ

Giunti, € 14,00
YOUNG ADULT

Da un’autrice di grande successo, una storia d’amore
contrastata e profondamente
sensuale per tutte le appassionate di romance.

Anna Todd
NOTHING LESS 1+2
Sperling & Kupfer, € 12,90
NEW ADULT

Danielle Younge-Ullman
NEI MIEI OCCHI
IL TUO CIELO
Piemme, € 17,00
Landon saprà scegliere fra YOUNG ADULT
Dakota e Nora? Perché lui Il sogno infranto di una manon vuole un amore qualun- dre può soffocare quello di
que, vuole un amore infinito. una figlia?
Questa edizione riunisce in
un solo volume i capitoli Fragili bugie e Ora e per sempre.

Riccardo Pasina
LO SGUARDO
DEL MAGO
Leone Editore, € 11,90
FANTASY
Il giovane mago Yrick, dopo
aver superato l’esame finale
alla scuola di magia, decide
di partire alla ricerca dell’assassino che lo ha privato di
entrambi i genitori.

Luca Lodi
LO JOLK
Leone Editore, € 14,90
FANTASY
Alla ricerca di un pallone
lanciato di un giardino, due
coppie di fratelli inseparabili finiscono per essere sbalzati nel mondo dell’ERM.

SU TUTTO
IL CATALOGO

BOMPIANI
DAL 9 FEBBRAIO AL 10 MARZO
I LIBRI TI TRASFORMANO
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Felicia Yap
UN GIORNO SOLO
Piemme, € 19,50
THRILLER
Come fai a sapere di chi fidarti, se ti ricordi un giorno
solo? Un thriller diverso dagli altri, che usa tutti gli ingredienti della suspense psicologica in modo originale e
ancora più avvincente.

Maalox, Kukident e Semolino sono tornati a indagare su
truffatori, ladri e criminali.
Sullo sfondo di una torrida
Genova affronteranno nuovi
avversari e vecchi ricordi.

Andrea Camilleri
LA SCOMPARSA
DI PATÒ
Sellerio, € 14,00
GIALLO

Nel nuovo appuntamento con la serie delle Donne
del Club Omicidi, Lindsay
Boxer deve tornare in azione
per risolvere un mistero che la
riguarda da vicino

Uno dei romanzi più originali e divertenti di Camilleri segue in forma di dossier – con
documenti, rapporti, lettere
– il filo di una scomparsa misteriosa.

Una Roma elegante e decadente, uno sceneggiatore di
esperienza con molti film di
successo alle spalle e un ragazzo ucciso con un colpo di
pistola nel nuovo romanzo di
Enrico Vanzina.

Patrick Fogli
A CHI APPARTIENE
LA NOTTE
Baldini+Castoldi, € 18,00
THRILLER

Jess Kidd
LASCIA DIRE
ALLE OMBRE
Bompiani, € 19,00
THRILLER

Fogli scrive il suo romanzo
più convincente, con quel
nero che è il colore degli incubi, ma è anche il sordo rumore della verità, il primo da
imparare a distinguere.

Ambientata in Irlanda, una
storia nera e grottesca, sovrannaturale ma più che mai
umana, che avvolge e trattiene il lettore fino all’ultima
pagina.

C.J. Tudor
L’UOMO DI GESSO
Rizzoli, € 20,00
THRILLER

Sarah A. Denzil
IL BAMBINO
SILENZIOSO
Newton Compton, € 9,90
Se Ed si guarda indietro, ca- THRILLER
pisce che tutto è cominciato Il piccolo Aiden, sparito da
quel giorno alla fiera, con il dieci anni durante un’alluterribile incidente sulla gio- vione, torna a casa. Nel cuore
stra. Il giorno in cui a dodici della madre la gioia si mescola
anni ha incontrato per la pri- a tante domande…
ma volta l’Uomo di Gesso.

SARAH A. DENZIL

IL BAMBINO

SILENZIOSO

Fotografia dell’autore: © Basso Cannarsa

Roberto Centazzo
OPERAZIONE
SALE E PEPE
TEA, € 14,90
GIALLO

James Patterson
TRADIMENTO
FINALE
Longanesi, € 16,40
THRILLER

UN GRANDE THRILLER

BESTSELLER DEL
WALL STREET JOURNAL

Enrico Vanzina
LA SERA A ROMA
Mondadori, € 18,50
GIALLO

ALAN FRIEDMAN
dieci
cose
D A S A P E R E S U L L’
economia
italiana
prima che sia troppo tardi

UN SUCCESSO DEL PASSAPAROLA
IL THRILLER PIÙ AMATO DAI LIBRAI DEGLI STATI UNITI

al primo posto assoluto delle
classifiche dei libri più venduti
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I CONSIGLI DEI NOSTRI LIBRAI

Consigliato da

Consigliato da

Simona Avallone

Federica Pastore

Mondadori Point

Mondadori Point

Ilaria Tuti
FIORI SOPRA L’INFERNO
Longanesi

Charlotte Lucas
IL TUO ANNO PERFETTO
INIZIA DA QUI
Garzanti

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

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

“Sono un commissario di polizia specializzato in profiling e ogni
giorno cammino sopra l’inferno. Non è la pistola, non è la divisa:
è la mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. La mia
lucidità è a rischio, e questo significa che lo è anche l’indagine. Mi
chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me stessa, e per la prima volta nella vita ho paura.”

Una storia che ci fa capire che il destino esiste ma il più delle volte
siamo noi ad ignorarlo, così come ignoriamo la vita in generale.
Ogni giorno ognuno di noi è talmente assorbito dalla quotidianità
e dai problemi da perdere di vista il vero valore dell’esistenza. Questa storia è un inno al destino, alle emozioni e alla vita.

Consigliato da

Consigliato da

Giovanna Taffetani

Barbara Fanucci

Mondadori Point

Mondadori Point

Rosella Postorino
LE ASSAGGIATRICI
Feltrinelli

Marco Vichi
NEL PIÙ BEL SOGNO
Guanda

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

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

La Postorino prende spunto dalla storia vera di Margot Wölk (assaggiatrice di Hitler nella caserma di Krausendorf) e ci racconta la vicenda di una donna in trappola e delle sue compagne. Con sguardo lucido
l’autrice ci mostra il miscuglio di sentimenti che Rosa prova, la fine di
Hitler e il crollo di un mondo, il ritrovarsi con niente, la decisione di
andare avanti e, nonostante tutto, continuare a vivere.

Finalmente una nuova avventura del commissario Bordelli! Come
sempre ci pare di camminare insieme a lui per le strade di Firenze
mentre le perlustra ricerca di indizi non solo sui fatti, ma anche sulla
natura dell’essere umano...

Consigliato da

Consigliato da

Rosaria Pastore

Chiara Monno

Mondadori Point

Mondadori Point

Matteo Bussola
SONO PURI I LORO SOGNI
Einaudi

Nadia Terranova
GLI ANNI AL CONTRARIO
Einaudi

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

Via Crisanzio, 16 - Bari

Un romanzo potente a cui cedere. Una lettura del cuore che tocca nel
profondo descrivendo in maniera intensa una Messina degli anni Settanta, politicizzata e confusa. Ogni pagina è intrisa di emozioni forti, i protagonisti Aurora e Giovanni sono ritratti con rara sensibilità.
Il lettore non resta indifferente alla narrazione.

Spesso noi genitori mettiamo in discussione le autorità scolastiche perché tendiamo a proteggere i nostri figli in qualsiasi situazione, dimenticandoci cosa sia davvero la “buona scuola”, ossia formare i ragazzi per il
futuro in base alle loro esigenze e non in base alle esigenze genitoriali.
Una lettera autobiografica rivolta sia ai genitori che agli insegnanti.
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Jason Matthews
RED SPARROW
DeA Planeta, € 18,00
NARRATIVA
E se la guerra fredda non fosse mai finita? Nella Russia di
Putin, un’agente speciale dei servizi segreti ha una missione delicata e pericolosissima…

Ann Morgan
LA GEMELLA
SBAGLIATA
Piemme, € 10,90
THRILLER

Petra Hammesfahr
THE SINNER

Helen ed Ellie sono gemelle
identiche. Ma le due bambine
sanno che non è così: Helen
è la leader, Ellie la spalla. Un
giorno, per gioco, si scambiano le parti...

Il bestseller internazionale da
cui è tratta la serie rivelazione
premiata con 2 nomination
ai Golden Globe. Finalmente
in Italia, in tv e in libreria.

Alessandro Robecchi
FOLLIA MAGGIORE
Sellerio, € 15,00
GIALLO

Filippo Iannarone
IL COMPLOTTO
TOSCANINI
Piemme, € 19,90
THRILLER

Claudio Aita
IL MONASTERO
DEI DELITTI
Newton Compton, € 9,90
THRILLER

Ian Manook
YERULDEGGER

La storia mai raccontata del
maestro Toscanini. Un giallo
che lega l’omicidio di un luminare della medicina e il più
grande direttore d’orchestra
di tutti i tempi.

La vita di Geremia Solaris,
un tempo studioso brillante,
cambia radicalmente quando
riceve da un suo ex professore l’incarico di decriptare un
misterioso manoscritto.

Il terzo capitolo della trilogia
del commissario Yeruldelgger, che ritrova la sua Mongolia in un grande thriller. Dalla steppa sconfinata, soffia un
vento più nero che mai.

LA MORTE NOMADE

Fazi, € 18,50
GIALLO
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LA PECCATRICE

Giunti, € 19,00
THRILLER

Gian Mauro Costa
STELLA O CROCE
Sellerio, € 14,00
GIALLO
L’esordio di un nuovo personaggio letterario: Angela
Mazzola, giovane poliziotta
di Palermo. Una donna che è
riuscita a conquistarsi un’indipendenza di cui va fiera.

Brian Garfield
IL GIUSTIZIERE
DELLA NOTTE
Fanucci, € 17,00
Ghezzi e Carella, Monteros- THRILLER
si e Falcone: due coppie di Il primo volume della serie
detective e un delitto nella thriller che ha dato vita al
Milano che conta. Tra ironia film cult degli anni Settane amara analisi sociale, un ta con Charles Bronson, ad
thriller intrecciato con mano aprile di nuovo al cinema nel
sicura da un abile narratore. remake con Bruce Willis.

Valido dal 01 al 28 febbraio

DI SCONTO
Su tutti i titoli dell'editore Assimil
SOLO PER POSSESSORI
DI CARTA MONDADORI
PAYBACK

Per maggiori informazioni sul Programma PAYBACK, incluse le modalità di accumulo ed utilizzo dei punti per i singoli Partner e relative limitazioni,
il Regolamento del programma, l'informativa privacy e i punti vendita aderenti vai su PAYBACK.it

mondadoristore.it
emozioni e cultura
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Chiaretta Mannari
BURATTINAI E GALOPPINI

I RETROSCENA DELLA POLITICA LOCALE

Passione Scrittore Selfpublishing, € 12,90

Affari personali, vendette private, sgambetti. La politica
e l’amministrazione locale dove se non diventi il galoppino del burattinaio, per te inizia la guerra. Un romanzo
denuncia basato su una storia vera.

Alan Friedman
DIECI COSE DA SAPERE SULL’ECONOMIA
ITALIANA PRIMA CHE
SIA TROPPO TARDI
Newton Compton, € 14,90
ECONOMIA

AA.VV.
ORE 15:17

Salvatore Rossi
ORO
il Mulino, € 12,00
ECONOMIA

ATTACCO AL TRENO

Rizzoli, € 19,00
CINEMA - STORIA VERA

Nell’estate del 2015 tre ragazzi californiani, in viaggio da
Capire come funziona l’eco- Amsterdam a Parigi, impedinomia è fondamentale per rono a un jihadista marocchiprendere le giuste decisioni no di compiere la strage che
aveva pianificato.
per il nostro futuro.

Federico Fubini
LA MAESTRA
E LA CAMORRISTA
Mondadori, € 17,50
COSTUME

Luca Bernardo Francesca Maisano
L’ETÀ DEI BULLI
Sperling & Kupfer, € 16,90
ETÀ EVOLUTIVA

Luciano Fontana
UN PAESE
SENZA LEADER
Longanesi, € 16,90
POLITICA

Quale sarà il futuro di un
paese, l’Italia, in cui contano
solo i patrimoni delle famiglie mentre il merito e il lavoro pesano sempre di meno?

Dai due massimi esperti italiani, una guida pratica che
aiuta genitori e insegnanti a
individuare vittima e bullo.
E salvare entrambi.

Il primo libro del direttore
del “Corriere della Sera” ci
racconta retroscena, aneddoti e dietro le quinte di una
classe politica allo sbando.

NIENTE PUÒ
FERMARE I SOGNI

HarperCollins, € 18,00
SPORT / SPETTACOLO
“Prima vedevo tutto, in realtà
ero cieco. Invece adesso sono
cieco, ma ci vedo.” Un uomo
e uno sportivo eccezionale si
racconta.

Giulia Bernardi Roberto Lucchetti
È TUTTO UN GIOCO
Francesco Brioschi Editore,
€ 19,00
Da sempre simbolo di ricSCIENZA PER YOUNG ADULTS
chezza, bellezza, divinità, potere, l’oro è un mistero che re- La teoria dei giochi e dei
siste da seimila anni, un vero giochi non cooperativi come
e proprio enigma della storia strumento utile per analizzare la realtà quotidiana.
dell’umanità.

SU TUTTI GLI EINAUDI TASCABILI
DAL 9 FEBBRAIO AL 10 MARZO
18

Oney Tapia
PIÙ FORTE DEL BUIO

A SAN VALENTINO

Dillo
con il
cuore

NEI MONDADORI STORE PUOI DIRE TI AMO
IN TUTTI I LIBRI DEL MONDO
Personalizza il regalo con la tua dedica
o scegli tra quelle di Chiara Francini e Francesco Sole
dal 5 febbraio in tutti i 600 Mondadori Store d’Italia

mondadoristore.it
emozioni e cultura
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IO E TE COME
IN UN FILM
Dai, davvero non l’hai mai visto?
Non fare il supponente. Lo ammetto: non ho
mai visto The Rocky Horror Picture Show.
Sarò prevenuta, ma un film che comincia con
due fidanzati davanti al portone di un castello non mi sembra l’ideale per la sera di San
Valentino.
Scherzi? Per me è un inno alla libertà dell’amore in tutte le sue forme… anche
quelle più anarchiche, che ancora indignano
qualcuno.
Sarà, ma preferirei qualcosa di più romantico.
Che ne dici di La mia Africa? Quello lo rivedo sempre volentieri. E tutte le volte sogno
di sorvolare gli altopiani del Kenya su un aereo pilotato da Robert Redford… A proposito
di aerei, c’è Il paziente inglese. Lui è un pilota che si schianta nel deserto, ha perso il viso
e forse il passato, mentre lei, un’infermiera,
con pazienza gli restituisce i ricordi.

Se mi sfidi a colpi di classici, io rilancio con
Romeo e Giulietta. Attenzione, però: nella
versione pop di Baz Luhrmann, con i Montecchi e i Capuleti che si affrontano a colpi
di arma da fuoco. È Shakespeare, ma sembra Gomorra!
Aspetta, aspetta. Vuoi le relazioni contrastate? Ecco il classico che più classico non si
può: Love story. Lui di buona famiglia, lei della working class, “amare significa non dover
mai dire mi dispiace”… Come fai a non commuoverti?
Tra un po’ mi proporrai Via col vento…
Perché no? È un film che ha quasi ottant’anni,
ma ancora inchioda alla poltrona. C’è la guerra, c’è una donna dalla personalità fortissima,
c’è il classico farabutto che non si dovrebbe
amare, eppure…

CI FANNO SOGNARE,
COMMUOVERE, ARRABBIARE,
INTENERIRE . SONO LE
LOVE STORY PIÙ FAMOSE:
DALLA PAGINA SCRITTA
ALLO SCHERMO, REGALANO
SEMPRE EMOZIONI
INTRAMONTABILI.
Sai qual è un altro film che ancora inchioda alla poltrona? Ultimo tango a Parigi.
Parigi Non cascassarmelo su due piedi: quale storia d’amore è
più essenziale, più immediata di questa? Un
uomo, una donna, un appartamento vuoto.
Tutto il resto è superfluo, persino il nome.
Sai che cosa mi hai fatto tornare in mente?
I segreti di Brokeback Mountain. Se ci pensi, anche qui ci sono due solitudini che si incontrano, non in un appartamento ma tra
le montagne del Wyoming. Oppure Carol
con Cate Blanchett, divorziata e omosessuale nell’America degli anni Cinquanta. È vero:
l’amore scandalizza ancora.
Ho capito che non sarà facile mettersi
d’accordo.
E allora scegliamone uno a testa. Vado a prendere i popcorn…
*I DVD sono disponibili solo nelle librerie che trattano il prodotto.

IN LIBRERIA
PUOI TROVARE
TUTTI I TITOLI*
CITATI IN QUESTE
PAGINE E MOLTI
ALTRI ANCORA!
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Papa Francesco
L’UMILTÀ E LO STUPORE
Rizzoli, € 20,00
RELIGIONE
Una straordinaria conversazione per cogliere il senso
politico e sociale della rivoluzione bergogliana che dalle
periferie del mondo ha conquistato il Vaticano.

Véronique Chalmet
L’INFANZIA
DEI DITTATORI
Baldini+Castoldi, € 17,00
SAGGISTICA

Marcello Riccioni Gianpietro Ghidini
LASCIAMI VOLARE,
PAPÀ
Mondadori Electa, € 14,90
Dieci potenti che hanno con- TESTIMONIANZA
tribuito a disegnare il mondo Il suicidio di un ragazzo a
nel modo peggiore possibile, causa della droga è all’origine
dimostrando che un uomo di una storia che incoraggia
solo basta a cambiare il corso il dialogo tra genitori e figli.
della Storia.
Nuova edizione arricchita.

Vincenzo Manca Marco Santagata
UN MERAVIGLIOSO
ACCIDENTE
Mondadori, € 19,00
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Eric Lemarque - Davin Seay
L’ULTIMA DISCESA
Sperling & Kupfer, € 16,90
CINEMA

Una storia vera da brividi,
che si legge come un thriller
Il racconto della nascita e e tiene il fiato sospeso fino
dello svilupparsi della vita, all’ultima pagina.
partendo dal Big Bang per
passare ad atomi e molecole.

The Infiltrator è il racconto
di come Mazur sia riuscito a
penetrare un mondo di banchieri scrupolosi che manipolavano la finanza internazionale al servizio dei signori
della droga.

Joseph E. Stiglitz
INVERTIRE LA ROTTA

Marco Moneta
UN VENEZIANO ALLA
CORTE MOGHUL
UTET, € 20,00
STORIA

Loretta Napoleoni
KIM JONG-UN

DISUGUAGLIANZA
E CRESCITA ECONOMICA

Laterza, € 8,00
ATTUALITÀ POLITICA ED
ECONOMIA

Gli intrighi di corte, i commerci, le storie: tutta l’India
Ci hanno sempre fatto cre- del Settecento negli occhi di
dere che la disuguaglianza sia un mercante veneziano.
necessaria per la crescita economica. È vero il contrario.

Robert Mazur
THE INFILTRATOR
Mondadori, € 22,00
ATTUALITÀ

IL NEMICO NECESSARIO

Rizzoli, € 19,50
ATTUALITÀ

Dietro la paura generata da
Kim Jong-Un con il dito sul
bottone del nucleare si nasconde uno scenario meno
irrazionale di quanto possa
sembrare.

Gli imperdibili
100 titoli da leggere assolutamente
25% di sconto
per tutto il mese di febbraio
Sellerio editore Palermo

© Johan Keslassy, jkeslassy.tumblr.com
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I consigli della blogger

5 cose su La ferrovia sotterranea
La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead
(SUR) è stato il libro ospite del BookeaterClub*
dello scorso novembre. Il libro racconta la fuga
della giovane schiava Cora dalla piantagione in
cui è nata. Il suo viaggio verso Nord parte dalla
Georgia, attraversando l’America dell’Ottocento – le sue abissali differenze e le profonde lacerazioni storiche – per renderci un affresco incalzante, avventuroso e magnificamente scritto.
Con il termine “ferrovia sotterranea” si è soliti

definire la nutrita rete di abolizionisti che tentò
con ogni mezzo di scardinare la schiavitù, anche
a costo della propria vita. Nel libro, la metafora
viene trasformata in realtà: sarà proprio un treno,
che attraversa gli Stati nel sottosuolo, a dare il via
all’incredibile viaggio di Cora verso la libertà.

1. Colson Whitehead dice di essersi ispirato a I viaggi di
Gulliver di Swift e l’Odissea di Omero per il viaggio a
tappe di Cora.

2. La ferrovia sotterranea è stato pubblicato in America nel
2016, vendendo un milione di copie.

3. Il libro si è aggiudicato sia il Pulitzer per la narrativa che

il National Book Award, fatto capitato solo a sei scrittori
prima di Whitehead.

4. Sostenitrice della prima ora, Oprah Winfrey l’ha letto
quando era ancora una copia staffetta e ha consigliato
l’editore di anticiparne l’uscita – incrementandola da
subito di 200 mila copie.

5. Amazon ha in cantiere una miniserie ispirata al libro.

Il progetto è nelle mani di Barry Jenkins, anima creativa
del pluripremiato Moonlight.

* 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

Italo Svevo
SENILITÀ
Feltrinelli, € 8,00

Carlo Emilio Gadda
QUER PASTICCIACCIO BRUTTO
A trentacinque anni Emilio DE VIA MERULANA
Brentani vive un’esistenza Emons, € 18,90
grigia accanto alla sorella Il giallo “anomalo” ambienAmalia, non più giovane né tato a Roma nei primi anni
bella, finché incontra Angio- del fascismo, capolavoro della
lina, una vitale e “facile” po- letteratura italiana, letto in
polana con cui intreccia una versione integrale da Fabrizio
relazione...
Gifuni.

Jane Austen
ORGOGLIO
E PREGIUDIZIO
Mondadori, € 10,50
Un giovane gentiluomo,
Charles Bingley, prende in
affitto Netherfield Park, una
tenuta nello Hertfordshire,
suscitando la curiosità e l’eccitazione delle famiglie residenti nel vicinato.

André Aciman
CHIAMAMI
COL TUO NOME
“Ti cerco da sempre. Non ti Guanda, € 17,00
ho mai dimenticata. Adesso Elio ha diciassette anni e per
non mi sfuggirai.” Il gran- lui sono appena iniziate le
de ritorno dell’autrice di vacanze nella villa di famiglia
Ti aspettavo.
in Liguria. Oliver, un giovane americano, lo conquisterà
con la sua bellezza e i modi
disinvolti.

William Gibson
INVERSO
Mondadori, € 21,00

Joseph Joffo
UN SACCHETTO
DI BIGLIE
Rizzoli, € 14,00

Johann Wolfgang Goethe
LE AFFINITÀ
ELETTIVE
Giunti, € 5,90

William Shakespeare
ROMEO E GIULIETTA

La grande avventura di due
ragazzi ebrei in fuga dalla
Francia occupata dai nazisti
nel 1943. Un viaggio pieno
di speranza ma anche di
pericoli, paure, solitudine e
crudeltà.

Tra alchimia e scienza, psicologia e storia, religione e superstizione, il romanzo che è
stato paragonato alla Gioconda per la bellezza, l’armonia
formale, l’inquieto enigma
che si cela nel profondo.

Con un colpo di mano prodigioso Shakespeare ha tratto
da un exemplum della tradizione novellistica popolare la
tragedia giovanile per eccellenza, dove i sentimenti sono
uccisi dai compromessi.

Nicola Yoon
IL SOLE È ANCHE
UNA STELLA
Sperling
& Kupfer, € 18,90
America, futuro prossimo.
Flynne vive in una zona dove Natasha non crede nei sogni
il lavoro è scarso per chi non ma nella scienza e nella relasi dedica alla produzione di zione causa-effetto, per cui
droghe sintetiche. L’atteso ogni azione conduce necesritorno di uno dei padri del sariamente a un’altra. Il decyberpunk, autore del mitico stino, però, ha in serbo per lei
Neuromante.
un colpo di fulmine.

Jennifer L. Armentrout
PER SEMPRE MIA
Nord, € 18,00

TESTO INGLESE A FRONTE

Garzanti, € 8,00

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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EBOOK PARADE
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AA.VV.
FACILISSIMO
Mondadori Electa, € 19,90
CUCINA

Francesco Sole
#TI AMO
Mondadori, € 16,90
POESIA
Dopo il grande successo di Ti voglio bene, una nuova raccolta di versi semplici, potenti, che vanno dritti al cuore.

Debora Conti
I SEGRETI DELL’INDIPENDENZA EMOTIVA
Sperling & Kupfer, € 16,00
SELF HELP

Adrian Wallwork Eleonora Gallitelli
SMART ENGLISH
BUR, € 15,00
SELF-HELP

I segreti della mente inconscia che cambiano per sempre
la tua vita in meglio. Per gestire le emozioni, superare le
paure e vivere felici.

Tutti i consigli più utili per
allenare il vostro inglese a
partire dalle risorse e dalle
necessità della vita di ogni
giorno. Per lo studio, il lavoro
e il divertimento.

Germano e Albertine Zullo
IL MIO PICCOLINO
Bompiani, € 9,00
ILLUSTRATI

Chiba Fumiko
KAKEBO

Le delicate illustrazioni tratteggiano con linea poetica
la storia universale del ciclo
della vita, emozionando nel
profondo i lettori di ogni età.

Newton Compton, € 10,00
SELF-HELP

L’ARTE GIAPPONESE
DI RISPARMIARE
GIORNO PER GIORNO

Dave Gibbons - Tim Pilcher
L’ARTE DI CREARE
I FUMETTI
White Star, € 24,90
Tante ricette, trucchi e astu- COMICS
zie per preparare con pochi Scritto dal celebre fumettigesti un pranzo o una cena sta Dave Gibbons, il libro è
all’insegna della creatività.
un vero e proprio corso di
fumetti che vi regalerà la preziosa occasione di imparare i
segreti del mondo comics.

AA.VV.
LA MAGIA DELL’ARTE
GIAPPONESE
White Star, € 12,90
COLORING

Nicola Sorrentino
SIAMO GONFI
NON SIAMO GRASSI
Mondadori Electa, € 16,90
BENESSERE

Arturo Rizzoli
I MARZIANI DEL SOL
LEVANTE E LE LORO
ASTRONAVI
Minerva, € 16,90
La nuova dieta Sorrentino MOTOCICLISMO
combatte il senso di gonfio- Un libro per collezionisti e
re, distinguendo le proble- appassionati sulla nascita di
matiche femminili da quelle leggendarie moto giapponesi
maschili. Con un menù det- come la Honda 750 Four o la
tagliato per 28 giorni.
Yamaha XT.

John Peter Sloan
REAL LIFE ENGLISH
Mondadori, € 18,90
SEL HELP

Un progetto
di Concita De Gregorio
PRINCESA
E ALTRE REGINE
Giunti, € 20,00
TEMPO LIBERO

Natalia Cattelani
I DOLCI DI CASA
Rai Eri, € 18,00
CUCINA

Alberto Pellai Barbara Tamborini
IL METODO
FAMIGLIA FELICE
De Agostini, € 15,00
SELF-HELP

Un raffinato coloring book
composto di 22 riproduzioni di opere di famosi artisti
giapponesi. Un mondo popolato di geishe, attori Kabuki e
ciliegi in fiore.

La realtà viene prima della
grammatica! Il libro che rivoluziona il modo di imparare l’inglese. Con i file audio
online (gratuiti, of course).

Le torte in padella, la brioche
fisarmonica, il cheesecake a
20 voci per le donne di Fabri- Potenziare l’autostima di fi- pois. Dalla popolare Nat di
L’agenda del risparmio che
zio De André: un almanacco gli e genitori con giochi, test, La prova del cuoco, tante riti mette ogni mese i soldi in
di ricchezza di talenti.
storie vere ed esempi pratici. cette a tutta dolcezza!
tasca.
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Offri
un momento
d’evasione
per 2 persone
a 169,00€
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