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BEST-SELLER A SOLI 15 €
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DAL SALONE DEL MOBILE
ALLE NOSTRE CASE:
IL DESIGN CHE VIVIAMO
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ANCORA DI PIÙ
CON I QR CODE!

SCOPRI I CONTENUTI EXTRA
DEL NUOVO ROMANZO
DI MATTEO STRUKUL A PAGINA 3
E DEL FILM TRATTO DAL LIBRO DI
SOFIA VISCARDI A PAGINA 9
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GI ACOMO
C A SA NOVA
Seduttore, gentiluomo e spia

Il nuovo romanzo di

M AT T EO S T R U K U L
www.librimondadori.it
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IN PRIMO PIANO
RELAZIONI PERICOLOSE
AL CREPUSCOLO
DELLA SERENISSIMA

V

FOTO DELL’AUTORE © MARCO BERGAMASCHI

enezia, 1755. Giacomo Casanova è tornato in città e con
la sua presenza minaccia di fare crollare i delicati equilibri della
Repubblica. La rete di alleanze su cui si regge lo scenario politico internazionale vacilla, il doge è gravemente ammalato e l’ambizioso inquisitore Pietro Garzoni manovra per inf luenzare la successione.
Il suo sogno è arrestare il seduttore spadaccino con l’accusa di dissolutezza morale e di pericolose frequentazioni con la cabala. Rubacuori e
funambolo, Casanova entra in scena come nei classici romanzi di avventura, con una rissa di taverna per difendere una fanciulla incaricata di recapitargli un messaggio. A inviarlo è la contessa austriaca
von Steinberg, che propone all’avventuriero una singolare contesa: se riuscirà a sedurre la bella Francesca Erizzo, figlia di uno dei
notabili della città, allora lei sarà sua. Casanova accetta, forte
del suo fascino. È l’inizio di una serie di peripezie fra canali
immersi nella bruma e palazzi patrizi di sfolgorante bellezza. Matteo Strukul fonde magistralmente il feuilleton
con gli intrighi del romanzo libertino, e lo fa attraverso
un intreccio di ricostruzione storica e invenzione narrativa che ci incanta con gli infiniti riverberi dell’affascinante tramonto di un’epoca.

MATTEO STRUKUL
È nato a Padova nel 1973. Tra il 2016
e il 2017 ha pubblicato per Newton
Compton Editori una tetralogia di
romanzi storici dedicata alla famiglia
fiorentina dei Medici, tradotta in molte lingue. Con il primo volume della
serie, I Medici, una dinastia al potere,
ha conquistato la vetta delle classifiche
in tutto il mondo e vinto la sessantacinquesima edizione del Premio Bancarella. Giacomo Casanova è stato venduto
in diversi Paesi esteri ancora prima della sua pubblicazione in Italia.

" Quell’uomo sguazzava come
un pesce nell’acqua tra sfide
e duelli, vizi e inganni.
Il suo nome era sinonimo
di guai, e incrociare
il suo sguardo una volta
di troppo poteva
risultare fatale… "

SCOPRI DI PIÙ
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DESIGN, ARTE, TENDENZE

AA.VV.
GRAPHIC

Anna Yudina
FURNITECTURE

Bianca Cappello
CARTA PREZIOSA

Phaidon, € 19,95

L’ippocampo, € 18,00

Skira, € 25,00

La celebrazione della storia
del graphic design a partire
dai primi caratteri mobili
del XV secolo fino alle riviste, ai poster e ai materiali
grafici della comunicazione
moderna.

Furnitecture
( furniturearchitecture) è la fusione tra
l’arredo e l’architettura. Un
nuovo approccio all’interior
design, che sposa le forme più
innovative di micro-architettura con il design industriale.

Il volume è concepito come
uno scrigno di 20 gioielli
pop-up realizzati da 20 tra i
maggiori designer e artisti del
gioiello di carta provenienti
da tutto il mondo.

AA.VV.
CHAIR

Justin McGuirk Brendan McGetrick
CALIFORNIA

AA.VV.
THE DESIGN BOOK
Phaidon, € 18,00

Phaidon, € 19,95

Phaidon, € 29,95

Un viaggio attraverso l’immaginazione creativa di centinaia di designer di fama
internazionale per celebrare
la sedia, dai primi esempi alle
creazioni all’avanguardia di
oggi.

Come gli ideali della controcultura degli anni ’60 si sono
trasformati nella cultura della
Silicon Valley, e in che modo
“Designed in California” è diventato un fenomeno globale.

500 DESIGNS
THAT MATTER

ARREDI CHE
TRASFORMANO LO SPAZIO

500 DESIGNS
THAT MATTER

DESIGNING FREEDOM

IL DESIGN DEL GIOIELLO
DI CARTA

Stephan Gunzel
DESIGN

LA STORIA CONTEMPORANEA ATTRAVERSO
190 ICONE

White Star, € 39,90

Il libro presenta una collezione di icone di design
selezionate negli ambiti più
disparati e punta i riflettori
su oggetti a volte quasi dimenticati.

Axel Vervoordt - Miki Tasuro
AXEL VERVOORDT LO SPIRITO WABI
L’ippocampo,
€ 39,90
Un viaggio straordinario attraverso gli oggetti che hanno Il libro ci porta in Giappomodellato la società, dai pri- ne, in Corea, in Svizzera e in
mi tentativi di associare fun- Belgio, nei luoghi che hanno
zionalità e bellezza nel XIX particolarmente ispirato Versecolo fino ai “classici di do- voordt e che hanno contribumani” dell’ultimo decennio. ito alla ridefinizione dell’antico concetto wabi.

I libri del momento ti regalano un mondo di punti Payback!

MOLTIPLICA

X5

Rebecca Roke
MOBITECTURE
ARCHITETTURA
IN MOVIMENTO

Phaidon, € 22,95

L’eclettica varietà dell’architettura mobile: un repertorio
ricchissimo e divertente di
tutte le tipologie possibili di
strutture che si possono spostare e trasportare.

Fiorella Bulegato Alberto Bassi
SALVATORE
GREGORIETTI
UN PROGETTO
LUNGO 50 ANNI

Skira, € 49,00

L’indagine sul lavoro di Gregorietti mette a fuoco temi e
questioni di mezzo secolo di
grafica italiana.

RICHIEDI IN CASSA
LA TUA CARTA MONDADORI PAYBACK!

I TUOI PUNTI

Dal 9 aprile al 6 maggio 2018.
Rivolgiti al tuo Mondadori Store per conoscere la lista completa dei titoli in promozione.

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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Quali cose siamo
“Attraversando tutto il mondo delle merci
e tutte le anime delle cose comuni,
dal povero al lussuoso, questo insieme
capillare di oggetti è intimamente legato alla vita
(reale, normale e affettiva) della gente,
coniugandone sia la banalità
sia l’espressione e la religiosità.
Esso agisce nel ventaglio di tutti i bisogni,
desideri e ipotesi di vita, e di cambiamento della vita.
Un’idea di cambiamento che arriva
dalla folla, attraverso il bisogno di magia.“
Alessandro Mendini

Architetto, designer e artista,
Alessandro Mendini ha realizzato
nel 1978 la poltrona Proust, esposta
da quarant’anni in gallerie e collezioni
permanenti di tutto il mondo.
Il brano riportato è tratto
dall’introduzione all’esposizione
Quali cose siamo, inclusa nel volume
Triennale Design Museum – Il Museo
Mutante (Mondadori Electa) che trovate
presentato alle pagine 20-21 di questo
numero di Mondadori Store Magazine.

PER TUTTO IL MESE DI APRILE
IL DESIGN È IL PROTAGONISTA
DELLE PROPOSTE SELEZIONATE
NEI MONDADORI STORE
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Matteo Strukul
GIACOMO CASANOVA

LA SONATA DEI CUORI INFRANTI

Mondadori, € 19,00
ROMANZO

Nessuna resisteva al suo fascino, tutte ameranno la sua
intrigante storia: Giacomo Casanova, seduttore, gentiluomo e spia.

Mark Lowery
L’OCEANO QUANDO
NON CI SEI
DeA, € 15,00
ROMANZO

Alessia Coppola
IL PROFUMO DEL
MOSTO E DEI RICORDI
Newton Compton Editori, € 10,00
ROMANZO ROSA

Silvia Truzzi
FAI PIANO
QUANDO TORNI
Longanesi, € 16,40
ROMANZO

Ci sono vacanze che restano
nel cuore. Come l’ultima che
Martin e il fratellino Charlie
hanno trascorso in un paesino sulle coste della Cornovaglia…

Un’eredità inattesa, un viaggio alla scoperta di legami familiari sconosciuti, un amore
capace di vincere le ombre del
passato.

Un’improbabile
amicizia
che risolleverà le sorti di due
donne tanto diverse quanto
stranamente complementari.
Un esordio intenso ed emozionante.

Giulio Berruti
NUTSHELL
Mondadori Electa, € 18,90
ROMANZO

Valentina Farinaccio
LE POCHE
COSE CERTE
Mondadori, € 17,00
ROMANZO

AA.VV.
14 MODI PER
INNAMORARSI
Sperling & Kupfer, € 17,90
ROMANZO FEMMINILE

Uduvicio Atanagi
(illustrato da AkaB)
LUCENTI
Eris, € 13,00
ROMANZO HORROR

Alessandro Pierozzi
LUCE IN UNA NOTTE
ROMANA
Piemme, € 18,50
ROMANZO

Dobbiamo correre il rischio
di essere felici, anche se tutto
potrebbe affondare. Perché
nella vita nulla è certo. Tranne una cosa: che tra un’isola e
l’altra c’è sempre il mare.

14 autrici best-seller; 14 storie per innamorarsi. «Una
raccolta di storie d’amore
che ogni lettore sarà felice di
incontrare.» Booklist

Per chi ama Thomas Ligotti e David Cronenberg: un
romanzo dalle atmosfere orrorifiche che supera il puro
intrattenimento e affronta
tematiche esistenziali.

Il finalista al Premio Calvino
si presenta con un esordio
indimenticabile, un affascinante e realistico spaccato di
storia italiana alla fine degli
anni Quaranta.

Nico e i suoi tre amici si avventurano nel Costa Rica per
verificare se l’onda più alta è
meglio di un testacoda. Ma
niente andrà come avevano
programmato.

AMY LLOYD

JOSÉ RODRIGUES
DOS SANTOS

AUTRICE BESTSELLER DEL DAILY MAIL

LA MOGLIE
INNOCENTE
UN GRANDE THRILLER

PROFEZIA
VATICANA
UN GRANDE THRILLER

TI FIDI DI LUI.
ALLORA PERCHÉ TI FA COSÌ PAURA?

DALL’AUTORE DEL BESTSELLER
L’ENIGMA DI EINSTEIN

IL THRILLER DELL’ANNO PER IL DAILY MAIL

UN AUTORE DA OLTRE 5 MILIONI DI COPIE NEL MONDO

NEWTON COMPTON EDITORI

NEWTON COMPTON EDITORI
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INTERVISTA A ROBERTO EMANUELLI
“SIAMO DUE FINESTRE
ILLUMINATE TRA MILIONI
DI GRATTACIELI SPENTI”

A

trent’anni Luca ha già rinunciato
al suo sogno di scrittore in cambio
di un’oasi di stabilità che rischia
di rivelarsi più arida del deserto
che la circonda. Sente di aver nascosto la parte
più importante di sé, quella che non ha paura di
ascoltare il cuore. Ma è proprio in questi momenti, quando tutto sembra perduto, che ci capitano
le cose migliori. E appena incontra Mary, Luca
non ha dubbi: lei è la sua cosa migliore. Come
i veri tesori, però, richiede coraggio e dedizione
per essere conquistata. Uscito presso un piccolo
editore nel 2015 e ora in una nuova edizione per
Rizzoli, Davanti agli occhi è il caso editoriale
che ha rivelato il talento di Roberto Emanuelli,
autore amato tanto nei social quanto in libreria.

Cominciamo dalla domanda più difficile, così ci leviamo il pensiero. Perché
nel 2018 si continuano a scrivere e a leggere storie d’amore?
Perché l’amore resta il centro di ogni storia, soprattutto di quelle in cui pare non
essercene traccia. Abbiamo bisogno di
sognare, di tornare a guardare il mondo
come facevamo quando eravamo bambini.
C’è bisogno di scrivere e leggere d’amore
per reinventarlo, per crederlo possibile.
Per staccare i piedi da terra e volare. Ecco,
abbiamo bisogno di volare...
La storia di Luca e Mary ha un andamento oscillante non solo per il loro
avvicinarsi e allontanarsi, ma anche per
le esitazioni che sai rilevare nell’animo
dei protagonisti e di tutti noi. Affidarsi
alla ragione vs. lasciare parlare le emozioni; paura dell’ignoto vs. necessità
del cambiamento. Non è un caso che il
simbolo del romanzo sia una barchetta
di carta, vero?
Non lo è. Quella barchetta simboleggia
magia e leggerezza. La barchetta di carta

vola fra le nuvole, lei va, viaggia, arriva lontano, oltre il muro della razionalità, oltre
le regole della matematica, è sospesa come
i nostri cuori quando siamo follemente innamorati. Come quando lasciamo vincere
l’istinto e troviamo il coraggio di scendere
dal treno che ci porta lontano dalle cose
che ci fanno stare bene. È sempre il momento giusto per correre verso la nostra
felicità!
Dai messaggi di WhatsApp alla riflessioni affidate a pagine di quaderno e a
biglietti appuntati sulle mensole di cucina, emerge dal tuo romanzo una decisa convinzione nel potere della parola
scritta. È ancora un mezzo indispensabile?
Assolutamente. Le parole scritte sono lì,
potenti e irreversibili. Se non le scegliamo
bene rischiamo di modificare il corso della
nostra vita in un senso sbagliato. Quando sono quelle perfette, le parole scritte
diventano LE parole. È il nostro modo di
esprimere le emozioni, i sentimenti, nel
senso più chirurgico possibile. Quando
7

sul piatto c’è l’amore, noi abbiamo il dovere di occuparcene con la massima cura
e attenzione. Farlo è un gesto di grande
bellezza e generosità verso la vita...
Parole… e musica. Costante, preciso e
“sentito” è il riferimento a brani, artisti, generi. Una playlist che non è semplice sottofondo ma narrazione parallela. Cosa stai ascoltando adesso?
Ascolto molta musica italiana, soprattutto indie pop e rock. Ma anche rap e trap.
Quattro nomi: De Gregori, Calcutta, Izi
e Ghali.

SCOPRI DI PIÙ
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Gabriel Tallent
MIO ASSOLUTO
AMORE
Rizzoli, € 20,00
ROMANZO

Susanna Casciani
SEMPRE D’AMORE SI TRATTA
Mondadori, € 16,00
ROMANZO
Per scuotere un cuore che ha sofferto ci vuole il doppio
dell’amore che ha perso.

Filippo Lorrai
IL GRANDE ERIK
Rai Eri, € 16,00
ROMANZO
L’avventura di un manipolo
di personaggi alla ricerca di
un’improbabile ma necessaria riscossa, nell’epopea dell’
ultima gloriosa stagione del
circo.

Una prosa bellissima e cruda.
Un grande romanzo americano del nostro tempo, che
parla di una società individualista e frammentata.

Nicole Krauss
SELVA OSCURA
Guanda, € 19,00
ROMANZO

Miyashita Natsu
UN BOSCO DI PECORE
E ACCIAIO
Mondadori, € 19,50
Un uomo e una donna in ROMANZO
fuga si incontrano in un al- Il fascino della cultura
bergo di Tel Aviv. Vitale, iro- orientale raccontato in un
nico e profondo, un romanzo romanzo di formazione dai
in cui i destini si incrociano, personaggi e dalle atmosfere
in una “selva oscura” dove si toccanti.
perde e ci si ritrova.

Emily Fridlund
STORIA DEI MIEI LUPI
DeA Planeta, € 17,00
ROMANZO

Pietro Ichino
LA CASA NELLA PINETA
Giunti, € 18,00
ROMANZO

Cosa sei disposta a fare pur
di sentirti amata? Una storia
potente e oscura, illuminata
da una scrittura di ineffabile
bellezza.

«Più difficile ancora che costruire una casa o comprarla,
è farla vivere, farne il luogo di
una famiglia solida e unita.
È questa la sfida; altrimenti,
in un modo o nell’altro, anche la casa si perde.»

Ángeles Mastretta
NESSUNA ETERNITÀ
COME LA MIA
Giunti, € 14,00
FEMMINILE

Raasch Sara
GELO COME NOTTE
Mondadori, € 14,00
ROMANZO

Niente è per sempre: né l’amore, né il dolore, né le lacrime. La storia di un amore
giovane e lacerante, raccontata da una maestra delle emozioni.

IL MESSAGGIO DEL PAPA
A OGNI DONNA E UOMO
DEL MONDO
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Angra sta minacciando di
distruggere il mondo di Meira; per sconfiggerlo la regina
Meira dovrà imparare a gestire la sua magia e compiere il
sacrificio più grande di tutti.

DAL LIBRO AL FILM

Nasce sulla rete, spopola
in libreria, arriva al cinema
SUCCEDE Un film di Francesca Mazzoleni
con Margherita Morchio, Matteo Oscar Giuggioli,
Matilde Passera, Brando Pacitto, Francesca Inaudi.
AL CINEMA DAL 5 APRILE

L

’alfabeto si completa. Dopo la “generazione X” consacrata dal romanzo di Douglas Coupland e la “generazione Y”, i cosiddetti millennials, è arrivato il turno
della “generazione Z”. Sono stati loro, i nati dalla seconda
metà degli anni novanta, ad avere risposto in massa all’appello di Sofia Viscardi – ora ventenne, ma acclamata da quando
aveva quindici anni da centinaia di migliaia di fan sui social
– per partecipare ai casting e sperare di conquistare un ruolo
nel film tratto dal suo primo romanzo, Succede. La ragione
di questo entusiasmo è presto detta: è una storia in cui è facile e immediato riconoscersi, perché racconta i sogni, i guai
e i problemi, soprattutto sentimentali, degli adolescenti. Al
centro ci sono la timida e insicura Meg e il gruppo dei suoi
compagni di classe: Samuele, il bello del liceo; Tom, amico in
fuga da una pericolosa “friend zone”; Olimpia, specializzata
in storie sbagliate. Sullo sfondo di un mondo di relazioni da
esplorare, in famiglia e a scuola, in rete e fuori. Mentre è appena sbarcato in libreria il secondo romanzo di Sofia Viscardi,
Abbastanza, il film promette di guadagnarsi un posto nella
galleria dei casi cinematografici, da Jack Frusciante è uscito
dal gruppo a Tre metri sopra il cielo, che hanno raccontato
paure e speranze dell’età del divenire.

SCOPRI DI PIÙ
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“Dicono che sono solo dieci
le scelte che ti cambiano
veramente la vita e cinque
di queste le fai senza
neanche accorgertene.”

APRILE 2018

NARRATIVA
OPR
C
S

I DI P
IÙ

Nicola Yoon
NOI SIAMO TUTTO
Pickwick, € 13,00
ROMANZO

Cinzia Pennati
IL MATRIMONIO
DI MIA SORELLA
Giunti, € 14,90
La giovane Maddy vive se- FEMMINILE
gregata in casa per via di una Un romanzo in cui ogni letmalattia. Ma l’amore per il trice potrà ritrovare un peznuovo vicino Olly le stravol- zo di sé e della sua vita. Una
gerà la vita. Un esordio che è panoramica sulle donne, sui
diventato best-seller numero loro desideri e sul loro rap1 del New York Times.
porto con gli uomini.

Cixin Liu
LA MATERIA
DEL COSMO
Mondadori, € 16,00
ROMANZO

THE NEW WORKING
CLASS HERO

George Orwell
SENZA UN SOLDO
A PARIGI E A LONDRA
Mondadori, € 13,00
ROMANZO

Ray Bradbury
CENTO RACCONTI
Mondadori, € 24,00
RACCOLTA DI RACCONTI

Danielle Steel
LA DUCHESSA
Pickwick, € 14,90
ROMANZO

1/3 di L’isola del tesoro di
Stevenson, 1/3 di Riff-Raff di
Ken Loach, 1/3 di vernacolo
toscano: mescolate tutto per
un cocktail... esplosivo!

Ispirato a un periodo nel quale Orwell conobbe “i margini
della miseria”, il racconto di
una discesa nel mondo sordido e disperato dei proletari
metropolitani.

Questi racconti costituiscono una scelta rappresentativa
della straordinaria produzione narrativa di Bradbury; oltra alla fantascienza si
ritrovano polizieschi, noir,
fantasy e horror.

Inghilterra, XIX secolo. A
diciotto anni l’aristocratica
Angélique si ritrova orfana,
senza più casa e con solo dei
soldi che il padre le ha lasciato in segreto. A Parigi vivrà
sull’orlo dello scandalo.

Francesco Targhetta
LE VITE POTENZIALI
Mondadori, € 19,00
ROMANZO
Un gruppo di trentacinquenni che – con un piede intrappolato nel mondo del web e uno ben piantato nei
sobborghi in cemento di quello reale – cercano timidamente di costruirsi un futuro…

Edgar Allan Poe
OBSCURA

TUTTI I RACCONTI

Mondadori, € 25,00
ROMANZO

I racconti di Poe ci rivelano
il volto oscuro della modernità. Un dramma profondo che
va oltre la quotidianità, ma
riguarda gli strati più antichi
dell’anima.

Alberto Prunetti
108 METRI

Laterza, € 15,00
ROMANZO

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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Gli Asceti Impenetrabili difendono la Terra dall’attacco dei Trisolariani. Tre sono
politici e scienziati; il quarto
è un astronomo e sociologo
cinese.
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Jason Segel Kirsten Miller
OTHERWORLD
DeA, € 14,90
YOUNG ADULT

Lorenzo Ostuni
THE CAGE
Mondadori Electa, € 16,90
YOUNG ADULT/DISTOPICO
Un thriller tra realtà e fantasy che narra le vicende di
Ray, misteriosamente rapito e chiuso in una cella con
altri sei prigionieri. «Azioni, emozioni e ritmo serrato: il
romanzo di Ostuni/Favij è sorprendente.» P. Baccalario

Silvia Ciompi
TUTTO IL BUIO
DEI MIEI GIORNI
Sperling & Kupfer, € 14,90
NEW ADULT

Simone Laudiero
GLI EROI PERDUTI

Quando tutto sembra perduto, l’amore è l’unica luce
dentro al buio. Una storia
d’amore struggente ed emozionante che ha conquistato
il cuore delle lettrici sul web.

C’è un canto che risuona da
millenni nei paesi affacciati
sulla Croce Azzurra. È il lamento degli Eroi Perduti…
La rivelazione del fantasy
italiano.

LE MURA DI CARTAVEL

Piemme, € 16,00
YOUNG ADULT

Mona Kasten
TRUST AGAIN
VOLUME 2

Sperling & Kupfer, € 17,90
YOUNG ADULT

Luigi Ballerini
OGNI ATTIMO
È NOSTRO
DeA, € 14,90
YOUNG ADULT

Un gioco ai confini della real- Il secondo appuntamento
tà: fin dove ti spingeresti per per Again, il best-seller sexy
e romantico di Mona Kasalvare chi ami?
sten, una delle Youtuber più
popolari e di successo in Germania.

La storia di Giacomo è fulminea. Lui non lo sa, ma tra
qualche ora sarà tutto finito.
Quel giorno per lui sarà l’ultimo.

Sergio Bambarén
LA LUCE SULL’ALTRA
RIVA DEL FIUME
Sperling & Kupfer, € 14,90
NEW AGE

Marie Lu
WARCROSS
Piemme, € 18,00
YOUNG ADULT

Jay Asher
TREDICI
Mondadori, € 13,50
ROMANZO

Per i milioni di persone che
si connettono ogni giorno,
Warcross non è solo un gioco.
È un modo di essere. L’unico
metodo infallibile per dimenticare i propri guai.

Attraverso alcuni nastri Clay
ripercorre le ultime ore di
Hannah, l’amica morta suicida. Tredici motivi, tredici
storie che, una volta ascoltate,
sconvolgeranno per sempre la
sua esistenza.

Ispirato a un’esperienza unica vissuta con uno sciamano
delle foreste, un racconto di
grande forza e saggezza sul
potere guaritore della natura.

SCOPRI
IL ROMANZO
ORIGINALE
DA CUI È TRATTO
IL FILM
DAL 5 APRILE
AL CINEMA
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I CONSIGLI DEI NOSTRI LIBRAI

Consigliato da

Consigliato da

Bruno Valenti

Giovanna Taffetani

Mondadori Bookstore

Mondadori Point

Fred Vargas
IL MORSO DELLA RECLUSA
Einaudi

Nicolai Lilin
IL MARCHIO RIBELLE
Einaudi

Via Amirante, 22/24 - Soverato (CZ)

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

Le “bolle visionarie” del commissario sono raccontate, all’interno
di una trama come sempre avvincente e rigorosa, con una scrittura
scorrevole e accattivante e un linguaggio alto eppure leggero.

Lilin torna a Fiume Basso, il quartiere di Bender in cui è nato e
cresciuto. Ci racconta la sua storia con gli occhi del giovane Kolima, che impara a schivare i colpi nelle risse, i codici della guerra fra
bande, ma soprattutto a conoscere il mondo attraverso i tatuaggi.

Consigliato da

Consigliato da

Federica Pompili

Elisa Corsi

Mondadori Bookstore

Mondadori Bookstore

Via Palatina, 38 - Tivoli (RM)

Via Del Prione, 89 - La Spezia (SP)

Piero Martin - Alessandra Viola
TRASH - TUTTO QUELLO CHE
DOVRESTE SAPERE SUI RIFIUTI
Codice

Petra Hammesfahr
THE SINNER
Giunti

Frutto di un lavoro attento e scientificamente rigoroso, questo libro è
uno straordinario viaggio nel mondo dei nostri rifiuti. Dati scientifici,
ricerche, curiosità e aneddoti divertenti per sensibilizzarci su un tema
di grande importanza come quello dell’inquinamento. Trash ci ricorda che sono sempre molto di più le cose che non sappiamo di quelle che
pensiamo di conoscere. Lo consiglio vivamente.

Una giornata al lago con marito e figlioletto, il sole, i giochi sulla riva...
Poi da uno stereo parte una musica che induce Cora, morigerata madre di famiglia, a pugnalare senza apparente motivo un uomo seduto
vicino al suo ombrellone... Un thriller che, pagina dopo pagina, rivela
una storia dura e cruenta di fanatismi e scelte sbagliate.

Consigliato da

Consigliato da

Federica Pastore

Barbara Fanucci

Mondadori Point

Mondadori Bookstore

Sara Rattaro
UOMINI CHE RESTANO
Sperling & Kupfer

André Aciman
CHIAMAMI COL TUO NOME
Guanda

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

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

Capolavoro della letteratura gay, al contempo romanzo di formazione
e di erotismo. Meraviglioso il modo di dare voce a emozioni che spesso
faticano a trovare parole. Consigliatissimo.

Questa è una storia di forza e di coraggio; di accettazione e di smarrimento; di linee che vanno oltrepassate e di altre invalicabili; di pregiudizi e di omertà. Un romanzo sul coraggio di lottare, nonostante tutto
e tutti, esplorando noi stessi e amandoci con tutta la forza che abbiamo.
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S.L. Grey
UNA CASA A PARIGI
DeA Planeta, € 17,00
THRILLER

Krysten Ritter
IL GRANDE FUOCO
Sperling & Kupfer, € 18,90
THRILLER

Enrico Pandiani
POLVERE
DeA Planeta, € 16,00
GIALLO

Francesco Gradozzi
IL PENALISTA
Fanucci, € 14,90
THRILLER

Georges Simenon
IL FIUTO DEL
DOTTOR JEAN

Un maestro del noir e il suo
nuovo indimenticabile personaggio: un lupo ferito che
torna in azione per salvare
l’onore di una donna.

«Un thriller solido, ritmato,
duro: per non soccombere
alla crisi economica, un avvocato disposto a tutto affronta
una multinazionale americana.» Scuola Holden

Adelphi, € 12,00
GIALLO

Maurizio de Giovanni
SARA AL TRAMONTO
Rizzoli, € 19,00
GIALLO
La nuova serie poliziesca in cui Maurizio de Giovanni
riscrive al femminile il noir italiano.

Franco Matteucci
GIALLO DI
MEZZANOTTE
Newton Compton Editori, € 9,90
GIALLO
Un autore best-seller in cima
alle classifiche, finalista al
Premio Strega, torna con una
nuova indagine dell’ispettore
Santoni.

Alicia Giménez-Bartlett
MIO CARO
SERIAL KILLER
Sellerio, € 15,00
E se il tuo weekend perfetto «L’attrice Krysten Ritter, GIALLO
di colpo si trasformasse in un famosa per il suo ruolo in Morte, follia, solitudine in
incubo?
Breaking Bad, fa il suo esor- una storia nera che racconta
dio trionfale nel mondo della la Spagna di oggi: la nuova atletteratura con un thriller te- tesissima avventura di Petra
sissimo.» Publishers Weekly Delicado.

E ALTRI RACCONTI

Jenny Blackhurst
LA PAZIENTE
PERFETTA
Newton Compton Editori, € 10,00
THRILLER PSICOLOGICO

È un’estranea, ma ti conosce
Le prime quattro indagini di meglio di quanto tu conoun irresistibile detective di- sca te stessa. Dall’autrice del
best-seller Era una famiglia
lettante, il dottor Jean.
tranquilla.

ID
OPR I PIÙ
C
S

Kerry Fisher
L’ALTRA MOGLIE
Nord, € 18,00
THRILLER

Margaret Doody
ARISTOTELE E
LA CASA DEI VENTI
Sellerio, € 14,00
In una grande famiglia te- GIALLO
nuta insieme da ipocrisie e Intrighi, complotti e colpi
segreti, la verità è destinata di scena in un giallo storico
ad avere conseguenze deva- magistralmente orchestrato
stanti…
sullo sfondo dei luoghi mitici
della Sicilia antica.

Ursula Poznanski Arno Strobel
ANONIMO
Giunti, € 19,00
THRILLER

Gin Phillips
LA MADRE PERFETTA
Piemme, € 18,50
THRILLER

“Tutti dobbiamo morire, prima o poi. A chi, secondo te,
è giusto che succeda prima?”
Un gioco perverso e spietato.

Il romanzo più consigliato da otto testate internazionali.
«Un thriller e un grande romanzo, tutto in uno. Un’esperienza di lettura diversa da tutte le altre.»
The Guardian
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I consigli della blogger

5 cose su Paradisi minori
Il BookeaterClub* ha iniziato il nuovo anno con
Paradisi minori di Megan Mayhew Bergman.
Credo che Paradisi minori sia il regalo perfetto
da fare a quelle amiche sagge che la sorte ha deciso di accostare al nostro cammino; le stesse, per
intenderci, con cui è possibile spaziare dall’ascolto della canzone strappalacrime dei 16 anni all’analisi approfondita dei crucci del nostro animo
in continua definizione.

Paradisi minori è una raccolta di racconti preziosi e “furiosamente vivi” che ha come protagoniste dodici donne in bilico, immerse nelle conseguenze di un mondo che ha deciso di sedare la
propria natura selvaggia.

1. L’autrice, Megan Mayhew Bergman, vive in una fattoria
del Vermont con un marito veterinario, due figlie, due
cani, due capre, un cavallo e numerose galline.

2. Ogni racconto include un animale che accompagna e in-

fluenza la vita della sua protagonista. Come ha scritto Gioia
Guerzoni, la sua traduttrice, Paradisi minori è un
libro che “parla di persone che sono un po’ animali, e di
animali che sono un po’ persone”.

3. Il tema della maternità è centrale e detonante in tutta la raccolta:
si tratta di una forza rivoluzionaria, capace di ribaltare evidenze
schiaccianti e di ridare linfa anche alla più sedata delle velleità.

4. Vi avverto: in Paradisi minori vi perderete – piacevolmente –
nella descrizione delle mancanze dei suoi personaggi.
In ogni racconto il passato si presenta fluido e ubiquo mentre
il futuro, costantemente incerto, minaccia il presente
dei protagonisti.

5. La Bergman ha scritto un’altra raccolta di romanzi, non
ancora tradotta in Italia, mentre il suo primo romanzo
dovrebbe uscire negli Stati Uniti nei prossimi mesi.

* 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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Bradley C. Birkenfeld
IL BANCHIERE DI LUCIFERO
Rai Eri, € 19,00
THRILLER
Una testimonianza dal passo di un thriller: dietro le
quinte del mondo bancario elvetico, dei suoi segreti meglio custoditi e della sua clientela più ricca e potente, tra
frodi, guerre intestine e confessioni.

F.G. Haghenbeck
DIABLO
Newton Compton Editori, € 10,00
HORROR

Francesco Recami
LA CLINICA
RIPOSO & PACE

COMMEDIA NERA N. 2

Sellerio, € 14,00
Dietro il mercato nero degli
COMMEDIA NERA
esorcismi si cela un mondo
pericoloso e spietato. Un mix “Ho scelto di raccontare il
tra Tarantino e Clive Barker conflitto tra il malato e l’istida cui è stata tratta l’attesissi- tuzione rappresentata dalla
famiglia e dall’istituto sanima serie su Netflix.
tario.” Francesco Recami

José Rodrigues dos Santos
PROFEZIA VATICANA
Newton Compton Editori, € 12,00
THRILLER

Stephen King Richard Chizmar
LA SCATOLA DEI
BOTTONI DI GWENDY
Sperling
& Kupfer, € 17,90
Un commando islamico raTHRILLER
pisce il papa. Qualche ora più
tardi comincia a circolare su Se avessi il potere di distruginternet un video nel quale i gere il mondo, tu cosa faresti?
terroristi mostrano il prigio- Dopo It, la nuova imperdibile
niero facendo un annuncio storia del Re del brivido.
sconvolgente...

Fabrizio Santi
L’ENIGMA DELLA CATTEDRALE SOMMERSA
Newton Compton Editori, € 9,90
THRILLER

Marco Apolloni
SENZA MOSCIOLI
NÉ PISTOLE
Fanucci, € 13,00
NOIR

Lorenzo Beccati
L’OMBRA DI PIETRA
DeA Planeta, € 16,00
ROMANZO STORICO

Mary Higgins Clark
SOLA SULL’OCEANO
Sperling & Kupfer, € 19,90
MISTERY

Una crociera esclusiva. Una
Muzzo è un improbabile de- lady troppo ricca. Un nuovo
tective privato con un fiuto delitto per la Regina della
infallibile, soprattutto per i Suspense.
guai… Un noir con un protagonista indimenticabile sullo
sfondo del litorale adriatico.

LA FEDELTÀ
HA UN VALORE

Enigmatico come Ken Follett, avvincente come Dan
Brown: dall’autore del bestseller Il quadro maledetto, un
nuovo grande thriller.

Genova, 1606. La scomparsa
di un celeberrimo pittore,
i delitti di un inquietante
assassino e le imprese di una
donna molto speciale.

AD OGNI ACQUISTO
PER TE UN BUONO SCONTO DEL

15

%

Ad ogni tua spesa ricevi un buono sconto del 15% da utilizzare il mese successivo per un acquisto di almeno 25€ in libri, giocattoli e cartoleria, esclusi testi scolastici e gift box.
Non è cumulabile ad altre promozioni e non dà diritto a punti PAYBACK sui prodotti acquistati.
mondadoristore.it
emozioni e cultura
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Papa Francesco
DIO È GIOVANE
Piemme € 15,00
SAGGI
Queste pagine profumano di avvenire e di speranza e,
nelle stesse parole del pontefice, il sinodo dei giovani
2018 rappresenta la cornice ideale per accoglierle e valorizzarle nel profondo.

Jules Evans
ESTASI: ISTRUZIONI
PER L’USO
Carbonio, € 17,50
SAGGISTICA
Intrigante, ironico e ben
documentato, il saggio pop
di Evans è un’indagine travolgente sulla ricerca umana
della trascendenza.

Hans Rosling
FACTFULNESS
Rizzoli, € 20,00
SAGGI

Aldo Cazzullo
LA GUERRA DEI
NOSTRI NONNI

EDIZIONE ILLUSTRATA

Mondadori, € 17,00
STORIA NAZIONALE

Uno straordinario best-seller
torna in edizione illustrata, impreziosito da un ricco
inserto di fotografie rare e in
parte inedite.

Lorenzo Grighi - Vittorio Roidi
GIORNALISTI
O GIUDICI
Rai Eri, € 16,00
Hans Rosling, il “maestro ATTUALITÀ
Jedi dei dati”, dimostra che Che ruolo ha giocato l’inforle cose non stanno andando mazione nei due casi di omicosì male e che, anzi, siamo di cidio di Meredith Kercher e
fronte a un radicale migliora- Chiara Poggi? Un lucido atto
mento.
d’accusa.

Raffaele Cantone Francesco Caringella
LA CORRUZIONE
SPIEGATA AI RAGAZZI
CHE HANNO
A CUORE IL FUTURO
DEL LORO PAESE
Mondadori, € 15,00
CURRENT AFFAIR
E QUESTIONI APERTE

Shelley Klein - Miranda Twiss
I PERSONAGGI
PIÙ MALVAGI
DELLA STORIA
Newton Compton Editori,
€ 12,00
STORIA

Gianluca Nicoletti
IO, FIGLIO
DI MIO FIGLIO
Mondadori, € 18,00
BIOGRAFIA

“Noi siamo figli dei nostri
figli autistici e insieme vi
41 personaggi che si sono mostriamo come i ’cervel“distinti” per i loro crimini li ribelli’ possono essere lo
e le loro efferatezze, da Erode stimolo ad aprirsi al nuovo e
all’inquisitore Torquemada. all’originale.”

Chiara Alessi
LE CAFFETTIERE
DEI MIEI BISNONNI
UTET, € 12,00
DESIGN

Flavio Caroli
L’ARTE ITALIANA
IN QUINDICI
WEEKEND E MEZZO
Mondadori, € 34,00
«Un pamphlet chiaro e STORIA DELL’ARTE
incisivo sul grande pas- Flavio Caroli ci prende per
sato del design made in mano e ci mostra quanti caItaly e sul suo destino.» polavori di cui non siamo
Antonio D’Orrico, la Lettura consapevoli siano sempre a
- Corriere della Sera
portata di mano.

David Finkel
GRAZIE PER QUELLO
CHE AVETE FATTO
Mondadori, € 20,00
BIOGRAFIA

Vauro Senesi
DIO È TORNATA
Piemme, € 17,50
SAGGISTICA

Federico Mello
IL LATO OSCURO
DI FACEBOOK
Imprimatur, €
MANUALISTICA

Stefano Rodotà
VIVERE LA
DEMOCRAZIA
Laterza, € 15,00
Capita, in queste pagine, ATTUALITÀ E POLITICA
che Dio torni sulla Terra. I diritti, quelli individuali e
Ma questa volta è donna. sociali, sono la misura della
È tornata per conoscerci. Dio qualità di una società.
è tornata per conoscere se
stessa.
18

David Finkel, vincitore del
premio Pulitzer nel 2006,
racconta le storie di alcuni
reduci americani e dei loro
familiari: vite in bilico tra
speranza e naufragio.

Un esperto di social media
ci mostra la trappola che utilizza la psicologia comportamentale per indirizzare i
nostri comportamenti.

EBOOK PARADE

Alice Basso

Scrivere è la sua missione e solo i libri
possono indicarle la strada.
La scrittrice del mistero, quarta
avventura della ghostwriter Vani Sarca,
è disponibile dal 26 aprile.

TRA I SUOI LIBRI
Quello con le sessioni di lettura
più lunghe è L’imprevedibile
piano della scrittrice senza nome
(terminato in 20 sessioni di 20
minuti e 27 secondi).

Le novità di Kobo

UNA PRIMAVERA
PER TUTTI I GUSTI
Le singolari indagini di Vani Sarca,
detective sui generis nata dalla fantasia
di Alice Basso; il nuovo romanzo di
Elizabeth Jane Howard, la cui saga
dei Cazalet diventerà presto una serie
tv; le sensuali emozioni firmate Megan
Maxwell, autrice della serie best-seller
iniziata con Chiedimi quello che vuoi.
Carica il tuo eReader Kobo con le
proposte più fresche della stagione!

-5 € sul tuo
primo eBook.
Inizia a leggere oggi
con 5€ di sconto sul tuo primo
acquisto di eBook, incluse le
nuove uscite e bestseller
CREA SUBITO
IL TUO ACCOUNT GRATUITO

Elizabeth Jane
Howard

Il 9 aprile esce All’ombra di Julius,
romanzo ricco di sensualità e delicata
ironia in cui ritroviamo l’eleganza,
l’acume e il talento dell’autrice
della saga dei Cazalet.

TRA I SUOI LIBRI
Uno dei preferiti sembra Tutto
cambia, finito da ben l’85%
dei lettori che l’hanno iniziato.

Megan Maxwell
Passa la notte con me.
Come resistere all’invito di una delle
scrittrici di romanzi d’amore più lette
in Spagna? L’appuntamento con lei
è il 5 aprile, in libreria oppure online.

TRA I SUOI LIBRI

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

Il mio destino sei tu ha le sessioni
di lettura più lunghe: è stato
completato in 24 sessioni di 25
minuti e 46 secondi.
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Triennale Design Museum
Il Museo Mutante
UN ARCOBALENO PER RACCONTARE
DIECI SFUMATURE DELLA STORIA DEL DESIGN
Nel 2007 nasce alla Triennale di Milano il museo del design italiano, uno
tra i primi al mondo a scegliere di non
cristallizzare il passato ma di interrogarlo, di votarsi alla ricerca e alla sperimentazione anziché alla celebrazione. Non una galleria di oggetti definita
una volta per tutte, ma “un dispositivo pensato per mettersi perennemente

in discussione”, come ricorda il direttore scientifico Silvana Annichiarico
nell’introduzione al volume Il Museo
Mutante (Mondadori Electa): una carrellata in dieci capitoli che corrispondono alle esposizioni con cui, di anno
in anno, i curatori del Triennale Design
Museum hanno cercato di investigare
la storia del design italiano a partire da

un’angolazione prospettica sempre differente. Viste una dopo l’altra, le dieci
edizioni offrono una ricognizione imprescindibile, corale e originale di una
disciplina la cui storia è ancora lungi
dall’essere sistematizzata una volta per
tutte.

SCOPRI DI PIÙ

“LA STORIA DEL DESIGN
ITALIANO NON È MAI STATA
SOLTANTO
UNA STORIA DI OGGETTI,
MA PIUTTOSTO
UNA STORIA FATTA ANCHE
DI PENSIERI, DI RELIGIONI,
DI POLITICA E DI UOMINI.”
Andrea Brandi

(curatore dell’esposizione 2007)
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Riccardo Pozzoli
NON È UN LAVORO PER VECCHI
QUANDO UNA PASSIONE DIVENTA BUSINESS

De Agostini, € 16,90
SELF HELP

Dopo aver conquistato il mondo della moda, Riccardo
Pozzoli arriva in libreria e ci racconta le regole d’oro per
costruire un business di successo.

Francesco Frank Lotta
RITORNO ALLE
TERRE SELVAGGE
Sperling & Kupfer, € 15,90
TESTIMONIANZA

Massimo Bonucci
QUELLO CHE MANGI
FA LA DIFFERENZA
Newton Compton Editori, € 10,00
SALUTE

Mooji
PIÙ VASTO DEL CIELO,
PIÙ GRANDE DELLO
SPAZIO
Mondadori, € 16,00
Lo speaker di Radio Deejay I cibi consigliati e quelli da TEMPO LIBERO
in un viaggio che rappresenta evitare per prevenire e cura- La scoperta del sé per mezzo
il sogno per la libertà.
re il male: la nuova frontiera dell’indagine interiore nelle
della medicina.
illuminanti parole di un maestro contemporaneo.

Cinzia Trenchi
ERBE E AROMI

Peter J. D’Adamo
LA VERA DIETA DEI
GRUPPI SANGUGNI
Sperling & Kupfer, € 17,90
VARIA

Samuele Mazzolini (a cura di)
I GIOVANI SALVERANNO L’ITALIA
Imprimatur, € 16,50
SOCIETÀ

Steven Gundry
LA VERDURA
FA MALE
Piemme, € 18,50
SELF-HELP

Come scegliere gli alimenti
per raggiungere il peso ideale, vivere sani e più a lungo.
Un best-seller internazionale
da 7 milioni di copie.

Sbarazzarsi delle oligarchie e
riprendersi il futuro: tredici
giovani danno vita a una proposta che rimetta al centro
bisogni e aspirazioni di chi è
rimasto inascoltato.

Non solo carni rosse, glutine,
zucchero e il famigerato olio
di palma: il pericolo nascosto
per la nostra salute sono frutta e verdura. Lo rivela questo
libro indispensabile.

Sara Muzio
365 IDEE PER
VIVERE SERENI
White Star, € 9,90
TEMPO LIBERO

Cinzia Trenchi
ESTRATTI

SALUTE E BENESSERE
IN UN BICCHIERE

Roberto Alborghetti
A TAVOLA CON
PAPA FRANCESCO
Mondadori Electa, € 19,90
TEMPO LIBERO

Bruce Dickinson
A COSA SERVE
QUESTO PULSANTE?
HarperCollins, € 19,00
MUSICA E SPETTACOLO

Ricette e preziosi suggerimenti per realizzare rapidi e
semplici estratti, compagni
ideali di una dieta bilanciata.

Un libro fondamentale per
vedere sotto nuova luce la
storia di papa Francesco, che
contiene anche 40 ricette legate al suo mondo.

L’attesa autobiografia del
leggendario leader degli Iron
Maiden. Un viaggio nella
vita, nel cuore e nella mente
di un’icona dell’heavy metal.

Sspunti di riflessione per affrontare ogni giornata e per
aiutare la mente a rilassarsi
attraverso le splendide illustrazioni di Sara Muzio.

White Star, € 14,90
TEMPO LIBERO
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LA NATURA AL SERVIZIO
DELLA SALUTE

White Star, € 14,90
TEMPO LIBERO

Giovanna Moldenahuer Fabio Petroni
LO SPIRITO DEL RUM
STORIE, ANEDDOTI,
TENDENZE E COCKTAIL

White Star, € 12,90
Questo libro propone una TEMPO LIBERO
raccolta di ricette per creare La storia e la geografia del
ogni genere di preparazionea rum attraverso una selezione
base di erbe: tisane, infusi, di 41 etichette, con 15 ricette
tinture, creme e saponi.
di cocktail.

Dion Leonard
GOBI

UN PICCOLO CANE
CON UN GRANDE CUORE

HarperCollins, € 18,00
ANIMALI
Gobi è un cagnolino randagio che ha scelto il suo padrone e lo ha seguito caparbiamente per oltre 77 miglia nel
deserto.

«UN LIBRO CHE VI SPEZZERÀ IL CUORE
E POI VE LO GUARIRÀ».
VIET THANH NGUYEN
Autore de Il simpatizzante

THI BUY_inMondadori_180x260_P.indd 1
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PUNTI DI LETTURA
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Ernest Cline
READY PLAYER ONE
DeA Planeta, € 17,00
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.

Lorenzo Ostuni
THE CAGE

Mondadori Electa, € 16,90

J.W. Goethe
I DOLORI DEL
GIOVANE WERTHER
Feltrinelli, € 8,00

Susanna Casciani
SEMPRE D’AMORE
SI TRATTA
Mondadori, € 16,00

Ray si sveglia in una cella. Non si ricorda nulla, né
come ci è arrivato, né perché.
Indossa una divisa che non
conosce. E a un polso porta
un braccialetto senza fibbia
simile a un display spento...

Werther è innamorato di
Lotte, di cui sa fin dall’inizio che non è libera, perchè
legata ad Albert. “Stia attento a non innamorarsene”, gli
consiglia una cugina. Ma la
tragedia è già innescata.

La storia di Livia, dall’infanzia all’età adulta, vista attraverso lo sguardo delle tante
persone che, in momenti diversi, ne incrociano la strada,
anche solo per poche preziose
ore.

Dopo il best seller La lingua
geniale, in cui ha mostrato la
preziosa eredità che abbiamo
ricevuto dal mondo greco,
Andrea Marcolongo racconta il suo personale viaggio
verso quella agognata Itaca
che è per tutti l’età adulta.

Dino Buzzati
IL DESERTO
DEI TARTARI
Mondadori, € 12,00

John Fante
ASPETTA PRIMAVERA,
BANDINI
Einaudi, € 13,00

Silvio Muccino
QUANDO ERAVAMO
EROI
La nave di Teseo, € 17,00

In una fortezza ai limiti del
deserto una guarnigione
aspetta l’arrivo dei tartari invasori. Ma sarà una lunghissima, vana, logorante attesa.
Il più noto e amato tra i romanzi dello scrittore.

Arturo ha quattordici anni,
abita in America, in uno sperduto paesino sulle montagne,
possiede una slitta. Per il
resto avrebbe preferito chiamarsi John, e di cognome,
invece che Bandini, Jones.

Un romanzo sulla forza
dell’amicizia oltre il tempo e
le metamorfosi, sul dolore e la
meraviglia del diventare adulti e sulla possibilità di essere,
anche solo per un giorno, gli
eroi della propria vita.

UNO DI NOI MENTE

John Steinbeck
UOMINI E TOPI
Bompiani, € 12,00

Stephen King Richard Chizmar
LA SCATOLA DEI
Scritto nel 1937 e destinato a BOTTONI DI GWENDY
un pubblico di uomini sem- Sperling & Kupfer, € 17,90
plici come George e Lennie, Per sfuggire alla persecuzioUomini e topi è una breve ne del bullo della scuola, la
storia ricca di dialoghi, un dodicenne Gwendy corre
piccolo gioiello di scrittura, tutte le mattine su un propensato da Steinbeck per es- montorio dove anni prima
sere messo in scena in teatro. si è svolto un tragico evento.

LE TUE

#COOLTURA

#MUSIC
A

PASSIONI
GRANDE

RI

#LIB

Andrea Marcolongo
LA MISURA EROICA
Mondadori, € 17,00

SPESE ALLA

CONVERTI IL TUO BONUS CULTURA
IN TUTTI I MONDADORI STORE

*Con il Bonus Cultura puoi acquistare libri, CD, Vinili e DVD musicali, giftcard Spotify e giftcard Kobo ove disponibili, entro il 31/12/2018. Per tutti i dettagli chiedi info in punto vendita.
mondadoristore.it
emozioni e cultura
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CARTA MONDADORI PAYBACK
ACCELERA I TUOI PUNTI
NEI MONDADORI STORE

MOLTIPLICA

X5

I TUOI PUNTI

Con l'acquisto di una delle guide viaggio Mondadori Electa
per ogni euro di spesa accumuli 10 punti anzichè 2.

Dal 18 marzo al 30 aprile 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
25

APRILE 2018

TEMPO LIBERO
OPR
C
S

I DI P
IÙ

Paolo Borzacchiello
LA PAROLA MAGICA
Mondadori, € 17,00
TEMPO LIBERO

Joel Sartore
PHOTO ARK

MINI EDIZIONE

White Star, € 16,90
TEMPO LIBERO
Riproposto in mini edizione, questo eccezionale libro
fotografico propone oltre 400 splendidi ritratti di animali, in una sorta di “arca di Noè virtuale”.

Elena Veronesi
L’ALBUM DEL MIO
BATTESIMO
White Star, € 12,90
TEMPO LIBERO
Un album dedicato al battesimo, arricchito dalle eleganti
illustrazioni di Elena Veronesi, pensato proprio per raccogliere i ricordi di quel giorno
così importante.

Marisa Vestita
BERLINO
SKETCHBOOK
White Star, € 3,90
Il primo libro che ti cambia TEMPO LIBERO
mentre lo leggi con il potere Berlino è il nuovo titolo deldell’intelligenza linguistica. la serie di taccuini National
Leggi questo libro, da cima a Geographic: le pagine sono
fondo. Leggilo e basta, senza impreziosite da schizzi che
pensare ad altro. Al resto, riproducono scorci della città
penserà il libro.
e da citazioni.

Giangiacomo Schiavi
MENO MALE
Sperling & Kupfer, € 16,90
RACCONTI

Alessandro Torcoli
VINOLOGY
INTO THE WINE
BUR, € 16,00
Dalla fortunata rubrica GUIDA
“Buone Notizie” del Corriere Dopo Vinology la nuova guidella Sera, le storie di persone da di Torcoli alla scoperta
normali che hanno realizzato dei territori italiani del vino:
cose straordinarie.
cantine e luoghi imperdibili
regione per regione.
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Adrian Fartade
A PIEDI NUDI
SU MARTE
Rizzoli, € 18,00
SCIENZA

Marisa Vestita
BARCELLONA
SKETCHBOOK
White Star, € 3,90
TEMPO LIBERO
Barcellona è il nuovo titolo
della serie di taccuini National Geographic: le pagine
sono impreziosite da schizzi
che riproducono scorci della
città e da citazioni.

Qing Li
SHINRIN-YOKU
Rizzoli, € 15,90
TEMPO LIBERO

Il libro che spiega gli straDa un talento divulgativo ordinari effetti benefici del
esploso su YouTube, un elet- “forest bathing”, l’esperienza
trizzante viaggio nello spazio. di una piena immersione nella natura.

109,90¤

Sorprendila
con un momento di charme
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