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Lui è al centro
di uno scandalo.
Ma lei ha un segreto
ancora più esplosivo.
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IN PRIMO PIANO

CONSIGLIATO DAL BLOG

VISTO DA VICINO,
NESSUNO È INNOCENTE

S

e per descrivere il carattere di una persona bastasse una frase, un
giro di parole che la inchiodi a un modo di pensare, il motto di
Jason Powell, coprotagonista di La ragazza che hai sposato, sarebbe
“mettere sotto chiave”: la sua espressione prediletta per indicare qualcosa
di troppo bello da lasciarsi sfuggire, da un appartamento nell’Upper West
Side a un prestigioso incarico accademico alla facoltà di Economia della
New York University. Il mantra di sua moglie Angela, invece, sarebbe
questo: “le regole sono indispensabili per condurre una vita noiosa ma
piacevole”. A incrinare la loro intesa apparentemente perfetta basta il
suono di un campanello e la domanda a bruciapelo della detective sulla
soglia: “Quanto pensa di conoscere davvero suo marito?”.
Alcune ore prima, una studentessa ha sporto verso Jason una denuncia
per molestie, e di lì a poco un’altra donna avanza accuse simili. Divisa
tra l’istinto a proteggere la sua famiglia e la sensazione di essere vittima
di un terribile tradimento, Angela è costretta a guardare da vicino la
persona che ha sposato. Sente vacillare la terra sotto i piedi, e non solo
perché i media si precipitano a mettere alla gogna l’affascinante docente
liberal e sua moglie, che tutti credono irreprensibile. Anche lei, infatti,
ha un segreto che affonda le radici in un passato di dolore e violenza,
una zona d’ombra da cui sta fuggendo da dodici anni e in cui rischia
all’improvviso di finire inghiottita di nuovo.
Con la maestria che l’ha contraddistinta nei suoi precedenti romanzi
di suspense psicologica, La ragazza nel parco e Una perfetta sconosciuta,
Alafair Burke costruisce una trama che ha anticipato molte delle questioni sollevate dallo scandalo Weinstein. Ricreando un’atmosfera segnata
dalla diffidenza e dal sospetto, dove ogni silenzio nasconde un segreto e
nel giro di un attimo ci si può ritrovare da confidenti a complici.
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Autrice best-seller del New York
Times, Alafair Burke si laurea in legge
a Stanford e comincia la sua carriera
come difensore d’ufficio, lavorando
spesso a stretto contatto con la polizia.
Un’esperienza che entra a pieno titolo
nei suoi romanzi, da La ragazza nel
parco e Una perfetta sconosciuta fino
al suo ultimo successo La ragazza che
hai sposato, tutti editi da Piemme.

“Un’autrice che continua
a sorprendermi,
a ogni nuovo romanzo.”
Michael Connelly
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FEMMINILE PLURALE: VOCI DI DONNA

Donatella Di Pietrantonio
L’ARMINUTA
Einaudi, € 17,50
ROMANZO

Bebe Vio
SE SEMBRA IMPOSSIBILE ALLORA SI PUÒ
FARE
Rizzoli,
€ 15,00
Per raccontare gli strappi delTESTIMONIANZA
la vita occorrono parole scabre, schiette. Di quelle parole In questo libro Bebe parte da
Donatella Di Pietrantonio episodi anche tristi per svelaconosce il raro incanto.
re come abbia trovato la forza
per superare gli ostacoli e realizzare i suoi sogni.

Sara Rattaro
UOMINI
CHE RESTANO
Sperling & Kupfer, € 16,90
ROMANZO

Elizabeth Strout
OLIVE KITTERIDGE
Fazi, € 18,50
ROMANZO

Gabriella Greison
SEI DONNE CHE
HANNO CAMBIATO
IL MONDO
Olive Kitteridge è un libro Bollati Boringhieri, € 15,00
speciale: entra dentro di noi SAGGIO
proprio come noi lettori en- Grazie al talento e alla volontriamo nelle pagine del libro tà, le grandi scienziate della
e viviamo fianco a fianco con fisica del XX secolo hanno
i personaggi.
tracciato la via in un mondo
apertamente ostile.

Inès de la Fressange Sophie Gachet
COME MI VESTO
OGGI?

Elena Ferrante
L’AMICA GENIALE

A cura di G. Pezzuoli e L. Seveso
100 DONNE CONTRO
EDIZIONE COMPLETA
GLI STEREOTIPI
e/o, € 75,00
PER LA SCIENZA
ROMANZO
Egea, € 12,90
La tetralogia de L’amica ge- SAGGIO
niale di Elena Ferrante per A spiegare e interpretare il
la prima volta in edizione mondo sono quasi sempre
completa rilegata in pelle con gli uomini. Eppure le donne
cofanetto.
esperte ci sono.

Sono eroi normali quelli che
vincono in questa storia,
donne e uomini che hanno
il coraggio di lottare nei momenti più duri.

Hayden Herrera
FRIDA

UNA BIOGRAFIA
DI FRIDA KAHLO

Annie Ernaux
MEMORIA
DI RAGAZZA
L’Orma, € 18,00
ROMANZO

Non solo la biografia di una
grandissima pittrice, ma soprattutto un libro di passione
politica, d’amore, di sofferta
ricerca artistica.

Memoria di ragazza, potentissima riflessione su un’epoca cruciale dell’esistenza,
è il romanzo proibito e inconfessabile che l’autrice ha inseguito per tutta la vita.

Neri Pozza, € 18,00
BIOGRAFIA

Oriana Fallaci
SOLO IO POSSO SCRIVERE LA MIA STORIA
Rizzoli, € 12,00
SAGGIO

Goliarda Sapienza
LETTERA APERTA
Einaudi, € 12,00
ROMANZO

Tea Ranno
SENTIMI
Frassinelli, € 17,50
ROMANZO

Edith Stein
LA DONNA
Città Nuova, € 10,50
SAGGIO

Ilaria Bernardini
FAREMO FORESTA
Mondadori, € 19,00
ROMANZO

Durante una notte surreale
una scrittrice torna nel paese
siciliano dove è nata e ascolta
decine di voci che giungono
da un altrove indistinto.

Da una delle menti più brillanti e multiformi del primo
Novecento, una vicenda personale complessa e affascinante.

Questo libro è molto più di
una storia: è un inno alla vita,
una dolce rivoluzione del
pensiero, un mantra per sopravvivere alla siccità e fiorire
nel deserto.

IL LOOK BOOK
DELLA PARIGINA

Uno scavo interiore che testimonia la bellezza di rinascere
Questa
raccolta
di
scritti
L’Ippocampo, € 25,00
dalle proprie ceneri, come la
restituisce
con
precisione
il
TEMPO LIBERO
carattere e il pensiero di una fenice.
Lo stile non è sempre innato, donna che ha affrontato ogni
ma si può benissimo imparare. sfida senza mai inchinarsi al
potere.
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FEMMINILE PLURALE: VOCI DI DONNA

A tutte le donne
che cambiano
il mondo,
ogni giorno

D

onne. Storie di impegno, di solidarietà, di fedeltà ai
propri ideali. Sono le protagoniste del Premio internazionale “La donna dell’anno”, giunto nel 2018
alla ventesima edizione con un tema purtroppo di
strettissima attualità: “Diciamo no alla violenza in ogni sua forma di
manifestazione”. Il Premio, promosso dal Consiglio regionale
della Valle d’Aosta, si avvale della collaborazione di Donna
Moderna in veste di media partner e del Mondadori Megastore
di Milano Duomo, che nella serata di martedì 13 marzo ospita
l’evento di presentazione delle tre finaliste.
Donna Moderna lancia il progetto Donne come noi (#donnecomenoi)
con L’Oréal Paris: una grande iniziativa dedicata all’empowerment
femminile per spingere le donne a desiderare in grande e a considerarsi
senza limiti. L’iniziativa è declinata su tre percorsi: un libro dall’omonimo titolo, in uscita il 6 marzo per Sperling & Kupfer, che verrà presentato nei Mondadori Store con un tour che toccherà diverse città italiane;
uno spettacolo teatrale e un percorso di formazione. Questi ultimi sono
gratuiti per tutte le donne. Per maggiori informazioni e accrediti consultare il sito www.donnamoderna.com/donne-come-noi

PER TUTTO IL MESE DI MARZO
LE DONNE
SONO LE PROTAGONISTE
DELLE PROPOSTE SELEZIONATE
NEI MONDADORI STORE

Con la metafora del “cigno nero” si indica un evento dal forte
impatto per l’osservatore, razionalizzato a posteriori una volta
accaduto. Black Swan Project è l’incontro che il Mondadori
Megastore di Milano Duomo ospita il 15 marzo a supporto
dell’associazione no profit “Lidia Dice…”. Fondata dall’artista
friuliana Lidia Carew, l’associazione promuove la creatività di
talenti con un percorso difficile alle spalle attraverso testimonianze,
performance, racconti di avvistamento di “cigni neri” e quanto
altro ci ricordi della loro esistenza.
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Daria Bignardi
STORIA DELLA MIA ANSIA
Mondadori, € 19,00
ROMANZO
“Shlomo sostiene che innamorarci sia stata una disgrazia. Credo di soffrire più di lui per quest’amore disgraziato, lui non parla delle sue sofferenze. La sua freddezza
mi fa male in un punto preciso del corpo.”

Adélaïde De ClermontTonnerre
L’ULTIMO DI NOI
Sperling & Kupfer, € 18,90
ROMANZO

Roddy Doyle
SMILE
Guanda, € 18,00
ROMANZO

Kim Van Kooten
CERTI SEGRETI
DeA Planeta, € 17,00
ROMANZO

Dall’autore di Paddy Clarke
Un romanzo dove emer- ah ah ah! un romanzo amaro
gono mondi disparati, da e insieme divertente sull’inManhattan alla Germania fanzia e la memoria.
nazista. Al centro, l’amore
tra due anime inquiete per le
quali la vita è tutto o niente.

Daniel Keyes
LA QUINTA SALLY
Nord, € 16,90
ROMANZO

Gianluca Morozzi
GLI ANNIENTATORI
TEA, € 14,00
ROMANZO

Pia Pera
DIARIO DI LO
Ponte alle Grazie, € 18,00
ROMANZO

Una donna, quattro personalità diverse. Dopo Una stanza
piena di gente, un nuovo, affascinante viaggio attraverso i
recessi più oscuri e insondabili della mente umana.

Giulio è un giovane scrittore
in rovina che un giorno ha
un bizzarro colpo di fortuna.
Un viaggio tra il reale e il surreale che porterà a scoprire
l’ombra inquietante nascosta
dietro la “normalità”.

La Lolita di Nabokov parla
in prima persona e ci mostra
la sua versione dei fatti nel
primo, e unico, romanzo di
Pia Pera.
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Giusi Marchetta
DOVE SEI STATA
Rizzoli, € 20,00
ROMANZO
Mario torna dopo più di dieci
anni alla Reggia di Caserta, il
posto in cui è cresciuto. Figlio
del custode, ha passato l’infanzia tra gli alberi del Bosco
Vecchio e le acque della gigantesca Peschiera...

Taylor Bradford Barbara
LE RAGAZZE
DI CAVENDON HALL
Sperling & Kupfer, € 19,90
Una “little miss Sunshine” ROMANZO FEMMINILE
dal cuore nerissimo; una fia- “Pochi scrittori possiedono
ba crudele raccontata in tech- l’abilità di Barbara Taylor
nicolor.
Bradford di catturare il lettore fino all’ultima pagina.”
The Guardian

INTERVISTA AD ALESSANDRO MILAN

© Guido Leonardi

FINO ALL’ULTIMO SECONDO. E OLTRE

C

omincia con una manciata di granelli
di sabbia che filtrano tra le dita come in
una clessidra; finisce con uno spruzzo di
gocce di mojito dal cielo. In mezzo, un
uomo e una donna uniti in una storia d’amore, in una
famiglia, in una battaglia contro il nemico più terribile. Ma più di tutto, in un racconto così carico di emozioni e pensieri, di lacrime e risate, di vita, insomma,
da non meritare altro titolo che questo. Mi vivi dentro
(DeA Planeta) è il memoir che Alessandro Milan,
una delle voci più note di Radio24, dedica a sua moglie
Francesca Del Rosso, giornalista e scrittrice scomparsa nel dicembre 2016 dopo avere combattuto sei anni
contro un tumore. Sei anni senza mai piegare la testa
(rasata) e senza perdere il sorriso. Del resto, per tutti
lei era Wondy: una piccola, grande Wonder Woman.

La storia di Francesca riesce a farci
passare nel giro di poche pagine da
un reparto di oncologia a un party di
compleanno dove volano parrucche
color platino. Quali erano i “superpoteri” di Wondy?
Sapeva coinvolgere chiunque nei suoi
progetti, anche se in apparenza strampalati. Era una trascinatrice. Vedeva
sempre il bicchiere mezzo pieno, meglio
se di mojito. Con il tumore organizzava
feste di compleanno in tema “figli dei
fiori”. All’inizio tutti commentavano:
“Del Rosso, sei la solita matta rompicoglioni…”. Alla fine tutti la ringraziavano
per aver vissuto qualcosa di indimenticabile. Viverle accanto è stato come aver
trascorso cinque vite, dal punto di vista
dell’intensità.
Accanto ai superpoteri, però, troviamo le fragilità; insieme ai gesti di coraggio ci sono le paure, i capricci, la
rabbia e la disperazione…
Questo perché ho voluto raccontare una
storia d’amore normale. Sarei stato ipocrita se avessi descritto Francesca come
una santa e se mi fossi dipinto come un
uomo senza macchie, senza esitazioni,
senza inciampi. Stare insieme a una persona con un tumore è difficile, perché ti
mette a dura prova, ogni singolo giorno.

Però, in mezzo a tante difficoltà, non
abbiamo mai smesso di guardare al domani, e questo insegnamento mi accompagnerà per sempre.
La definizione di memoir restituisce
solo in parte la ricchezza del libro,
costruito su un costante intreccio di
passato, presente e futuro. La lotta di
Wondy ha un “prima” brillante, un
“durante” difficile e non meno intenso,
un “dopo” segnato dal dolore ma anche
da eredità importanti. In questo senso
che valore ha la resilienza?
Francesca è morta in inverno, in quel momento è stato come se fossi stato catapultato ai piedi di una montagna innevata,
senza attrezzatura e senza preparazione. Ho chiuso gli occhi, sperando che la
montagna si spostasse, ma non è successo.
Perciò ho scelto di incamminarmi, senza
conoscere i pericoli. La resilienza è questo.
Io vivo il mio dolore, ma cerco anche di
attraversarlo, di muovermi. Scrivere tutto
ciò che provavo ieri e che provo oggi è un
passo importante dentro questo percorso.
Mentre leggevo il suo libro, mi è capitato di riascoltare Alive and kicking
dei Simple Minds. Dove ci si chiede:
“Quando tutto andrà storto, chi verrà
a tenere in vita il sogno? Chi verrà a
7

placare
la tempesta?”. La risposta è: “Resisti
finché vive il tuo amore”. A me sembra un buon modo per salutarsi. E a
lei?
L’amore muove tutto, è innegabile, e
addolcisce le sofferenze. Francesca, pochi giorni prima di morire, mi ha detto: “Spero solo di lasciare in voi un bel
ricordo”. I ricordi, insieme all’amore,
sono la mia forza quotidiana, anche se
inevitabilmente riconducono al senso di
irreversibilità. Ci hanno dato una sola
opportunità, dopotutto. Ho letto di recente una frase bellissima di una malata:
“Purtroppo di cancro talvolta si muore.
Nel frattempo, vivo”. Ecco, Francesca ha
vissuto. Io farò altrettanto.

SCOPRI DI PIÙ
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Curtis Dawkins
QUESTO ERO IO
Mondadori, € 19,00
ROMANZO

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

Gabriele Dadati
L’ULTIMA NOTTE DI
ANTONIO CANOVA
Baldini+Castoldi, € 18,00
ROMANZO STORICO
Venezia, 1822. Dal suo letto
di morte Antonio Canova, il
più grande artista del mondo,
vuole rendere un’ultima confessione prima di andarsene.

Urban Waite
FAR CRY
ABSOLUTION

Sperling & Kupfer, € 17,90
Curtis Dawkins sognava di ROMANZO
fare lo scrittore, aveva una Una setta pericolosa. Una
compagna e tre figli. A una contea in ostaggio del fanafesta prova una droga che tismo. Una caccia spietata
non conosce e prima di ren- tra bene e male. Da un videodersene conto ha ucciso un gioco di enorme successo, un
uomo…
romanzo imperdibile.

Rosella Postorino
LE ASSAGGIATRICI
Feltrinelli, € 17,00
ROMANZO

Sylvie Schenk
VELOCE LA VITA
Keller, € 15,50
LETTERATURA

“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.”

Una scrittura sensibile e
poetica, un condensato di
immagini e rapporti tra generazioni ma soprattutto la bellissima storia di una donna,
del suo amore, della sua indipendenza, delle sue scelte.

Roberto Camurri
A MISURA D’UOMO
NN Editore, € 16,00
ROMANZO

La sceneggiatura del film mai
realizzato da Giuseppe Tornatore sui 900 giorni dell’assedio nazista a Leningrado.

Claire McMillan
LA MISTERIOSA
SCOMPARSA DELLA
COLLANA DI PERLE
Newton
Compton, € 10,00
Un romanzo in racconti:
storie di amore e di amicizia, ROMANZO
di fiducia e di tradimento, di Una misteriosa collana invita e di morte dove tutti i diana e un romantico segrepersonaggi lottano per libe- to da svelare in un romanzo
rarsi da un inspiegabile senso dove rivivono le atmosfere de
di colpa.
Il grande Gatsby.

CUCINARE DIVENTA
DAGLI ANTIPASTI AI DOLCI,
RICETTE MEDITERRANEE
PER VOLERSI BENE
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Giuseppe Tornatore Massimo De Rita
LENINGRADO
Sellerio, € 15,00
ROMANZO STORICO

© Courtesy Of Warner Bros. Pictures

DAL LIBRO AL FILM

L

a nostalgia degli anni Ottanta passa anche attraverso un
joystick. Adesso che il Commodore 64 ritorna in vendita
(con una tastiera finta, ma che si collega sempre alla TV)
c’è da sperare che pure i millennial scoprano la gioia dei pomeriggi in compagnia di Pac Man e Dungeons & Dragons. La passione per il “retrogaming”, e per il mondo dei videogiochi in generale,
è una delle poche gioie di Wade Watts, giovane nerd che vive in un
2045 da incubo. Si svolge infatti nella più classica delle ambientazioni
distopiche – un pianeta soffocato dall’inquinamento e dalla sovrappopolazione – l’ultimo film di Steven Spielberg, tratto da Ready
Player One di Ernest Cline. Per sottrarsi a una realtà di guerra e miseria, Wade e milioni di altri trascorrono la propria esistenza all’interno di OASIS, un vasto universo virtuale. Quando James Halliday, il geniale creatore di OASIS, muore all’improvviso senza lasciare
eredi, si scatena una caccia al tesoro globale: in palio, per chi arriverà
all’Easter egg trovando le chiavi che Halliday ha nascosto in OASIS
tra indizi e prove da superare, 500 miliardi di dollari e il controllo totale sull’universo stesso. “Willy Wonka incontra Matrix”, ha scritto
USA Today del nuovo spettacolare giocattolo visivo di Steven Spielberg. E aggiungeremmo: Supercar e l’A-Team, Robocop e King Kong,
Blade Runner e la ricerca del Graal. Tra rimandi e citazioni, in un imperdibile trionfo dell’immaginario e dell’immaginazione.

READY PLAYER ONE
un film di Steven Spielberg
con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn,
T.J. Miller, Simon Pegg e Mark Rylance

SCOPRI DI PIÙ

DAL 28 MARZO AL CINEMA
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Lorenzo Marone
UN RAGAZZO
NORMALE
Feltrinelli, € 16,50
ROMANZO

Alessandro Milan
MI VIVI DENTRO
DeA Planeta, € 17,00
ROMANZO
Dalla lettera d’amore che ha commosso il web, il racconto intenso e toccante di Wondy e Alessandro: una storia
piena di speranza, di amore, di attaccamento alla vita, un
inno alla resilienza.

Marcelo Puglia
LETTERE
PER VICTORIA
Giunti, € 14,90
ROMANZO
Sei mesi di vita, sessanta lettere e milioni di motivi per
continuare a vivere. Perché
anche dopo l’ultima parola,
la vita continua a stupirci con
sorprese straordinarie.

“A dodici anni sono diventato
amico di un supereroe. Abitava nel mio condominio a Napoli e diceva di non essere per
niente un supereroe. Ma io so
che i supereroi esistono.”

Gore Vidal
EMMA, 1876
Fazi, € 18,00
ROMANZO

Simon Scarrow
L’ARMATA
INVINCIBILE
Newton Compton, € 10,00
Dopo L’età dell’oro, prosegue ROMANZO STORICO
il ciclo Narratives of Empire. Hispania: occupata, mai conEmma torna dopo trent’anni quistata. Per Roma comincia
dall’Europa e cerca di affer- una sfida pericolosa... Un
marsi nell’alta società di New grande romanzo storico da
York, mentre alla Casa Bian- un autore da oltre un milione
ca si consuma uno scandalo. di copie.
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Jennifer Egan
MANHATTAN BEACH
Mondadori, € 22,00
ROMANZO

Robert Harris
MONACO
Mondadori, € 20,00
ROMANZO

Dall’autrice Premio Pulitzer
Jennifer Egan, un romanzo
che coglie in maniera magistrale un momento decisivo
nella storia degli uomini e
delle donne, dell’America e
del mondo intero.

Hitler, Chamberlain, Mussolini, Daladier: un romanzo
di spionaggio basato sui fatti
reali che hanno cambiato il
corso della storia, che parla
di tradimento, coscienza e
lealtà…

Caitlin Doughty
FUMO NEGLI OCCHI
E ALTRE AVVENTURE
DAL CREMATORIO
Carbonio, € 16,50
MEMOIR

Bradley C. Birkenfeld
IL BANCHIERE
DI LUCIFERO
Rai Eri, € 19,00
ROMANZO

Da un’esploratrice del mondo dei defunti, un memoir
sull’arte funeraria, capace
di rivoluzionare il nostro atteggiamento verso la morte.

Dietro le quinte del mondo
bancario elvetico, dei suoi
segreti meglio custoditi e
della sua clientela più ricca e
potente, tra frodi, confessioni
e guerre intestine.

Dal 23 febbraio al 22 marzo su tutti i titoli Pickwick.
Nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

LASCIATI CONQUISTARE
DA PICKWICK!

Mondadori magazine Pickwick Giro 5.indd 1
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Amy Reed
NOWHERE GIRLS
Piemme, € 17,00
YOUNG ADULT

Sofia Viscardi
ABBASTANZA
Mondadori, € 16,90
YOUNG ADULT
La scuola, gli amici, l’adolescenza, la maturità, l’amore.
Ange, Leo, Cate e Marco perfetti sconosciuti che diventano amici inseparabili. Il nuovo romanzo di Sofia tutto
da vivere.

Iris Ferrari
UNA DI VOI
Mondadori Electa, € 14,90
YOUNG ADULT

Karen M. McManus
UNO DI NOI
STA MENTENDO
Mondadori, € 15,00
La ragazza più famosa e se- YOUNG ADULT
guita di Musical.ly si racconta Tutti abbiamo un segreto da
in un libro: i sogni, le paure, le nascondere: qual è il tuo?
passioni, ma anche le difficoltà che ha dovuto affrontare
per combattere la timidezza.

Mona Kasten
BEGIN AGAIN
Sperling & Kupfer, € 14,90
YOUNG ADULT

Le tre Nowhere Girls danno
vita a un gruppo per combattere il sessismo nella scuola.
Perché le cose possono cambiare e tutti hanno diritto
alla felicità. Senza discriminazioni.

M.G. Leonard
LA REGINA
DEGLI SCARABEI
DeA, € 14,90
Un best-seller sexy e roman- YOUNG ADULT
tico da una delle youtuber Arriva in libreria il seguito
più popolari e di successo in del premiato Il ragazzo degli
Germania. La nuova fresca scarabei. Il perfetto mix di
voce che sta conquistando le amicizia, mistero e scienza:
lettrici di Anna Todd.
una storia divertente e un’avventura mozzafiato.

Amedeo Preziosi
SOPRAVVIVERE
ALLA SCUOLA
Mondadori Electa, € 15,90
YOUNG ADULT

Terry Goodkind
LA SIGNORA
DELLA MORTE
Newton Compton, € 14,90
FANTASY

Un “manuale di sopravvivenza” per i ragazzi alle prese con
la più odiata e amata, straordinaria e funesta esperienza
della loro vita: la scuola!

Famoso in tutto il mondo Gli automi si sono svegliati,
e tradotto in oltre 20 Paesi: le catene stanno per essere
il re del fantasy è tornato con spezzate…
una nuova saga epica.

Ian Tregillis
ALCHEMY WARS
3 - LA LIBERAZIONE
Mondadori, € 15,00
FANTASY

-25
FINO AL

%

SULLE GUIDE TURISTICHE

Promozione valida dal 1 marzo al 2 aprile, su una selezione di editori aderenti: lista consultabile in negozio. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso.
mondadoristore.it

emozioni e cultura
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I CONSIGLI DEI NOSTRI LIBRAI

Consigliato da

Consigliato da

Giuseppe Carotenuto

Valentina Marcoli

Mondadori Point

Mondadori Bookstore

Bruno Sacco
ARTEMISIA E GLI OCCHI
DEL DIAVOLO
Kairos

Paolo Maurensig
IL DIAVOLO NEL CASSETTO
Einaudi

Viale II Melina, 2 - Portici (NA)

Via Cavour, 4 - Vercelli (VC)

Artemisia Gentileschi, donna forte e indipendente alle prese con riti
esoterici, minacce velate e grandi pericoli, riesce a superare tutte le
difficoltà grazie alla sua determinazione e alla forza d’animo che la
contraddistingue. Lo stile di scrittura limpido ma ricercato, il ritmo
sincopato degli avvenimenti ne fanno un romanzo da leggere per goderne e anche per apprendere.

Con grande intelligenza ed eleganza, Maurensig racconta una favola ambientata in un borgo svizzero in cui tutti gli abitanti scrivono. I problemi sorgono quando il diavolo, nella persona di un
editore, propone di pubblicare tutti i loro lavori. Ma stringere un
patto col demonio può essere molto pericoloso...

Consigliato da

Consigliato da

Susanna Amoroso

Simona Pastore

Mondadori Bookstore

Mondadori Point

Vicolo Libertà Del Mangano, 2 - Gallarate (VA)

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

Kike Ferrari
DA LONTANO
SEMBRANO MOSCHE
Feltrinelli

Donato Carrisi
L’UOMO DEL LABIRINTO
Longanesi

Questo libro di Kike Ferrari, unico attualmente pubblicato in Italia,
più che un giallo si può definire un racconto nero. Una favola oscura
dove non esiste un personaggio buono che cerca di salvarsi e di scappare dai cattivi, ma una gara tra cattivi, una lotta dove solo il più forte
vincerà e si affermerà con il suo potere sugli altri. Con un finale sorprendente che vi lascerà di stucco.

Con il suo ultimo romanzo l’autore di Il suggeritore conduce il lettore nella zona più oscura e perversa della mente umana. Un thriller
agghiacciante e ricco di suspense, un gioco psicologico capace di far
rabbrividire, con uno scioglimento del tutto inaspettato.

Consigliato da

Consigliato da

Lara Amadeo

Giovanna Taffetani

Mondadori Bookstore

Mondadori Point

Natsuo Kirino
IN
Neri Pozza

Romana Petri
IL MIO CANE DEL KLONDIKE
Neri Pozza

Via Portici, 12 - Saronno (VA)

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

Dopo aver dato voce alla figura del padre ne Le serenate del Ciclone,
Romana Petri torna a raccontarsi attraverso gli occhi di un altro “gigante” buono: il cane Osac, che sembra uscito da un libro di Jack London. Scavare nei sentimenti è la cifra della Petri, che questa volta ci
porta nella maternità, negli scontri quotidiani con la vita e gli affetti.

Adoro quest’autrice che sfata il mito del tradizionale e impeccabile fascino giapponese per mostrarci dei protagonisti troppo umani, con le
loro perversioni e ossessioni. Dopo nove anni possiamo finalmente leggere uno dei suoi best-seller, già noto in tutto il mondo.
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Alafair Burke
UNA PERFETTA SCONOSCIUTA
Piemme, € 10,90
THRILLER
E se tutto ciò che hai intorno fosse una bugia? Pieno di
colpi di scena, di suspense e rivolgimenti inaspettati, il
secondo thriller psicologico dell’autrice del best-seller
La ragazza nel parco.

Barbara Baraldi
OSSERVATORE
OSCURO
Giunti, € 19,00
THILLER

Romano De Marco
SE LA NOTTE
TI CERCA
Piemme, € 17,50
THRILLER

L’osservatore oscuro è l’alter
ego negativo che ci dice che
non ce la faremo e alimenta
incubi e paranoie. Il ritorno
di Aurora Scalviati, la nuova
eroina del thriller italiano.

L’indagine su una serie di
donne uccise sembra portare
al Single, un locale per incontri. Un thriller che affonda
gli artigli nel più grande dei
nemici: la solitudine.

Pupi Avati
IL SIGNOR DIAVOLO
Guanda, € 16,00
GIALLO
Un grande narratore sulla pagina come sullo schermo. Una
storia che ci porta nel profondo Nord, tra superstizioni e
misteri fitti come la nebbia
che avvolge il paesaggio.

Matsumoto Seicho
TOKYO EXPRESS
Adelphi, € 18,00
GIALLO

Richard Morgan
ALTERED CARBON
TEA, € 12,00
NOIR

Alafair Burke
LA RAGAZZA
CHE HAI SPOSATO
Piemme, € 19,50
Un eccezionale noir am- THRILLER
bientato in un futuro in cui Dopo La ragazza nel parco
anche le regole della vita e e Una perfetta sconosciuta,
della morte sono alterate. best-seller da 200 mila coDa questo romanzo la serie pie vendute, ritorna Alafair
TV Netflix Original.
Burke.

Ben Pastor
LA TRACCIA
DEL VENTO
Mondadori, € 14,00
Un noir affascinante ed ec- GIALLO
centrico che ruota intorno Elio Spaziano indaga su
a un incrociarsi di treni, e un’intera guarnigione romain cui tutto si decide in una na trucidata in Britannia.
manciata di secondi.

Alicia Giménez-Bartlett
MIO CARO
SERIAL KILLER
Sellerio, € 15,00
GIALLO
Morte e follia nella nuova,
attesissima avventura di
Petra Delicado, l’ispettrice
con più carattere e intelligenza del romanzo giallo contemporaneo.

sui libri
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I consigli della blogger

5 cose su L’Arminuta
Il BookeaterClub* ha iniziato il nuovo anno con
L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio.
L’Arminuta narra la storia della restituzione strappacuore di una ragazzina nell’Abruzzo degli anni ’70.
La protagonista è costretta a lasciare i riferimenti
della sua vita agiata da figlia unica per finire in un
mondo antico, anaffettivo e rude, quello della sua
famiglia biologica.
La tredicenne, figlia di un doppio abbandono
(prima della madre biologica e poi di quella

“adottiva”), non smette di chiedersi il perché di
un destino tanto crudele. Saranno la presenza di
Adriana, una sorella complice e disperata quanto
lei, e il potere della “coccia” (cioè dell’intelletto)
ad affrancarla da un dolore ingestibile e cupo.

1. La protagonista non ha nome, viene sempre chiamata

l’Arminuta (“la ritornata” in dialetto abruzzese). Donatella Di Pietrantonio ha deciso di definire il suo problema d’identità anche attraverso questo potente dettaglio.

2. Il libro è dedicato a Bruno, cugino dell’autrice, che visse con
la sua famiglia negli anni della loro preadolescenza. I genitori di Bruno lavoravano lontano e lui visse in perenne
attesa della madre.

3. Nei suoi libri la Di Pietrantonio torna spesso sul tema

della maternità. Lo analizza da figlia, soprattutto nelle
sue pieghe più oscure e ambivalenti.

4. Anche la scrittrice ha vissuto in una famiglia povera dell’entroterra abruzzese ed è grata ai suoi genitori per averla fatta
studiare, permettendole così di conquistare la libertà.

5. Si dice ci sarà un seguito della storia dell’Arminuta.
Il punto di vista, questa volta, dovrebbe spostarsi su
Adriana, la sorella minore.

* BookeaterClub, il book club mensile di Zelda was a writer in Rizzoli Galleria.

15

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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Marcello Simoni
IL MONASTERO DELLE OMBRE PERDUTE
Einaudi, € 16,50
GIALLO STORICO
In un Seicento quanto mai gotico, l’inquisitore Girolamo Svampa indaga su un mistero che scuote i vertici
del potere papale.

Craig Robertson
IL MERCANTE
DI MORTE
Leone Editore, € 14,90
THRILLER

Pierpaolo Brunoldi Antonio Santoro
LA FORTEZZA
DEL CASTIGO
Newton Compton, € 9,90
Un serial killer ruba degli THRILLER STORICO
oggetti alle sue vittime per Un viaggio avventuroso alla
poi rivenderli. L’ispettrice ricerca di una reliquia, un
Rachel Narey e Tony Winter mistero che può cambiare
devono indagare sui collezio- la storia, un grande thriller
nisti di cimeli di morte.
storico.

Deborah Brizzi
LA STANZA CHIUSA
Mondadori Electa, € 17,90
NOIR
Torna la viceispettrice Norma Gigli con un nuovo caso
da risolvere: la sparizione del
medico Antonio Guareschi.
Un terribile sottile filo rosso
tiene insieme le storie dei personaggi: la vendetta.

Corrado De Rosa
L’UOMO CHE DORME
Rizzoli, € 17,00
THRILLER

Gard Sveen
L’ULTIMO
PELLEGRINO
Marsilio, € 19,50
Antonio Costanza, psichia- GIALLO
tra e consulente del tribunale L’omicidio di un vecchio
per i crimini violenti, viene partigiano norvegese costrinconvocato dopo l’omicidio ge l’ispettore Tommy Bergdi due prostitute e l’arresto di mann a cercare la verità negli
altrettanti sospetti: entrambi anni bui della Seconda guerra
uomini che odiano le donne. mondiale.

Karen Dionne
LA CASA DEL PADRE
Sperling & Kupfer, € 17,90
THRILLER PSICOLOGICO

M.R. Carey
IL RAGAZZO
SUL PONTE
Newton Compton, € 10,00
Un romanzo di straordinaria DISTOPICO - HORROR
tensione e grandissimo fasci- Un’epidemia ha trasformato
no. “Un thriller psicologico la maggior parte degli abitansensazionale.” Lee Child
ti del pianeta in mostri assetati di sangue, mentre il resto
dell’umanità vive asserragliato in fortezze invalicabili...

Wendy Walker
L’ILLUSIONE DELLA
VERITÀ
Nord, € 18,00
THRILLER
Due sorelle sono scomparse.
Solo una torna a casa e nel
quadro di una famiglia apparentemente perfetta si intuiscono crepe inquietanti.

Felicia Kingsley

teresa driscoll

ti st

Stronze
si nasce

guardando

Autrice del bestseller
Matrimonio di convenienza

un grande thriller

Il romanzo pIù dIvertente
e romantIco dell’anno

Bestseller in inghilterra e stati Uniti
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Il carbonio è il principio della vita
che permane dopo la morte.
Come l’arte, la parola, il pensiero.

CIELO STELLATO
Dove romanzo e reportage si incontrano.
Scrittori raffinati, irriverenti, originali. Voci che illuminano.
135 mm

Jules Evans, londinese, è esperto
di filosofie antiche, ha scritto di
filosofia e psicologia per le maggiori
testate inglesi e americane e ha curato
programmi culturali per la TV
e la radio di BBC e ABC Australia.
Co-organizzatore del London Philosophy
Club, è membro del direttivo del Centre
for the History of Emotions alla Queen
Mary University di Londra. Il suo saggio
Filosofia per la vita e altri momenti
difficili è stato pubblicato in
19 Paesi. Il suo blog, seguitissimo
in Inghilterra e non solo,
è www.philosophyforlife.org.

L’estasi di Dioniso necessita di essere
bilanciata dallo scetticismo razionale
di Socrate. Senza Dioniso, la razionalità
socratica è arida e priva di anima,
ma senza la pratica e la riflessione
socratica, l’estasi dionisiaca non è che
una fiammata.

17 mm

Evans Estasi: istruzioni per l’uso

90 mm

135 mm

Evans

Estasi:
istruzioni per l’uso
ovvero
l’arte di perdere il controllo

Un avvincente viaggio alla ricerca della trascendenza.
Prospect
Il cuore (e l’anima) di Jules Evans sono nel posto giusto.
La sua sensibilità di intellettuale e le sue qualità di narratore
sono fuori discussione.
The Guardian

90 mm

Il vivere civile ci impone costantemente
di controllarci, inibire gli impulsi,
gestire le emozioni. Ma a volte il Sé
che edifichiamo su paure, obblighi
e censure ha bisogno di spogliarsi per
entrare in comunione con qualcosa di più
grande — la natura, l’universo, l’umanità.
Non tutte le esperienze estatiche però
sono rigeneranti: a volte, invece di
migliorarci la vita, ci danneggiano.
In che modo quindi è opportuno lasciarsi
andare? Quale strada scegliere per
raggiungere la trascendenza?
Dopo un lungo periodo di ferrea adesione
ai principi stoici, il filosofo Jules Evans
ha deciso di superare i confini della sua
comfort zone e intraprendere un vero e
proprio tour delle esperienze estatiche.
Ha partecipato a un festival sul
tantrismo, a un ritiro di meditazione
Vipassana e a un pellegrinaggio
rock; è diventato adepto di una
chiesa carismatica, si è dato al
gospel, all’onironautica, alle scienze
psichedeliche, si è iscritto a un
workshop di Danza dei 5 ritmi.
Questo saggio ben documentato
e originale è la sintesi della sua ricerca:
un viaggio nel Festival dell’Estasi in
cui ciascun capitolo-padiglione offre
un’esperienza travolgente e prolifica.

ISBN 978-88-99970-14-7

Euro 17,50

www.carbonioeditore.it

9 788899 970147

Z4_EVANS_COP_ST.indd 1

12/02/18 11:47

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

carbonioeditore.it

carbonioeditore

carbonioe

Vieni a trovarci a TEMPO DI LIBRI @ Fieramilanocity
(8-12 marzo): ti aspettano tante sorprese
e sabato 10 un ospite molto speciale! Anzi due!
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EBOOK PARADE
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ro

«Leggere questi racconti è imparare
ogni volta qualcosa cui non si era mai
pensato prima» (dalla motivazione con
cui ha vinto il Premio Nobel nel 2013)
Il suo libro letto più rapidamente
è Le lune di Giove:
3 ore e 38 minuti.

E

8 marzo e non solo

nte
a
r
r
e
F
le na

La scrittrice italiana di maggior
successo di questi anni, autrice della
tetralogia L’amica geniale, caso
letterario in tutto il mondo.

TRE DONNE
SUL PODIO
DELLA NARRATIVA

Il romanzo che i lettori hanno letto
più in fretta è L’amore molesto,
in 3 ore e 52 minuti.

Le vite condensate in una manciata di pagine
nei racconti del Premio Nobel canadese Alice
Munro, le vicissitudini di Lila e Lenù nel ciclo
dei romanzi di Elena Ferrante, il meraviglioso
universo nato dalla fantasia di J.K. Rowling:
leggere “al femminile” è un viaggio che
conduce a scoperte imprevedibili!

l i ng
w
o
R
.
K
J.

Da disoccupata con figlia a carico alla
classifica delle donne più ricche del
mondo. Non grazie alla magia, ma alla
determinazione e al talento.

Scarica gratis la Kobo app per leggere
i tuoi ebook anche su smartphone e tablet

Harry Potter e i doni della morte è il suo romanzo con le sessioni di lettura più lunghe:
ben 22 minuti e 29 secondi.

PINK IS THE NEW FLAG
MALALA YOUSAFZAI
Io sono Malala
Il simbolo del diritto
femminile all’istruzione.
Completato in
6 ore e 56 minuti.

ANGIE THOMAS
The hate U give
Una ragazza al centro di
una comunità in fiamme.
Completato in
5 ore e 55 minuti.
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C.N. ADICHIE
Dovremmo essere
tutti femministi
Il manifesto del femminismo del nuovo millennio.
Completato in
38 minuti e 30 secondi.

Sconto del 25% su tutti i titoli del catalogo Oscar Mondadori dal 09 marzo all’08 aprile 2018. Nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

Allenamente.

Leggere ti mantiene in forma.
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Se sembra impossibile, allora si può fare. Il
titolo dell’ultimo libro della campionessa paralimpica Bebe Vio, icona di copertina di questo numero di Mondadore Store Magazine,
sintetizza perfettamente lo spirito che anima
l’iniziativa promossa dalle Librerie Mondadori
sotto l’hashtag #GrandiDonneCrescono.
Nelle Librerie, cinquanta protagoniste della
letteratura, dell’arte, dello spettacolo tracciano un percorso che indirizza all’ottimismo
e alla positività. Da Emily Dickinson a Meryl
Streep, da Harper Lee a Mina, un coro di voci
diverse dove ognuna trasmette un messaggio
prezioso.
Attraverso i canali social, le lettrici sono invitate a condividere attraverso un’immagine,
una frase o un ricordo, i libri che le hanno
ispirate a pensare in grande e ad affermare i
propri diritti. Tutte le informazioni si possono
trovare sul sito mondadoristore.it e la pagina
eventi.mondadoristore.it.
A congiungere “scaffale” e “digitale”, un selfie
che ci si può scattare online o in libreria.

in fondo

CRESCO

.

NO

SCOPRI IN TUTTI I MONDADORI
STORE COME LE DONNE CHE HANNO
LASCIATO UN SEGNO NELLA STORIA
POSSONO ESSERE UN MODELLO DI
ISPIRAZIONE E DI RIFERIMENTO PER
LE DONNE DI OGGI.
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Iacopo Melio
FACCIO SALTI ALTISSIMI
Mondadori, € 18,00
SAGGISTICA
Un libro in difesa della libertà di essere se stessi, nel rispetto dell’unicità di ciascuno e nel superamento di un
fuorviante concetto di “normalità”.

Melissa Fleming
PIÙ PROFONDO
DEL MARE
Piemme, € 18,50
STORIE VERE
«Il racconto di una giovane
siriana in cerca di pace e salvezza è il libro del nostro tempo. A ogni pagina, speranza e
perdita si susseguono.»
Khaled Hosseini

Gastone Breccia
LA FATICA PIÙ BELLA
PERCHÉ CORRERE
CAMBIA LA VITA

Laterza, € 15,00
SAGGISTICA

Mario Giordano
AVVOLTOI
Mondadori, € 19,00
SAGGISTICA
“Avvoltoi”, la nuova inchiesta
di Mario Giordano, che va
alla ricerca di faccendieri, profittatori, avventurieri, notabili
locali, che nel silenzio generale hanno svuotato le tasche dei
cittadini per riempire le loro.

Vittorio Roidi Lorenzo Grighi
GIORNALISTI
O GIUDICI
Rai Eri, € 16,00
SAGGISTICA

Jules Evans
ESTASI: ISTRUZIONI
PER L’USO
Carbonio, € 17,50
SAGGISTICA

Andrea Frediani
LE GRANDI
BATTAGLIE
DI GIULIO CESARE
Newton Compton, € 12,00
Intrigante, ironico e ben STORIA
documentato, il saggio pop Le campagne, le guerre,
di Evans è un’indagine tra- gli eserciti e i nemici del più
volgente sulla ricerca umana celebre condottiero dell’antidella trascendenza.
ca Roma.

Papa Francesco con
Dominique Wolton
DIO È UN POETA
Rizzoli, € 19,00
RELIGIONE

Valeria Imbrogno Simona Voglino Levy
PROMETTO
DI PERDERTI

Andrea Marcolongo
LA MISURA EROICA
Mondadori, € 17,00
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Roxane Gay
FAME

Roberto Alajmo
L’ESTATE DEL ’78
Sellerio, € 14,00
BIOGRAFIE

Sergio Rizzo
IL PACCO
Feltrinelli, € 16,00
SAGGISTICA

All’età di 42 anni, una volta
alla settimana per sei mesi,
padre Jorge Mario Bergoglio
ha incontrato una psicanalista. È lui stesso a rivelarlo in
questo libro.

STORIA DEL MIO CORPO

Einaudi, € 17,50
IO, DJ FABO E LA VITA
SAGGISTICA
Andrea
Marcolongo,
autrice
PIÙ BELLA DEL MONDO
de La lingua geniale, si dedica “Vivo in questo corpo riBaldini+Castoldi, € 16,00
al mito degli Argonauti e alle belle da oltre vent’anni. Ho
BIOGRAFIA
vicende di Giasone e di Me- tentato di amarlo o almeno
“Il racconto di una storia d’a- dea, raccontando attraverso tollerarlo in un mondo che lo
more che adesso appartiene a il mito greco il delicato pas- disprezza e basta.”
tutti .”
saggio all’età adulta.

Grazie all’arte del racconto,
Roberto Alajmo trasforma la
La corsa riesce a toccare qual- Che ruolo ha giocato l’infor- vita in romanzo, l’emozione
cosa di misterioso, che ci av- mazione nei due casi di omi- e il dolore nella meraviglia
vicina alla nostra natura più cidio di Meredith Kercher e del mistero e della comprenprofonda e ci fa sentire liberi. Chiara Poggi?
sione.
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Giampaolo Pansa
UCCIDETE IL
COMANDANTE
BIANCO
Rizzoli,
€ 20,00
Un’inchiesta senza precedenti sulla miscela esplosiva che SAGGISTICA
ha distrutto i nostri risparmi. Una storia esemplare anche
per l’Italia di oggi, dove la
giovinezza al comando continua a dare fastidio.
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PUNTI DI LETTURA
www.18app.it

Anna Day
FANDOM
DeA, € 16,90
Per tutti coloro che amano i libri, i film, le serie tv: è
l’avventura che ognuno di
noi vorrebe vivere entrando
nel nostro libro preferito.
“Anche dopo che l’hai finito
non riesci a smettere di pensarci.” James Dashner

Sally Rooney
PARLARNE
TRA AMICI
Einaudi, € 17,00
Parlarne tra amici è il romanzo, scritto a poco più
di vent’anni, con cui l’anno
scorso Sally Rooney ha vinto
lo Young Writer Award del
“Sunday Times” e dell’Università di Warwick.

James Dashner
MAZE RUNNER
LA RIVELAZIONE

Fanucci, € 12,90

Thomas sa di non potersi fidare dell’organizzazione che
continua a tenere sotto scacco lui e gli altri sopravvissuti
al Labirinto. “Il tempo delle
menzogne è finito”, gli ripetono, eppure...

Terry Brooks
LA CADUTA
DI SHANNARA

1 - LA PIETRA NERA
DELLA MAGIA

Mondadori, € 20,00

L’ultima grandiosa quadrilogia della saga di Shannara
ha il suo inizio. Un romanzo
imperdibile per gli appassionati della saga e della serie
televisiva.

Jane Austen
EMMA
Mondadori, € 11,00

Edgar Allan Poe
I RACCONTI DEL
TERRORE
Mondadori,
€ 10,00
La bella, giovane, ricca e intelligente Emma Woodhou- Se state cercando le storie più
se stringe amicizia con Har- terrificanti di sempre, le avete
riet Smith, meno fortunata trovate. Il volume è corredato
di lei, e tenta in ogni modo da contenuti extra, spunti e
di trasformare l’amica in una approfondimenti nella culdonna di gran fascino, un es- tura contemporanea: film e
sere a sua immagine.
serie TV, musica, arte, libri.

Kass Morgan
THE 100

REBELLION

Sofia Viscardi
ABBASTANZA
Mondadori, € 16,90

Da un mese i Coloni sono
tornati ad abitare il pianeta al
seguito dei Cento, un tempo
giovani delinquenti sacrificabili, oggi figure di riferimento per la loro gente. Potrebbe
essere un nuovo inizio.

“All’inizio di questa storia i
protagonisti non sono amici.
A dirla tutta nemmeno si piacciono. Come succede spesso
prima dei vent’anni, però, dei
perfetti sconosciuti diventano
amici inseparabili e reciprocamente indispensabili.”

Elsa Morante
LA STORIA
Einaudi, € 12,00

Tea Ranno
SENTIMI
Frassinelli, € 17,50

A questo romanzo Elsa Morante consegna la massima
esperienza della sua vita
“dentro la Storia”, quasi a
spiegamento totale di tutte
le sue precedenti esperienze
narrative, da L’isola di Arturo
a Menzogna e sortilegio.

Durante una notte surreale, e nello stesso tempo fin
troppo reale, una scrittrice,
tornata nel paese siciliano
dove è nata, percepisce decine
di voci che si fanno strada in
una nebbia strana e inquietante per farsi ascoltare da lei.

Rizzoli, € 16,90

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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CARTA MONDADORI PAYBACK
ACCELERA I TUOI PUNTI
NEI MONDADORI STORE

X

5

BEBE VIO

X

5

X

5

X

5

Se sembra impossibile allora si può fare

Uomini che restano

SARA RATTARO

DONNA MODERNA

Rizzoli

Sperling & Kupfer

Sperling & Kupfer

Mondadori

ACCUMULI 150 PUNTI
(anziché 30)

ACCUMULI 169 PUNTI
(anziché 34)

ACCUMULI 179 PUNTI
(anziché 36)

ACCUMULI 190 PUNTI
(anziché 38)

X

5

X

5

SOPHIE KINSELLA

TEA RANNO

Mondadori

Frassinelli

ACCUMULI 200 PUNTI
(anziché 40)

ACCUMULI 175 PUNTI
(anziché 35)

Sorprendimi!

X

Faremo foresta

5

ELENA FAVILLI
FRANCESCA CAVALLO

Sentimi

MOLTIPLICA

ILARIA BERNARDINI

Donne come noi

X

CHIMAMANDA NGOZI ALDICHIE

Storie della buonanotte
per bambine ribelli 2
Mondadori

ACCUMULI 190 PUNTI
(anziché 38)

X5

5

Cara Ijeawele ovvero
Quindici consigli per crescere
una bambina femminista
Einaudi

ACCUMULI 150 PUNTI
(anziché 30)

I TUOI PUNTI

I libri del momento ti regalano un mondo di punti Payback!
Rivolgiti al tuo Mondadori Store per conoscere
la lista completa dei titoli in promozione.

Dal 23 febbraio al 31 marzo 2018.
RICHIEDI IN CASSA
LA TUA 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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TEMPO LIBERO
OPR
C
S

I DI P
IÙ

Reuben Holmes
WHISKY, PAROLE E UNA PALA
Rizzoli illustrati, € 12,90
POESIA
La prima raccolta di versi del feminist poet celebra il potere della poesia di creare empatia, metabolizzare il fallimento e incoraggiarci a non smettere di cercare il vero
amore.

Giulia Calefato
FIT IS BEAUTY
Fabbri, € 17,00
WELLNESS

AA.VV.
GUINNESS WORLD
RECORDS 2018
VIDEOGIOCHI
Tornare in forma ed essere Mondadori, € 17,90
snelle e toniche senza seguire TEMPO LIBERO
diete restrittive. Per trasfor- Ritorna in Italia l’edizione
mare una volta per tutte la dei Guinness interamente
tua vita e sentirti bella per dedicata ai videogame, corsempre!
redata da immagini esclusive.

Giulio Tarro
10 COSE DA SAPERE
SUI VACCINI
Newton Compton, € 10,00
WELLNESS
Vaccini sì o vaccini no? Un
immunologo fa il punto della situazione sui 10 vaccini
obbligatori evitando di schierarsi per l’uno o l’altro fronte.

AA.VV.
DONNE COME NOI
Sperling & Kupfer, € 17,90
TESTIMONIANZE

F. Berrino - D. Lumera D. Mariani
VENTUNO GIORNI
PER RINASCERE
Mondadori,
€ 20,00
Un libro per parlare al cuore
SELF
HELP
e alla testa delle donne. Storie
vere di coraggio, tenacia, in- Più giovani, più sani, più
novazione. Donne che stan- gioiosi in soli tre settimane.
no cambiando il mondo per Un percorso pratico e quotile altre donne.
diano fatto di ricette, esercizi
fisici e spirituali.

Camillo Bortolato
LETTERA A UN BAMBINO CHE HA PAURA
DELLA MATEMATICA
Mondadori, € 17,00
DIVULGAZIONE

Liza Swerling - Ralph Lazar
PAPÀ È...
Sperling & Kupfer, € 10,00
ILLUSTRATI
200 illustrazioni tenere e
affettuose che ripercorrono
i momenti più importanti
che ci legano a lui. Per dirgli
che gli vogliamo bene.

Jasmina Trifoni
I CASTELLI PIÙ BELLI
DEL MONDO
White Star, € 34,90
Kit per attività rilassanti e ILLUSTRATI
creative che coniuga il colo- Uno splendido volume ilIl libro manifesto del mae- ring e l’origami utilizzando le lustrato ci accompagna in
stro che sta rivoluzionando la pratiche di meditazione zen. un viaggio alla scoperta dei
castelli più belli del mondo,
scuola italiana.
descrivendone storia, stili e
tante interessanti curiosità.

Matt Coyne
PUOI FARCELA, PAPÀ
Vallardi, € 15,90
SELF-HELP

Salvatore Aranzulla
IL METODO
ARANZULLA
Mondadori Electa, € 19,90
La quotidiana battaglia tra SELF-HELP
una creatura innocente e in- Una delle personalità più
difesa... e suo figlio appena interessanti della giovane imnato. Il primo manuale per prenditoria italiana si rivolge
genitori veri, perché quelli a chi ha voglia di investire su
perfetti non esistono.
se stesso.
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Nick Robinson
ORIGAMI ZEN
White Star, € 16,90
COLORING

Sivi Show
LE DUE FACCE
DELLA MEDAGLIA
HarperCollins, € 14,90
WEB E SOCIAL

Vincenzo Maisto
(Il Signor Distruggere)
LE PANCINE D’AMORE
Rizzoli, € 17,00
WEB E SOCIAL

Aprire un canale Youtube
sembra un gioco da ragazzi,
ma non è cosi… Il mondo di
YouTube visto con gli occhi
di una fan diventata famosa!

Dalla penna spietata di uno
dei più interessanti fenomeni
web del momento, la maternità come non era mai stata
raccontata prima.

PER TE

Per la Festa del Papà regala
sensazioni uniche ed irripetibili

99,90 €

Mondadori_rivista_180x234_papà.indd 6
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