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Prendersi tutto, assaltare i sogni.

Divorare il cielo

il nuovo romanzo di

Paolo Giordano

In primo piano

NUMERI PRIMI
CRESCONO
A dieci anni dal best-seller che l’ha rivelato,
Paolo Giordano torna a raccontare la giovinezza
e l’azzardo di diventare adulti.

N

© Daniel Mordzinski

Scopri l’intervista
a Paolo Giordano

Paolo Giordano (Torino, 1982) ha esordito
come romanziere con La solitudine
dei numeri primi (Mondadori, 2008).
Dal best-seller, vincitore del Premio Strega
e del Premio Campiello Opera Prima, è stato
tratto nel 2010 un film diretto da Saverio
Costanzo. Giordano ha poi pubblicato
Il corpo umano (Mondadori, 2012)
e Il nero e l’argento (Einaudi, 2014).

el tempo sospeso di una vacanza
in Puglia, la quattordicenne Teresa conosce il suo quasi coetaneo
Bern. Teresa arriva da Torino in compagnia
del padre, rigoroso ingegnere che nella villa
di famiglia sembra ritrovare una versione non
addomesticata di se stesso. Bern vive nella
vicina masseria insieme alla piccola comunità stretta intorno al carismatico zio Cesare,
che all’ombra di un leccio insegna i miti della
creazione e gli innesti sugli alberi da frutto,
scandendo come un patriarca i tempi della
preghiera e del lavoro. Teresa ascolta i Roxette sul walkman; Bern, scuro e serissimo, le
risponde con le parole dei Salmi mentre sguscia montagne di mandorle. Eppure, un’estate
dopo l’altra, Teresa viene accolta nella “comune” della masseria, addentrandosi insieme a
Bern e ai suoi amici nelle scoperte inquiete
dell’adolescenza. E ogni volta, al momento
di separarsi, affetto e tristezza si mescolano
in un viluppo sempre più indistinguibile. Per
vent’anni vanno e vengono i treni tra Torino
e la Puglia, le case si costruiscono e si sfanno,
i corpi si allacciano e si sciolgono tra sapore di
miele e asprezze d’aceto. In una storia potente
e generosa di amore e di amicizia, di figli alla
ricerca di padri forse irraggiungibili, celati
dietro un cielo da assalire, da divorare.
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Anonimo - Antoine Vayer
CONFESSIONI DI UN
CICLISTA MASCHERATO
Piemme, € 9,90

Eben Weiss aka Bike Snob
MANUALE DEL
PERFETTO CICLISTA
BUR, € 19,00

Roberta Ferraris
GUIDA ALLA VIA FRANCIGENA IN BICICLETTA
Terre di Mezzo, € 18,00

Robert Dineen
CICLOPEDIA. GUIDA
INFOGRAFICA AL CICLISMO
Il Castello, € 18,00

BIOGRAFIA

SPORT

TURISMO

TEMPO LIBERO

L’autore narra di un mondo
oscuro fatto di scommesse,
compravendite, egoismi, invidie e ipocrisie.

Eben Weiss raccoglie in questo manuale illustrato i consigli da esperto innamorato
della bici.

1.200 chilometri dalle Alpi a
Roma, con tutti i riferimenti
utili per i ciclisti: la cartografia
dettagliata, la descrizione tappa per tappa, i luoghi da visitare e dove alloggiare.

Un fantastico libro infografico per tutti gli appassionati
di ciclismo: preparatevi a una
lunga volata piena di fatti stranissimi, statistiche e leggende
della storia del ciclismo.

Franco Quercioli
GINO E FAUSTO.
UNA STORIA ITALIANA
Ediciclo, € 14,90

Peter Walker
NOI CICLISTI
SALVEREMO IL MONDO
Sperling & Kupfer, € 17,90

Marco Pastonesi
PANTANI ERA UN DIO
66thand2nd, € 16,00

Marco Neri - Alberto Bargossi
ALIMENTAZIONE
E CICLISMO
Elika, € 12,50

ROMANZO

SPORT

Gino e Fausto, Bartali e Coppi: un racconto che intreccia
le biografie dei due campioni leggendari sullo sfondo
di un’Italia fotografata nel
cuore del Novecento.

Pedalare non inquina, non fa
rumore, non crea ingorghi,
non fa male agli altri e fa benissimo!

BIOGRAFIA
Marco Pastonesi ricostruisce
la carriera di Pantani raccogliendo le testimonianze
inedite di chi lo ha frequentato da vicino: i suoi gregari,
i dirigenti sportivi, gli amici
delle piadinerie.

SALUTE
Gli alimenti, il calcolo della
dieta, la ricerca del peso ideale
e gli integratori per consentire
la massima prestazione in armonia col proprio corpo.

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

MOLTIPLICA

X5

Fabio Genovesi
TUTTI PRIMI
SUL TRAGUARDO
DEL MIO CUORE
Mondadori, € 10,00
ROMANZO
Storie di periferie post atomiche e personaggi micidiali, nel
frullatore impazzito del Giro
d’Italia.

Ercole Giammarco
ANDARE IN BICI
Garzanti, € 12,90
SPORT
Chi pedala cambia il mondo
dolcemente, impara a conoscerlo meglio e a rispettarlo.

RICHIEDI IN CASSA
LA TUA CARTA MONDADORI PAYBACK!

I TUOI PUNTI

Dal 7 maggio al 3 giugno.
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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LE ALI AI PIEDI,
IL CUORE IN SELLA
Per tutto il mese di maggio la bicicletta
è la protagonista delle proposte selezionate
nei Mondadori Store.

“U

© Rikki Chan

Scopri di più

scivo dal garage con in spalla la bici
rossa, che avevo soprannominato
Diavolessa, e il casco slacciato in
testa, ancora incerto sulla meta e sull’intensità di pedalata, ma pronto ad annuire alle
raccomandazioni che Mamma mi rivolgeva
dalla terrazza. «Torna per le sette e mezzo. Se
sei sudato, fermati. E, al crepuscolo, accendi
la dinamo.» […] «Certo, Mamma» garantivo,
chino sul manubrio a tastare la gomma anteriore per accertarmi che fosse turgida come
conveniva. «Io vado.» La Diavolessa prendeva vita al primo colpo di pedale, caracollando

– capaci di traversare lo spazio per la via più
breve. Bastava che le gomme toccassero l’asfalto perché io non fossi più io: la metamorfosi mi aveva ormai portato a fondermi con la
bici in un diverso, più complesso, organismo.
[…] Libero così di scalpitare, lasciavo che fossero le ruote a decidere quale strada prendere.
Sapevo che, in ogni caso, mi avrebbero portato verso la libertà, lontano dagli squadrati
paradigmi dei testi scolastici e dai pensieri opprimenti, verso la dimensione fuori dal tempo
dove ognuno di noi poteva rivelarsi per quello
che era: un mito.”

sugli inizi come un puledrino, per assumere in
breve la traiettoria rettilinea caratteristica degli oggetti – frecce, proiettili, note disciplinari

Tratto da:

Enrico Brizzi
IN PIEDI SUI PEDALI
Mondadori
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Scopri di più

Audrey Carlan
TRINITY. BODY
Newton Compton Editori, € 9,90

Allison Pearson
DURA LA VITA!
Mondadori, € 19,00

Wilbur Smith
LEOPARD ROCK
HarperCollins, € 22,00

David Lagercrantz
IL CIELO SOPRA L’EVEREST
Marsilio, € 18,50

ROMANZO EROTICO

ROMANZO

AUTOBIOGRAFIA

ROMANZO

“Gli uomini rovinano le donne. Specialmente
gli uomini come Chase Davis. Non volevo
desiderarlo. Non volevo innamorarmi. Ma lui
non avrebbe mai accettato un no come risposta.”

Sono passati anni da quando
Kate era una stressata donna
in carriera che doveva conciliare lavoro e famiglia, in lotta
contro il tempo. Ora ha quasi
cinquant’anni e le sembra di
essere diventata invisibile…

La storia vera mai raccontata
di una vita incredibile, dall’Africa selvaggia al gotha della
letteratura mondiale. L’avvincente memoir del maestro
dell’avventura da oltre 130
milioni di copie vendute.

Nel 2000, in Nepal, una spedizione si appresta a scalare la
montagna più alta del mondo.
Dall’autore di Millennium 4 e
5, un romanzo avvincente ed
epico, ispirato a fatti realmente accaduti.

Natascha Lusenti
AL MATTINO STRINGI
FORTE I DESIDERI
Garzanti, € 17,60

Nadia Marks
IL SENTIERO DEGLI
ALBERI DI LIMONE
Newton Compton Editori, € 10

Nicola Yoon
NOI SIAMO TUTTO
Pickwick, € 13,00

Megan Maxwell
PARADISO CERCASI
tre60, € 13,60

ROMANZO D’AMORE

ROMANZO D’AMORE

ROMANZO

ROMANZO FEMMINILE

Una delle voci radiofoniche
più famose d’italia ci regala un
romanzo che aiuta a guardare
la vita da una nuova prospettiva, una storia che mette di
buonumore.

Anna accompagna il padre
in un viaggio nell’isola greca
dove è nato. Sarà un’occasione per ripercorrere la storia
di famiglia e scoprire tutte le
sfumature dell’amore.

La giovane Maddy vive segregata in casa per via di una malattia. Ma l’amore per il nuovo
vicino Olly le stravolgerà
la vita. Per mesi in vetta alla
classifica dei best-seller del
New York Times.

Quando Ana incontra lo
sguardo di Rodrigo scatta subito la scintilla, ma la strada
verso la felicità non è mai facile da trovare. Una commedia
romantica dedicata a chi crede nel colpo di fulmine.

Marek Hamšík
MAREKIARO
Mondadori Electa, € 18,90
AUTOBIOGRAFIA
Per la prima volta la bandiera
del Napoli, Marek Hamšík, si
racconta in un libro che mostra un uomo a tutto tondo e
un leader. Il libro contiene uno
speciale contributo di Maurizio de Giovanni.

Audrey Carlan
n°1 nelle classifiche italiane

trinity
autrice della serie
bestseller
calendar girl
newton
compton editori
newton compton editori
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L’intervista

VIVECA STEN
L’ESTATE SENZA RITORNO
A Sandhamn luci e ombre si rincorrono
nella notte più breve dell’anno. Il ritorno
dell’autrice di crime da 4 milioni di copie.

L’

estate senza ritorno appartiene al
ciclo “I misteri di Sandhamn”, da cui
è stata tratta una serie tv trasmessa
anche in Italia. Che cosa fa di questa
piccola isola nell’arcipelago di Stoccolma la location ideale per i suoi thriller?
Quando ho cominciato a scrivere, ho voluto porre
al centro delle mie storie il luogo che più amavo
al mondo. Fin da bambina ho trascorso ogni estate nella casa di famiglia acquistata a Sandhamn
dal mio bisnonno Oskar. Credo sia il contrasto tra
l’ambientazione idilliaca e i crimini terribili cui fa
da sfondo a catturare il lettore e a permettere a me
di scrivere storie interessanti.

Una ragazza lacera e piangente si trascina tra la
folla che festeggia il solstizio d’estate sui pontili e sembra non accorgersi di lei. L’immagine di
apertura del romanzo ne anticipa uno dei temi
chiave, la spaccatura tra giovani smarriti e adulti distratti. Da scrittrice e da madre, come vive
questo divario?

Per di più, durante i festeggiamenti del solstizio
scompare Wilma, la figlia quattordicenne dell’uomo con cui Nora ha da poco iniziato una relazione.

© Thorn Ullberg

In effetti, come madre di tre figli comprendo benissimo gli alti e bassi emotivi dell’essere genitori
e le varie fasi attraversate da bambini e ragazzi che
man mano recidono i legami con la famiglia. Una
transizione che può essere molto difficile, soprattutto con gli adolescenti. Volevo scrivere del divario comunicativo tra adulti e ragazzi, ma anche
di cosa significa crescere dei figli in un ambiente
estremamente agiato, dove però il denaro non può
sostituire il sostegno e il coinvolgimento che solo
l’affetto sa dare.

All’indomani dei festeggiamenti, su una spiaggia
viene trovato il cadavere di un sedicenne con il
cranio fracassato. A condurre le indagini è l’ispettore di polizia Thomas Andreasson. Quale
ruolo ha affidato invece a Nora Linde, amica d’infanzia di Thomas?
In questo libro Nora entra in scena quando le viene chiesto di ospitare per breve tempo due ragazze
che svolgono un ruolo fondamentale nella trama.

Ha dichiarato in un’intervista: «Mentre scrivevo questo romanzo mi è capitato di non riuscire
a trattenere le lacrime». Anche lei ritiene che il
vero mistero al centro di un giallo si celi nel buio
del cuore umano?

Scopri di più

Uno scrittore dev’essere sempre onesto con se
stesso, soprattutto se vuole che i lettori interagiscano con la storia e i personaggi. Un po’ come in un
ballo: l’autore muove un passo e il lettore un altro.
La maggior parte di ciò che scrivo è frutto d’invenzione, ma l’impatto emotivo è autentico e alimentato dai miei sentimenti. Devo mettere il cuore in
ogni parola per coinvolgere i lettori e ultimare un
romanzo di cui possa davvero essere orgogliosa.
Quando ho scritto questo libro, i miei tre figli avevano 10, 13 e 16 anni, e credo di avere utilizzato la
storia per convogliare molte delle mie preoccupazioni sul vederli far tardi la sera…
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Scopri di più

Daniel Speck
VOLEVAMO ANDARE LONTANO
Sperling & Kupfer, € 19,90

Delphine De Vigan
LE FEDELTÀ INVISIBILI
Einaudi, € 17,00

ROMANZO

ROMANZO

Uno straordinario best-seller che ha già
conquistato 300.000 lettori. Una storia
famigliare che varca i confini. Un grande
amore che attraversa il tempo.

Cosa succede se le fragilità dei
genitori ricadono sulla vita dei
figli? Come può un bambino
non restare fedele all’amore
per la madre e il padre, malgrado ogni errore, malgrado
ogni mancanza?

Serena Dandini
IL CATALOGO DELLE
DONNE VALOROSE
Mondadori, € 19,00
ROMANZO
Storie di donne tenaci, artiste,
scienziate, musiciste… a ciascuna è dedicata una rosa, che
come loro sfida ogni avversità
per fiorire.

Nicoletta Bortolotti
CHIAMAMI SOTTOVOCE
HarperCollins, € 17,00
ROMANZO
Svizzera, 1976. Nicole ha
otto anni. Accanto a casa sua,
nascosto in una soffitta, vive
Michele, nove anni. Figlio di
immigrati italiani, è un “bambino proibito”. Un capitolo
buio della Storia recente.

Chiara
Garbarino

LA
FELICITÀ
NON STA
MAI FERMA

Storia di Leo,
il mio bambino ribelle.

Chiara Garbarino
LA FELICITÀ NON STA
MAI FERMA
UTET, € 16,00

Luciano Wernicke
CHI SEGNA VINCE.
SEGRETI E MISTERI
DELLO SPORT PIÙ
POPOLARE AL MONDO
De Agostini, € 12,90

STORIA VERA
La storia di un bambino difficile, di una madre tenace e
degli ostacoli che hanno dovuto affrontare per superare
i problemi e vincere i pregiudizi.

sapeva, ma era certa che almeno a Strangolagalli

avrebbe avuto un po’ di pace. A questo pensava
mentre percorreva le viuzze di quella strana cittadina

dalla forma circolare, annusando l’aria familiare, gli

odori, riempiendosi gli occhi di immagini a lungo
dimenticate. Non aveva idea di quanto si stesse

Cento domande e risposte per
ripercorrere la nascita e lo sviluppo dello sport più popolare
al mondo.

CHIARA
MOSCARDELLI

Che cosa avrebbe fatto della sua vita ancora non lo

SPORT

CHIARA
MOSCARDELLI
ROMANZO

sbagliando.

TERESA PAPAVERO
E LA MALEDIZIONE DI STRANGOLAGALLI

CHIARA MOSCARDELLI

romana, vive a Milano. Volevo essere
una gatta morta, suo romanzo d’esor
dio (ripubblicato da Giunti in edizione
tascabile nel 2016), ha avuto un grande
successo di pubblico e di critica, di
ventando in breve un libro di culto. Nel
2013 è uscito per Einaudi La vita non
è un film, mentre Giunti ha pubblicato
Quando meno te lo aspetti (2015) e
Volevo solo andare a letto presto (2016)
affermando l’autrice come una delle
penne più frizzanti e apprezzate del
panorama letterario italiano.

www.giunti.it

TERESA PAPAVERO
E LA MALEDIZIONE
DI STRANGOLAGALLI

Disponibile anche in versione ebook
Progetto grafico: Rocío Isabel González
Fotografia in copertina: elaborazione digitale da
© plainpicture/Mia Takahara - Shutterstock / Elnur

69774U

€ 14,90

Jules Hofman
CON TE O SENZA DI TE
Newton Compton Editori, € 9,90

Enzo Biasi
IL VIAGGIO DI ENZUCCIO
Mondadori Electa, € 16,90

ROMANZO ROSA

ROMANZO IRONICO

Non è mai troppo tardi per essere felici: la sofferenza della
malattia raccontata con delicatezza e umanità attraverso
un’emozionante storia d’amore che è un inno alla voglia
di vivere.

Una calamità piomba sulla
tranquilla quotidianità: il lavoro. Enzo Biasi, la webstar
famosa per i suoi video esilaranti, si cimenta per la prima
volta in un romanzo “stradale”, surreale e ironico.

Superati i quaranta un uomo diventa interessante,
una donna zitella. Ma Teresa Papavero non se ne
cruccia, ha ben altre preoccupazioni.
Dopo avere perso l’ennesimo lavoro in circostan
ze a dir poco surreali decide di tornare a Stran
golagalli, borghetto a sud di Roma nonché suo
paese nativo, l’unico posto dove ricominciare in
tranquillità. E invece la tanto attesa serata roman
tica con Paolo, conosciuto su Tinder, finisce nel
peggiore dei modi: mentre Teresa è in bagno, il
ragazzo si butta dal terrazzo.
Suicidio? O piuttosto, omicidio? Il maresciallo Ni
cola Lamonica, il primo ad accorrere sul luogo, è
abbastanza confuso al riguardo. Non lo è invece
Teresa che, dotata di un intuito fuori del comu
ne, capisce alla prima occhiata che qualcosa non
va. Il fatto è che non le crede nessuno. Tantomeno
Leonardo Serra, l’affascinante quanto arrogante
poliziotto arrivato per indagare sulla morte del
giovane.
A peggiorare la situazione la misteriosa scompar
sa di Monica Tonelli, una delle ospiti del B&B che
Teresa ha aperto nella casa paterna con la com
plicità di Gigia, la sua amica del cuore. Tutto il
paese è in subbuglio perché la sparizione della
donna viene addirittura annunciata nel famoso
programma “Dove sei?” e a indagare sulla Tonelli
arriva proprio l’inviato di punta, Corrado Zanni.
Per Teresa davvero un periodo impegnativo, coin
volta in indagini dai risvolti inaspettati e persegui
tata dalle ombre del passato: la scomparsa della
madre e il burrascoso rapporto col padre, il noto
psichiatra Giovan Battista Papavero.
E così, tra affascinanti detective, carabinieri di
paese, reporter d’assalto e misteriosi sconosciu
ti, Teresa si trova risucchiata in una girandola di
intrighi, in un susseguirsi di imprevedibili colpi
di scena. Tanto a Strangolagalli non succede mai
niente!

0001_0001@69774U_LE0926_COPE.indd 1

Diego Galdino
L’ULTIMO CAFFÈ
DELLA SERA
Sperling & Kupfer, € 16,90
ROMANZO
Il seguito de Il primo caffè del
mattino, il romanzo più amato
e letto dello scrittore-barista
Diego Galdino.

Scopri di più

13/04/18 15:18

Maria Attanasio
LA RAGAZZA
DI MARSIGLIA
Sellerio, € 15,00
BIOGRAFIA
Il ritratto di Rosalia Montmasson, unica donna ad imbarcarsi con i Mille, in un romanzo
sulla libertà di pensiero che è
quasi una storia al femminile
del Risorgimento.

Chiara Moscardelli
TERESA PAPAVERO
E LA MALEDIZIONE
DI STRANGOLAGALLI
Giunti € 14,90
ROMANZO FEMMINILE
“Teresa non sapeva cosa
avrebbe fatto della sua vita,
ma era certa che almeno a
Strangolagalli avrebbe avuto
un po’ di pace…”
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Véronique Olmi
BAKHITA
Piemme, € 19,50

Gabriele Del Grande
DAWLA
Mondadori, € 19,00

ROMANZO STORICO

STORIA VERA

Il libro dell’anno in Francia,
finalista al Premio Goncourt
e vincitore del Prix Fnac.
La vera storia di una donna cui
la vita ha tolto tutto, per donare tutto solo alla fine.

Dawla in arabo significa “Stato” ed è uno dei modi
in cui gli affiliati dell’Isis chiamano la propria
organizzazione. Del Grande è andato a incontrarli
e questo libro è il racconto delle loro storie…

Flower Power

VITE DI DONNE
FORMIDABILI SBOCCIANO
NEL RACCONTO
DI SERENA DANDINI
«Le donne come le rose mettono radici,
sono resistenti, sopportano le avversità
e nonostante la mancanza di cure
rifioriscono baldanzose a ogni primavera.»

“M

© Gianmarco Chieregato

Dall’8
maggio
in libreria

Scopri di più

entre l’Uomo Invisibile è diventato
una star cinematografica, le donne
spesso sono invisibili e rimangono
tali. Eppure le esponenti di quella che una volta veniva chiamata ‘l’altra metà del cielo’ hanno fatto la storia, contribuendo all’evoluzione
dell’umanità in tutti i campi possibili: dall’arte
alla letteratura, dalla scienza alla politica, non
trascurando la cibernetica e la fisica quantistica; ma per uno strano sortilegio raramente
vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei
libri di storia e tantomeno sono riconosciute
come maestre e pioniere.” Partendo da questa amara premessa, Serena Dandini decide
di raccontare le vite di trentaquattro donne
intraprendenti, a volte incomprese e perseguitate ma forti e generose, sempre pronte a
lottare per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili.
Così, una accanto all’altra, introdotte dai
meravigliosi collage di Andrea Pistacchi, scorrono le vite di Ilaria Alpi e Josephine Baker,
Karen Blixen e Angela Davis, insieme a tante altre audaci esploratrici della scienza e coraggiose
testimoni della verità, sportive caparbie e dive
“scandalose”. L’amore dell’autrice per il giardinaggio trasforma questo catalogo di donne valorose in una piccola enciclopedia socio-botanica
dove alle protagoniste si affiancano altrettante
rose create in loro onore da talentuosi vivaisti.

Serena Dandini, scrittrice, conduttrice
e autrice tv, ha ideato e presentato
programmi cult come La TV delle ragazze,
Avanzi, L’ottavo nano e Parla con me.
Con Rizzoli ha pubblicato Dai diamanti non
nasce niente (2011), Grazie per quella volta
(2012), Ferite a morte (2013), da cui è stata
tratta una pièce teatrale rappresentata in
tutto il mondo, Il futuro di una volta (2015) e
Avremo sempre Parigi (2016).
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Scopri di più

Maria Venturi
TANTO CIELO PER NIENTE
HarperCollins, € 19,00

Simona Baldelli
L’ULTIMO SPARTITO
DI ROSSINI
Piemme, € 18,50

ROMANZO FEMMINILE

ROMANZO STORICO

Un matrimonio finito. Una donna pronta a
cambiare vita. E un amore che, forse, non ha
mai cessato di farle battere il cuore. Il ritorno
della regina del romanzo sentimentale.

LASCIATEVI TRASPORTARE
SU UN’INCANTATA ISOLA DELLA BRETAGNA,
DOVE FIORISCONO LE CAMELIE PIÙ RARE
E GLI AMORI PIÙ APPASSIONATI.
«A piccoli passi, Sylvia si avvicinò alla finestra aperta. Il tratto
di mare che separava l’isola dalla terraferma luccicava: la marea stava ricominciando a montare. La vista le mozzò il fiato:
davanti ai suoi occhi il giardino delle camelie si estendeva fino
a una striscia blu scuro all’orizzonte. Gli arbusti e le siepi piantati con tanta passione, il sinuoso reticolo di stradine bianche:
tutto irradiava un’armonia tale da riempirle il cuore. Era stata
zia Lucie a creare quel paradiso?»
www.giunti.it

L’ISOLA DELLE CAMELIE

è nata a Tübingen e cresciuta in Francia,
ha studiato a Monaco e a Firenze, e
attualmente vive in un piccolo villaggio
nella Foresta nera. Continua a viaggiare
moltissimo, traendone ispirazione per le
affascinanti ambientazioni dei suoi libri.
L’Isola delle Camelie è il primo volume
di una trilogia in corso di traduzione in
cinque Paesi.

Disponibile anche in versione ebook

ta b e a bac h

L’ISOLA
delle

CAMELIE

ISBN 978-88-09-85802-2

Progetto grafico: Rocío Isabel González

Viaggi di affari, party esclusivi, un lussuoso
appartamento a Monaco e, soprattutto, un
marito affascinante che vuole al suo fianco
una donna all’altezza. A trentacinque anni
Sylvia ha una vita che tutte le invidiano, e che
lei stessa ha sempre pensato di desiderare.
Finché un giorno, da un passato lontano, riemerge con forza una figura ormai dimenticata: sua zia Lucie, di cui aveva perso ogni traccia dopo un misterioso scandalo familiare, le
ha lasciato in eredità un vivaio in Bretagna.
Un’ottima occasione per il marito Holger,
immobiliarista di grido, che trova subito un
acquirente interessato. Mancano solo quattro settimane alla vendita, eppure quell’inaspettato dono risveglia in Sylvia un’ondata di
ricordi e di emozioni: le spensierate corse in
riva al mare con la giovane Lucie, dagli occhi
color fiordaliso che ricordano tanto i suoi. Ma
perché all’improvviso la zia è sparita e pronunciare il suo nome è diventato un tabù? E
perché Holger cerca di dissuaderla dal visitare
la tenuta? Spinta da un impulso irresistibile,
Sylvia si mette in viaggio per la Bretagna. Lo
spettacolo che la accoglie è di una bellezza
mozzafiato: un’isoletta coperta da centinaia
di camelie in fiore, in ogni sfumatura del rosa
e del bianco. E quando al tramonto le maree
sommergono il sentiero che unisce l’isola
alla terraferma, Sylvia si ritrova racchiusa in
un luogo magico, dove Solenn, l’anziana vivaista dai modi ruvidi, e Maël, appassionato
floricoltore, la introdurranno ai segreti e alle
piccole cure indispensabili per far sbocciare i
fiori più rari e i sogni più inconfessati…

tabea bach

ta b e a bac h

ROMANZO

9 788809 858022

Fotografia in copertina: elaborazione digitale da
© Elisabeth Ansley / Arcangel
© Shutterstock / Apest - Photo by Annie Spratt on Unsplash

70148F

In occasione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini,
il romanzo che celebra la vita
del geniale compositore che
ha fatto brillare l’Italia con la
sua musica.

€ 14,90

0001_0001@70148F_LE0944_COPE.indd 1

Fernando Aramburu
ANNI LENTI
Guanda, € 17,00

Jeffrey Archer
SOLO IL TEMPO LO DIRÀ
HarperCollins, € 19,00

ROMANZO

ROMANZO

Dall’autore del best-seller
internazionale Patria, un’intensa storia famigliare vista
con lo sguardo puro e diretto
di un bambino.

Il primo capitolo della saga dei
Clifton, che ha conquistato
milioni di lettori nel mondo.
Ambientata tra 1920 e 1992,
racconta 70 anni di storia
attraverso tragedie, amori e
rivalità di due famiglie.

TA BE A BAC H

L’ISOLA
delle

CAMELIE

26/03/18 10:31

Fortunato Cerlino
SE VUOI VIVERE FELICE
Einaudi, € 18,50

Tabea Bach
L’ISOLA DELLE CAMELIE
Giunti, € 14,90

Mary Lynn Bracht
FIGLIE DEL MARE
Longanesi, € 18,60

Laetitia Colombani
LA TRECCIA
Nord, € 13,60

Danielle Steel
LA DUCHESSA
Pickwick, € 14,90

ROMANZO

ROMANZO FEMMINILE

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

Nella testa di un ragazzino
cresciuto in mezzo alla strada,
fra inseguimenti sul Califfone
e sparatorie in pieno giorno,
ogni cosa può diventare magica. La storia di un bambino
salvato dalla fantasia.

Un libro che vi incanterà e vi
porterà su un’incantata isola
della Bretagna, dove fioriscono le camelie più rare e gli
amori più appassionati.

La storia di due sorelle il cui
amore resiste e lotta nonostante gli orrori della guerra,
la violenza degli uomini, il
silenzio di oltre mezzo secolo
finalmente rotto dal coraggio
femminile.

Tre donne. Tre continenti. Tre destini intrecciati.
Un esordio da record: da un
anno nelle classifiche francesi
con 300.000 copie vendute
e in corso di traduzione in 26
Paesi.

Inghilterra, XIX secolo. L’aristocratica Angélique, a 18
anni, si ritrova orfana, senza
più casa e con i soldi lasciati
dal padre in segreto. A Parigi
vivrà sull’orlo dello scandalo.

Antonella

Boralevi

La bambina nel buio
Romanzo

Il nuovo romanzo di

Antonella

Boralevi

La bambina nel buio
Cosa sei disposta
a fare per amore?
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L’intervista

ROBERTO GIACOBBO
con Livio Zerbini
IL SEGRETO DI ANNIBALE
Il racconto di un’epica avventura umana
e militare. I retroscena di un enigma
che ha attraversato i millenni.
erano e che ruolo giocarono dal punto di vista
tattico?
Annibale attraversò le Alpi con 37 elefanti. Lo storico latino Tito Livio ci fornisce una delle tante spiegazioni che sono state date circa l’apporto tattico
dei pachidermi, dicendo che «dovunque avanzassero offrivano una difesa all’esercito contro i nemici perché questi, non abituati a tal vista, avevano
paura di avvicinarsi».

Il libro comprende un approfondimento sugli autori classici che hanno tramandato l’ambiziosa
campagna di Annibale e sulla sopravvivenza del
mito del condottiero in film, romanzi, fumetti e
videogame. Perché Annibale ha fatto così presa
nell’immaginario?

F

orse non tutti ci ricordiamo la data
(218 avanti Cristo), ma rimane scolpita da sempre nella memoria collettiva
l’impresa del generale cartaginese
Annibale, che attraversò le Alpi con l’intento di
sconfiggere Roma e assoggettare il Mediterraneo. Quali sono i misteri che ancora circondano
questa avventura?
Più che di misteri sarebbe giusto parlare di domande a cui gli storici hanno cercato di dare risposta.
Quella più ricorrente è come mai Annibale, dopo la
grande vittoria ottenuta a Canne sui Romani, non
abbia deciso di puntare direttamente su Roma e infliggerle così il colpo decisivo e mortale. La storia
dell’Urbe, se ciò fosse avvenuto, sarebbe terminata nel 216 a.C. e finita quasi settecento anni prima.
Nel libro si parlerà anche di questo e se ne individueranno le ragioni.

L’esercito punico contava 30.000 uomini e centinaia di animali, tra cui i celebri elefanti. Quanti

Di certo la figura di Annibale, il più grande nemico
che Roma ha avuto nella sua plurisecolare storia, è
legata indissolubilmente alla sua epica impresa di
attraversare le Alpi, un vero e proprio capolavoro di
organizzazione e logistica, ma a colpire di più l’immaginario collettivo sono stati la sua affascinante
personalità e il suo carisma, nonché il suo genio
di comandante, tanto che le sue straordinarie battaglie e vittorie sono rimaste nella storia militare
come modelli di strategia.

Rispetto alla situazione in altri paesi, in Italia la
qualifica “divulgativo” applicata a un saggio ha
spesso una connotazione negativa. Questo libro
è stato scritto a quattro mani con Livio Zerbini,
docente universitario di Storia romana. È un segno che il baratro tra accademia e grande pubblico si sta colmando?
Molto in questi ultimi anni è stato fatto, ma molto
resta ancora da fare, soprattutto in ambito accademico dove più pesa il pregiudizio verso il “divulgativo”. Ci sono, però, alcuni autorevoli studiosi
pienamente consapevoli dell’importanza di tale
aspetto e uno di questi è sicuramente Livio Zerbini,
uno degli storici antichi più conosciuti a livello internazionale, ma particolarmente sensibili al tema
della divulgazione.

Scopri di più
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Young Adult

Scopri di più

Paola Zannoner
ROLLING STAR. COME UNA STELLA CHE ROTOLA
DeA, € 16,00

Emily Lockhart
L’AMICA PERFETTA
DeA, € 15,90

YOUNG ADULT

YOUNG ADULT

Pace, amore, libertà. Un viaggio on the
road e una straordinaria storia d’amore per
raccontare ai ragazzi di oggi i giovani del ’68
e una rivoluzione che ha cambiato il mondo.

Anna-Marie McLemore
BELLEZZA SELVAGGIA
Newton Compton Editori, € 10

Louise O’Neill
TE LA SEI CERCATA
HotSpot, € 16,00

FANTASY

YOUNG ADULT

Da secoli il giardino di La Pradera è custodito da generazioni di donne, le Nomeolvides,
che si tramandano una terribile maledizione: se si innamorano, i loro amanti svaniscono
nel nulla…

Emma O’Donovan: diciotto
anni, bellissima e popolare.
Tutte le ragazze vorrebbero
essere sue amiche, tutti i ragazzi vorrebbero uscire con
lei. Fino a quella notte, a quella drammatica festa d’estate.

Un’amicizia ossessiva.
Un amore sbagliato. Un omicidio, o forse due.

Mona Kasten
FEEL AGAIN.
ROMANZO 3
Sperling & Kupfer, € 17,90
YOUNG ADULT
Il terzo capitolo della serie
Again che, con la sua storia
sexy e romantica sta conquistando anche le lettrici più
young.

Jenny Han
TUA PER SEMPRE,
LARA JEAN
Piemme, € 16,00
YOUNG ADULT
“Quando ci chiederanno
come ci siamo incontrati, cosa
risponderemo? Immagino
che tutto sia cominciato con
una lettera d’amore che non
pensavo di spedire.”

Juno Dawson
QUESTO LIBRO È GAY
Edizioni Sonda, € 14,00
EDUCAZIONE
«Tutti noi dovremmo leggerlo, perché trasmette un
messaggio importantissimo:
chiunque tu sia, va bene. Juno
Dawson si merita un applauso». The Guardian

Elisa Maino
#OPS
Rizzoli, € 15,90

Lorenzo Ostuni
THE CAGE
Mondadori Electa, € 16,90

YOUNG ADULT

ROMANZO DISTOPICO

Il primo romanzo della muser
più seguita in Italia, inserita
nella top ten mondiale di Musical.ly.

Un thriller tra realtà e fantasy
che narra le vicende di Ray,
misteriosamente rapito e
chiuso in una cella con altri
sei prigionieri. «Il romanzo di Favij è sorprendente.»
P. Baccalario

L’universo che noi siamo
Poesie per cuori intrepidi

L’esordio italiano di Lang Leav,
l’Instagram poet dai versi toccanti e irriverenti su amore
e separazione, fallimento e speranza, che attraggono
come magneti e sono capaci di scorrerci dentro.

12
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I consigli dei nostri librai
Jennifer Egan
MANHATTAN BEACH
Mondadori

Jennifer Ryan
IL CORO FEMMINILE DI CHILBURY
Feltrinelli

Consigliato da

Consigliato da

Mondadori Bookstore La Spezia
Via del Prione, 89
La Spezia

Mondadori Bookstore Piacenza
Corso Vittorio Emanuele, 101
Piacenza

È dura crescere in America durante
la guerra, soprattutto se tuo padre sparisce nel nulla e il tuo sogno è diventare
un palombaro della Marina Militare.
Se poi aggiungiamo che sei una donna..
Torna il premio Pulitzer del 2011 con
una storia emozionante, forte e come
sempre ben scritta, incentrata su una
figura femminile coraggiosa, fiera e
moderna. Consigliatissimo!

Romanzo epistolare che racconta
la forza delle donne mentre gli uomini
sono impegnati al fronte. Un coro di
voci rosa perfettamente intonato che fa
da colonna sonora a questa magnifica
lettura!

Andrea Vitali
NOME D’ARTE DORIS BRILLI
Garzanti

Giuseppe Catozzella
E TU SPLENDI
Feltrinelli

Consigliato da

Consigliato da

Mondadori Bookstore Vercelli
Via Cavour, 4
Vercelli

Mondadori Bookstore Gallarate
Piazza Libertà
Gallarate (VA)

Il nuovo romanzo di Vitali ci accompagna in un mondo dalle atmosfere
guareschiane, in cui il tempo non corre
ma scorre, e in cui si tratta un argomento difficile – soprattutto all’epoca – in
maniera piacevolmente delicata.

Bello, profondo, toccante, vitale
ed emozionante. Tutto tra le righe
e le parole di Giuseppe Catozzella.

Stephen King – Richard Chizmar
LA SCATOLA DEI BOTTONI DI GWENDY
Sperling & Kupfer

Laurie Lico Albanese
LA BELLEZZA RUBATA
Einaudi

Consigliato da

Consigliato da

Mondadori Point Benevento
presso Centro Commerciale Buonvento
Benevento

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

La dodicenne Gwendy, bullizzata da
un compagno di scuola, decide di andare a correre tutti i giorni percorrendo
la “Scala del suicidio”. L’incontro con
un uomo misterioso sarà decisivo
per la sua vita. Scritta a quattro mani,
è una storia basata sul potere delle
conseguenze delle nostre azioni.

La bellezza rubata ci offre uno splendido
affresco della Vienna dei primi
del novecento. Amore, arte, salotti letterari, guerra, leggi razziali, legati
a doppio filo. A farci da guida, Gustav
Klimt e la sua musa Adele Bloch-Bauer.
Con accurata precisione, con il rispetto
del saggista e la prosa del romanziere,
l’autrice ci fa vivere un secolo di storia
in compagnia dei protagonisti.

Elisa Corsi

Valentina Marcoli

Simona Pastore

Giorgia Brighina

Susanna Amoroso

Giovanna Taffetani
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Gialli e thriller

Scopri di più

Carlo F. De Filippis
UCCIDETE IL CAMALEONTE
Mondadori, € 16,90

Sarah J. Naughton
BUGIARDA
DeA Planeta, € 17,00

CRIME E THRILLER

THRILLER
False piste, rovesciamenti e
colpi di scena nel romanzo
perfetto per tutti gli amanti
del thriller.

I giochi sembrano fatti ma qualcosa ancora
non torna. Il commissario Totò Vivacqua
chiede due ore. Le ultime, per dimostrare che
talvolta la verità è la peggiore possibile…

Jo Nesbø
MACBETH
Rizzoli, € 20,00
THRILLER
Il nuovo romanzo di uno degli
autori di crime più importanti
al mondo. Un grande thriller
inesorabile, una storia nera
come il suo protagonista.

Marzia Elisabetta Polacco
DELITTO NEL CAMPO
DI GIRASOLI
Newton Compton Editori, € 9,90
GIALLO
Il ritrovamento del cadavere
di una bambina sconvolge la
vita di un paesino umbro. A indagare, il vice commissario di
polizia Mirella Vergari aiutata
da sua figlia Leyla…

Mirko Zilahy
COSÌ CRUDELE È LA FINE
Longanesi, € 18,60
GIALLO
“Mi chiamo Enrico Mancini
e sono un poliziotto. Il mio
lavoro è dare un’identità a chi
per averne una deve uccidere.
Ma questa volta la preda sono
io. E la caccia avrà un’unica,
inevitabile fine.”

Martin Rua
L’ULTIMO LIBRO
DEL VEGGENTE
Newton Compton Editori, € 9,90
THRILLER
Il mondo è sull’orlo di una crisi
globale: solo chi riuscirà a prevedere il futuro potrà salvarlo.
Un segreto che risale all’epoca
di Nostradamus si intreccia
alla più moderna tecnologia.

Ghirghis Ramal
LA COLPA
DeA Planeta, € 16,00
ROMANZO
Cosa passa nella testa e nel
cuore di un ragazzo che decide di farsi esplodere in mezzo
alla folla?

Fabio Stassi
OGNI COINCIDENZA
HA UN’ANIMA
Sellerio, € 14,00

Christi Daugherty
REPLICA
DI UN OMICIDIO
Corbaccio, € 18,60

GIALLO

GIALLO

Il biblioterapeuta Vince Corso
è chiamato a svelare l’enigma
che si cela dietro un labirinto
di volumi. «Un autentico inno
alla lettura e alla letteratura.»
Ermanno Paccagnini

«Christi Daugherty ha scritto
un thriller perfetto.» The New
York Times

Alison BelshAm

il

tatuatore
un grAnde thriller

originale come stieg larsson, da brividi come jo nesbø
newton compton editori
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Gialli e thriller

Scopri di più

Karen Cleveland
SOLO LA VERITÀ
DeA Planeta, € 19,00

A. J. Finn
LA DONNA
ALLA FINESTRA
Mondadori, € 19,50

Viveca Sten
L’ESTATE
SENZA RITORNO
Marsilio, € 18,50

CRIME THRILLER

GIALLO

Marito perfetto. Padre perfetto. Bugiardo
perfetto?

Un tranquillo quartiere residenziale. I nuovi vicini nella
casa oltre il parco. E Anna Fox
che spia ogni loro gesto. C’è la
classe di Hitchcock in ogni pagina. Il thriller del 2018!

L’ispettore Andreasson e la
sua amica Nora Linda indagano sulla scomparsa di un
adolescente durante la festa di
mezza estate. La nuova regina
del giallo svedese è tornata.

K. C. Constantine
IL MISTERO DELL’ORTO
DI ROCKSBURG
Carbonio, € 15,50

Andrea Camilleri
IL METODO
CATALANOTTI
Sellerio, € 14,00

Andrea Frediani
LA SPIA DEI BORGIA
Newton Compton Editori, € 10

Duško Popov
SPIA CONTRO SPIA
Sellerio, € 15,00

THRILLER STORICO

SPIONAGGIO

GIALLO

GIALLO

Finalmente in Italia la detective story che ci presenta
il burbero ispettore Balzic, incline all’alcol, al turpiloquio
e ai metodi d’indagine meno
ortodossi.

Nella nuova indagine di Montalbano, Camilleri fa recitare
i personaggi fra le quinte di
un teatro di cui è lui il regista.
Una messinscena che è dramma e commedia insieme.

Uno dei più celebri casi irrisolti della Roma rinascimentale
insidia il papato di Alessandro
VI Borgia al culmine del suo
trionfo: un grande thriller da
un autore da oltre un milione
di copie.

Tensione, pericolo e coraggio,
figure vere e scenari credibili fanno dell’autobiografia
dell’agente segreto da cui nasce James Bond uno straordinario e avvincente romanzo di
spionaggio.

THRILLER

SComPARSI

«Una donna sola, uno scenario da incubo,
una posta in gioco altissima, suspense mozzafiato.
Non troverete niente di meglio.» Lee Child

€ 20,00
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THRILLER
Un giovane e ambizioso ispettore sulle tracce di un serial
killer dal modus operandi
agghiacciante: mentre la vittima è ancora in vita, rimuove
intere porzioni di pelle, presumibilmente tatuate…

Lenz Koppelstätter
OMICIDIO
SUL GHIACCIAIO
Corbaccio, € 16,90
GIALLO
Una freccia nel collo unisce
un cadavere ritrovato su un
ghiacciaio alla famosa mummia altoaltesina Ötzi. Qual è
il legame tra loro e chi è il responsabile dell’omicidio?

«Una donna sola, uno scenario da incubo,
una posta in gioco altissima, suspense mozzaﬁato.
Non troverete niente di meglio.» Lee Child

HAYLEN BECK

ferrò.
pochi
arte.
minare
tto quello
a prego,
ambini.»
i?»

Alison Belsham
IL TATUATORE
Newton Compton Editori, € 10
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Audra Kinney sta attraversando gli Stati
Uniti a bordo della sua auto per fuggire da
un marito violento e da un passato di dipendenza da droghe e alcol. Con lei i figli
Sean e Louise, di dieci e sei anni. Lungo
una strada desolata dell’Arizona, un banale controllo da parte dello sceriffo locale,
Ronald Whiteside, prende ben presto una
brutta piega: tra i bagagli viene trovato
un sacchetto di marijuana. La donna viene arrestata, mentre Sean e Louise sono
affidati alla vice di Whiteside. Una volta
in cella, Audra scopre che la sua difficile
situazione è destinata a trasformarsi nel
peggior incubo di un genitore: quando
chiede dei suoi figli, lo sceriffo nega di
averli visti sull’auto. Ben presto giungono sul posto sia l’FBI sia i media, convinti
che lei li abbia uccisi. Nessuno crede alla
sua innocenza, tranne Danny Lee, un sinoamericano di San Francisco che apprende
della vicenda dalla televisione. L’uomo si
imbarca su un volo per l’Arizona per aiutare Audra e, soprattutto, per fare chiarezza sulla scomparsa di sua figlia, avvenuta
cinque anni prima in circostanze analoghe. Nonostante il suo passato violento,
Danny Lee rappresenta per Audra l’unica
speranza di scoprire la verità e ritrovare
Sean e Louise prima che sia troppo tardi.

SCOMPARSI
HAYLEN BECK
UN THRILLER DI

L’AVVINCENTE MEMOIR
DELL’INCONTRASTATO
MAESTRO DELL’AVVENTURA
DA OLTRE 130 MILIONI
DI COPIE VENDUTE.

La storia vera mai raccontata
di una vita incredibile.

“Il maestro
mondiale
del romanzo
d’avventura”
seguici su

www.harpercollins.it www.harpercollins.it

seguici su
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Saggi

Scopri di più

Maajid Nawaz
RADICAL. IL MIO VIAGGIO DAL FONDAMENTALISMO
ISLAMICO ALLA DEMOCRAZIA
Carbonio, € 18,50
MEMOIR

Uno straordinario viaggio di redenzione,
dal fanatismo fondamentalista alla difesa
dei diritti umani e della libertà. Maajid è
la prova vivente che cambiare è possibile.

Roberto Giacobbo
IL SEGRETO DI ANNIBALE
Rai Eri, € 18,00
STORIA
Come arrivò in Italia l’esercito del generale cartaginese
che sfidò Roma? Il racconto di
un’avventura epica basato su
nuove prove e ricostruzioni,
i retroscena di un enigma che
ha attraversato i millenni.

Alberto Forchielli
MUOVETE IL CULO!
Baldini+Castoldi, € 15,00

Pietro Citati
IL SILENZIO E L’ABISSO
Mondadori, € 22,00

ECONOMIA POLITICA

CRITICA LETTERARIA

“Voglio fare un’esortazione
ai giovani: voglia di studiare,
voglia di lavorare e poche pugnette in testa vi porteranno
lontano. E, soprattutto, per
tutti, smettete di lagnarvi e
guardate al futuro.”

Da Dumas a Poe, da Sterne a
Dostoevskij, le opere e i profili
dei maggiori esponenti della
letteratura mondiale nella
superba descrizione di Piero
Citati, uno dei più autorevoli
critici letterari italiani.

Mario Tozzi
L’ITALIA INTATTA
Mondadori, € 19,50

Giacomo Pellizzari
GLI ITALIANI
AL TOUR DE FRANCE
Utet, € 15,00

Vincenzo Nibali - Marco
Pastonesi - Antonio Zeoli
LA QUINTA TAPPA
Rizzoli Lizard, € 18,00

SPORT

SPORT

L’epopea degli italiani al Tour
in dodici ritratti di grandi ciclisti e delle loro imprese.

La quinta tappa non è solo un
libro di sport, ma la pefetta
descrizione di un attimo: quel
preciso istante in cui troviamo
in noi stessi la forza di andare
avanti.

DIVULGAZIONE
Qual è il vero volto del nostro
paese? L’Italia è un incredibile
mosaico nel quale affiorano,
in mezzo a centinaia di orrori, tessere di vivida bellezza,
qualcuna ancora magicamente intatta.
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Enzo Ciconte
LA GRANDE MATTANZA.
STORIA DELLA GUERRA
AL BRIGANTAGGIO
Laterza, € 20,00
STORIA
Dal Cinquecento ai primi decenni postunitari, il racconto
di tre secoli di violenze efferate nel Meridione, una vera e
propria guerra civile.

Alberto Pellai
Barbara Tamborini
ZITTA!
Mondadori, € 16,90
FILOSOFIA E PSICOLOGIA
Quanto le relazioni possono
segnare la nostra vita personale e di coppia? Quanto
possiamo liberarci del passato
imparando a rapportarci con
gli altri in modo corretto?

Matteo Bussola
LA VITA FINO A TE
Einaudi, € 17,00
AMORE
Dopo il successo di Notti
in bianco, baci a colazione,
Matteo Bussola scrive un libro
sull’amore di coppia. Riuscendo, come sempre, a riconoscere ciò che di straordinario
si annida nelle cose ordinarie.

Gioele Dix
DIX LIBRIS
Rai Eri, € 17,00
AUTOBIOGRAFIA
I libri, meravigliosi compagni capaci di mantenere più
di quanto promettono, sono
i protagonisti di questa esplorazione di Gioele Dix tra i romanzi e le poesie che gli hanno cambiato la vita.

Daniel Smith
STEPHEN HAWKING.
PENSARE COME
L’UNIVERSO
Sperling & Kupfer, € 16,90
SELF IMPROVEMENT
Attraverso esempi pratici e
aneddoti, questo libro spiega
come applicare la filosofia di
Hawking alla nostra vita, per
portarla più vicino alle stelle.

Stefania Bonura
ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DELL’ANTICO EGITTO
Newton Compton Editori, € 14,90
STORIA
Il fascino di una storia millenaria svelato attraverso documenti, reperti e ricostruzioni
in un lungo viaggio nel passato alla ricerca delle meraviglie
dell’Egitto.

Mei Fong
FIGLIO UNICO. PASSATO
E PRESENTE DI UN ESPERIMENTO ESTREMO
Carbonio, € 17,50
INCHIESTA
Un reportage documentato e
avvincente di una giornalista
Premio Pulitzer sui catastrofici effetti della politica cinese
del figlio unico.

Zelda was a writer

Cinque cose su
Parlarne tra amici
La giovanissima Sally Rooney dipinge
la crisi di ben tre generazioni e il loro
rapporto con un’epoca fragile e disincantata.
Di Parlarne tra amici resta impresso l’affollato
intreccio amoroso che pervade tutto il racconto – e, in un certo senso, ne decide le sorti – ma
il suo punto nevralgico è Frances, la voce parlante della storia, una ventunenne irlandese
preda di un desiderio di controllo assoluto,
incapace di tessere relazioni che non prevedano accurati (e spesso machiavellici) piani
d’azione. Frances non rischia per non soffrire,
cerca di sublimare le sue mancanze con il potere della mente, studia come una matta per
affinare il linguaggio, per diventare talmente
intelligente da essere invincibile, finalmente al riparo dalle insensatezze della vita e dai
suoi improvvisi colpi di scena. Gli schemi con
cui tenta di gestire la sua vita, però, cadranno
improvvisamente di fronte all’amore. E il corpo, fino a quel momento sedato e dimenticato, tornerà a dire la sua, con una tale ondata
d’urto da cambiare tutto, anche le certezze
più granitiche.

01

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.
zeldawasawriter.com

03

Sally Rooney, classe 1991, ha un passato da
campionessa europea di dibattito pubblico
durante gli anni passati al Trinity College
di Dublino.

Il suo editore inglese ha definito la Rooney
“la Salinger della Snapchat Generation”. E
non è l’unico paragone illustre: c’è chi l’ha
accostata alla Françoise Sagan di Bonjour
Tristesse e chi alla Jane Austen di Emma.

02

04

Parlarne tra amici è stato oggetto di una
contesa serratissima tra ben 7 editori. Al
momento è in pubblicazione in 20 Paesi.

BOOKEATER CLUB

Il book club mensile di Zelda was a writer
in Rizzoli Galleria a Milano.

Ci sono voluti tre mesi per scriverlo, nel
mentre la Rooney rispettava le scadenze
del suo master in Letteratura americana.

05

Si dice che il suo secondo romanzo sia già
stato scritto.
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La bici ci piace

IL DIRITTO
AL VENTO
TRA I
CAPELLI

“I volontari di un innovativo
ente no profit danese, Cycling
Without Age (In bici senza età),
accompagnano su un risciò
a pedali gli anziani che non ce
la fanno a pedalare. Il loro motto
riassume uno dei piaceri della
bicicletta: ‘Tutti hanno il diritto
al vento tra i capelli’. È gioia
pura che non stanca mai.”
Peter Walker
giornalista,
blogger e ciclista
autore di Noi
ciclisti salveremo il
mondo
(Sperling &
Kupfer, 2017)
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IN BICI PER CONOSCERE
E PER FARMI RICONOSCERE
È un mezzo sano, ecologico, economico. E anche
democratico. Perché la bicicletta non solo è alla
portata di tutti, ma fa bene all’intera comunità:
dove sorge una rete ciclabile sicura, i bambini sono
più indipendenti e i genitori più tranquilli, mentre
gli anziani che faticano a camminare o a guidare
possono continuare a spostarsi. Per di più, è un
mezzo di trasporto veloce a sufficienza da macinare chilometri ma abbastanza lento da permettere
di vedere l’ambiente circostante e di interagire con
esso. I ciclisti sono riconoscibili come esseri umani
perché viaggiano a velocità umane.

03

LA CITTÀ SMART
PEDALANO
Quasi la metà degli spostamenti nel centro di
Amsterdam avviene in bicicletta. Non è un caso
che il “metodo olandese” (ciclabili separate e rallentamenti per i veicoli) sia diventato il modello
per promuovere l’uso delle due ruote in tutto il
mondo. Persino dove, secondo i “cicloscettici”,
sarebbe stato impossibile esportare la cultura della
bicicletta. Quando il comune di New York annunciò il progetto di creare le prime ciclabili in sede
propria, molti commercianti lo accusarono di spingerli a chiudere bottega. Studi condotti in seguito
rivelarono che nelle avenue servite dalle piste ciclabili gli introiti erano aumentati del 49%. A Siviglia,
una città affollata e con temperature estive torride,
la nuova ciclovia di 120 km è stata presa d’assalto
ancora prima di venire ultimata.

04

IL FUTURO
A DUE RUOTE

02

© iStock

LA CURA
DEL SECOLO
Secondo l’OMS la soglia per definire attivo un adulto
equivale a una mezz’ora al giorno di esercizio moderato. Un italiano su tre non la raggiunge. La bicicletta consente un’attività fisica piacevole che riduce
il rischio di obesità, diabete, ictus, infarto e vari tipi
di tumore. Chi pedala, inoltre, vive più a lungo, più
attivo e più lucido, visto che l’attività fisica ha la capacità di allontanare l’insorgere della demenza senile.
«Se questi effetti si potessero ottenere con un’iniezione» scrive Peter Walker «la cura sarebbe considerata rivoluzionaria e il suo inventore vincerebbe il
premio Nobel. Eppure, è già disponibile.»

Telai in fibra di carbonio e copertoni a prova di
foratura; telecamere incorporate nel casco e meccanismi di illuminazione LED; app che sfruttano
il GPS per tracciare le uscite e condividerle sulle
reti social. E un nuovo terreno da esplorare, le biciclette elettriche, o meglio “a pedalata assistita”,
sempre più utilizzate per recapitare pasti a domicilio o sostituirsi ai furgoni nella consegna di pacchi
non troppo ingombranti. Intanto i servizi di bike
sharing fioriscono nei centri urbani di ogni ordine
di grandezza, dai borghi toscani alle metropoli.
A New York si parla di 50.000 mezzi prelevati ogni
giorno: una “città nella città” che ha deciso di pedalare verso il futuro.
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Digital ebook parade

Investigatrici,
vittime, assassine:
le ragazze del giallo
A maggio esce per
Mondadori l’attesissimo
La donna alla finestra
di A.J. Finn. È l’occasione
per dare uno sguardo
ad alcuni thriller
recenti che hanno avuto
protagoniste femminili...

LA RAGAZZA
DEL TRENO
Uno dei best-seller degli ultimi anni: non solo ha venduto
tantissimo ma sembra anche essere piaciuto molto ai nostri
lettori, se è vero che è stato completato dall’84% di loro.

Tempo di completamento: 7 ore, 37 minuti, 39 secondi.
Di solito concluso in 21 sessioni di 21 minuti e 47 secondi.

LA RAGAZZA
NELLA NEBBIA
Il libro che ha anche segnato l’esordio alla regia di Donato
Carrisi, uno tra gli scrittori italiani di maggior successo.

Completato in 7 ore e 12 minuti, in media in 21 sessioni
di 20 minuti e 34 secondi.

LA RAGAZZA
DI PRIMA
Scarica gratis la Kobo app
per leggere i tuoi ebook
anche su smartphone e tablet

-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

Un avvincente thriller psicologico che diventerà presto
un film diretto da Ron Howard.

Completato in 19 sessioni di 19 minuti e 59 secondi,
per un totale inferiore alle 6 ore e 20 minuti.

LA DONNA
DI GHIACCIO
Questo è il più lungo, sopra le 8 ore (per la precisione 8 ore, 6
minuti e 30 secondi) ma anche il più appassionante secondo
i nostri lettori. Non solo: il tempo medio tra la prima apertura e la “chiusura” del libro è di 21 giorni, basso per un libro
che ha venduto così tanto.

Completato in media in 22 sessioni di 22 minuti e 6 secondi.
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Tempo libero

Scopri di più

Antonino Cannavacciuolo
A TAVOLA SI STA INSIEME
Einaudi, € 19,50

Chris Heath
REVEAL
Sperling & Kupfer, € 19,90

CUCINA

BIOGRAFIA

Se vogliamo bene a qualcuno, preparare una
buona cena è un modo splendido per dirglielo.
Come si organizza un menu, dall’antipasto
al dessert, cosí che diventi indimenticabile?

Andrew Morton
MEGHAN
Piemme, € 17,90
BIOGRAFIA
Ritratto di una (futura) principessa. Il più accreditato
biografo della famiglia reale
ritorna con l’attesissima biografia della donna che il 19
maggio sposerà il principe
Harry.

Un libro evento per Robbie
Williams. La star della musica internazionale si mette a
nudo: un racconto senza censure per sorprendere ogni fan.

Annalisa Monfreda
COME SE TU
NON FOSSI FEMMINA
Mondadori, € 16,00

AA.VV.
LE MERAVIGLIE
DEL MIELE
White Star, € 24,90

FAMIGLIA E RELAZIONI

ILLUSTRATI

Un avvincente viaggio di formazione in cui l’autrice mette
a punto una lista di lezioni che
vorrebbe che le figlie imparassero nel loro cammino di
crescita.

Questo volume offrirà al lettore una panoramica completa
sul miele: tecniche di produzione, analisi delle molteplici
varietà, schede di degustazione e ricette.
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Stefania De Napoli
Pier Luigi Rossi
DIETA SOCIAL
Mondadori Electa, € 22,90
BENESSERE
Un percorso collettivo di dimagrimento per imparare il
valore di un’alimentazione
sana e consapevole grazie
alla guida di un team medico
scentifico.

Cinzia Trenchi
ESTRATTI.
SALUTE E BENESSERE
IN UN BICCHIERE
White Star, € 14,90
ILLUSTRATI
Sono i compagni ideali di una
dieta bilanciata, semplici da
preparare, alleati preziosi per
chi ha a cuore un’alimentazione sana, variata e depurativa.

Raffaele Morelli
Michael Morelli
IL POTERE CURATIVO
DEL DIGIUNO
Mondadori, €17,00
BENESSERE
Un prezioso manuale ci invita
a liberarci dalle zavorre mentali e fisiche che appesantiscono la nostra anima e il nostro
corpo.

Mehmet Oz
MANGIARE È LA CURA
Sperling & Kupfer, € 17,90
BENESSERE
Ecco una vera e propria bibbia
per quanto riguarda alimentazione, salute e benessere.
Già best-seller del New York
Times il libro del medico più
famoso e amato al mondo.

Sezione

Sfogliando le pagine di questo libro,
la STORIA DELLA BICICLETTA sembrerà
aver mosso solo le prime pedalate
di un LUNGO PERCORSO.
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18appPunti di lettura

Trish Cook
IL SOLE A MEZZANOTTE
Fabbri, € 18,00

George Orwell
1984
Mondadori, € 14,00

Yves Grevet
U4. KORIDWEN
Garzanti, € 16,90

Primo Levi
SE QUESTO È UN UOMO
Einaudi, € 12,00

Per innamorarsi bisogna essere avventati, ma per lasciarsi amare ci vuole coraggio.
Una storia romantica e fresca,
due giovani e indimenticabili
protagonisti che ci trascinano
in un’avventura dolcissima.

Scritto nel 1949, il libro è considerato una delle più lucide
rappresentazioni del totalitarismo.

Il mondo del futuro è popolato
solo da adolescenti, gli unici sopravvissuti al virus U4.
Koridwen vive in una fattoria
isolata in Bretagna dove, da
sola, prova a rimettere in piedi
la propria vita.

Primo Levi, reduce da
Auschwitz, pubblicò Se questo
è un uomo nel 1947. Einaudi lo
accolse nel 1958 nei “Saggi” e
da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il mondo.

Adessoscrivo
DIECI MAGNITUDO
New Book, € 15,00

Sofia Viscardi
SUCCEDE
Mondadori, € 13,50

Lauren Oliver
DELIRIUM. LA TRILOGIA
Piemme, € 20,00

Dieci magnitudo è quel respiro
che ci fa sentire vivi. Come
Gaia e Alex, in un mondo fatto
di storie e ricordi, conosciuti
per caso e legati per la vita.
Un romanzo che è un inno
all’amore, quello vero.

Un libro come un bacio lungo
un giorno e una notte, come
la prima vera lettera d’amore.
Un diario scritto in diretta e
per post, come su Facebook.
Perché il mondo è tutto ciò
che succede.

In un unico volume la trilogia
completa che contiene i titoli
Delirium, Chaos e Requiem.
Nel futuro in cui vive Lena,
l’amore è una malattia, causa
presunta di guerre, follia e ribellione...

Jack London
PRONTO SOCCORSO PER
SCRITTORI ESORDIENTI
Minimum Fax, € 9,00

LE TUE

#COOLTURA

L’edizione integrale del saggio con cui nel 1899 Sigmund
Freud gettò le fondamenta
della psicanalisi e iniziò il suo
viaggio alla scoperta dell’inconscio.

Francis Scott Fitzgerald
IL GRANDE GATSBY
Feltrinelli, € 8,50
Il grande Gatsby, ovvero l’età
del jazz: luci, party, auto di
lusso e vestiti da cocktail,
ma dietro la tenerezza della
notte si cela la durezza con cui
può strangolare anche la vita
più promettente.

#MUSIC
A

PASSIONI
GRANDE

RI

#LIB

Una selezione di lettere, insieme ad articoli apparsi su riviste dell’epoca e a brani tratti
dai suoi romanzi, in cui London sintetizza con efficacia la
sua tecnica e la sua poetica.

Sigmund Freud
L’INTERPRETAZIONE
DEI SOGNI
Einaudi, € 12,00

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.
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Sezione
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Tempo libero

Scopri di più

Joel Sartore (fotografie) — Noah Stricker (testi)
PHOTO ARK. UCCELLI
White Star, € 35,00
FOTOGRAFIA

Roberto Manzo
CHI HA UCCISO
MARCO PANTANI
Mondadori, € 17,00

Riccardo Riccò
con Dario Ricci
CUORE DI COBRA
Piemme, € 17,90

BIOGRAFIA

BIOGRAFIA

Prosegue il progetto di Joel Sartore: oltre 300
specie di uccelli rivelano la ricchezza del proprio piumaggio e la meraviglia dei propri colori
spiegando le ali in questo splendido volume.

L’avvocato di fiducia di Pantani ricostruisce con oggettività la vicenda giudiziaria,
sportiva e umana del Pirata
restituendogli doverosamente l’onore perduto.

“Racconto il ciclismo, sperando che la verità, che non può
cambiare ciò che è stato, possa
almeno contribuire a cambiare ciò che sarà.”

Pier Giorgio Carizzoni
SEX & REVOLUTION!
Skira, € 30,00

Rossella Bianchi
L’AMICO DEGLI ULTIMI.
DON GALLO VISTO
DALLE PRINCESAS
Imprimatur, € 13,00

Manolo
ERAVAMO IMMORTALI
Fabbri Editori, € 20,00

ARTE MODERNA
Sequenze cinematografiche, fotografie, fumetti, libri,
riviste e brani musicali per
seguire le trasformazioni nel
modo di concepire e vivere
la sessualità tra anni Sessanta
e Settanta.

Andrea Bianchi
CON LA TERRA
SOTTO I PIEDI
Mondadori, € 16,00
BENESSERE
Perché una camminata a piedi nudi sulla neve, sulle rocce
dolomitiche o lungo le alture
di un’isola può farci tornare
in contatto con le energie primordiali della Terra.

ATTUALITÀ
Le princesas ci raccontano il
loro “Gallo”, che oggi sarebbe
felice di essere ricordato dalle
voci di quelli che spesso vengono definiti “gli ultimi”.

SPORT
Uno dei più grandi scalatori
italiani e internazionali racconta per la prima volta come
ha scelto di affrontare le pareti alleggerendosi di tutto,
arrivando a rifiutare persino i
chiodi.

Jennifer Barnett
Alexis Willett
QUANTO USI
IL TUO CERVELLO?
Newton Compton Editori, € 10
SELF HELP
Un libro sorprendente illustra
lo stato delle ricerche scientifiche e fornisce interessanti
informazioni su come ottimizzare le funzioni del cervello.

Marta Pagnini
con Ilaria Brugnotti
FAI TUTTO BENE
Baldini+Castoldi, € 16,00
SPORT
“Nulla è facile anche per noi
che, magari, abbiamo vinto
tanto. Io mi do la possibilità
di provare, anche sbagliando.
E questo per me significa solo
una cosa: libertà!”

10 mm

4
odissea

Omero

Odissea

Omero

odissea

Adattamento / sceneggiatura: Christophe Lemoine
Disegni / colori: Miguel Lator Imbiriba
Al termine della guerra di Troia, Ulisse si rimette in mare per fare ritorno
in patria, Itaca. Il viaggio, tuttavia, è lungo e difficile. Oggetto dell’ira di
alcuni dèi dell’Olimpo, Ulisse deve affrontare molti pericoli e avventure:
la ninfa Calipso, la principessa Nausicaa, i Ciclopi, la maga Circe e le Sirene. Quando finalmente giunge a Itaca, ritrova il figlio Telemaco, ma deve
riprendere le armi per liberare il regno dai pretendenti della sua adorata
moglie Penelope.

Omero

“La Grande Letteratura a fumetti”

una collana pensata per scoprire
le più grandi opere della letteratura mondiale

pantone metallic 8660 C

Gian Carlo Caselli
Stefano Masini
C’È DEL MARCIO
NEL PIATTO!
Piemme, € 7,90
BENESSERE
Occorre conoscere e stanare
i draghi avvelenatori del cibo
per riporre al centro della nostra spesa ciò che vogliamo in
termini di sicurezza e qualità.

Nina Brochmann
Ellen Støkken Dahl
IL LIBRO DELLA VAGINA
Sonzogno, € 17,50
GUIDA
Un’esplorazione divertente e
istruttiva alla scoperta del sesso femminile, una guida indispensabile per le donne (ma
anche per gli uomini) che è già
un successo internazionale.
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Omero
ODISSEA.
LA GRANDE LETTERATURA A FUMETTI
Mondadori Comics, € 7,90
GRAPHIC NOVEL
Al termine della guerra di Troia, Ulisse si rimette in mare
per fare ritorno in patria, a Itaca. Il viaggio, tuttavia, è lungo
e difficile…

Jiro Taniguchi
LA FORESTA MILLENARIA
Oblomov, € 23,00
GRAPHIC NOVEL
Un vero e proprio testamento
artistico che contiene tutte
le componenti care al più famoso autore giapponese in
Occidente: l’infanzia, la natura, la solitudine, le domande
sulla vita.

Jean-Yves Delitte
LE GRANDI BATTAGLIE
NAVALI. JUTLAND
White Star, € 14,90
COMICS
Prosegue la collana a fumetti
dedicata alle battaglie navali
con un volume dedicato alla
battaglia dello Jutland, epico scontro durante la Prima
Guerra Mondiale.
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Entertainment
Il meglio del mese nelle categorie
homevideo, travel, lifestyle e giochi

GIOCATTOLI

DVD

Disponibile dal 23/5
50 SFUMATURE
DI ROSSO

Simba Toys
SET PASTA DA MODELLARE
CREA MASHA E ORSO
GIFT BOX

Boscolo
SAPORI AUTENTICI

CARTOLERIA

Paperblanks
EDIZIONE
SPECIALE KLIMT
CENTENARIO –
IL BACIO

MUSICA

Capo Plaza
20
Warner Music
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Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

Musica

Capo Plaza

Laura Pausini

Motta

Warner Music
€ 12,90

Warner Music
€ 18,99

A1 Entertainment / Sugar
€ 15,99

20

FATTI SENTIRE

VIVERE O MORIRE

Ecco il primo album di Luca D’Orso, in arte
Capo Plaza: oltre 66 milioni di visualizzazioni
su YouTube.

Con più di 70 milioni di dischi venduti, Laura
Pausini pubblica il suo tredicesimo album in
studio.

A due anni dall’esordio, ecco il secondo album
del polistrumentista e cantautore toscano.

Giorgio Gaber

Lorenzo Fragola

J–AX

A1 Entertainment / Fondazione Gaber
€ 17,99

Sony Music
€ 14,99

Sony Music
€ 14,99

LE DONNE DI ORA

BENGALA

25 AX: IL BELLO DI ESSERE J–AX

In occasione dell’anniversario della scomparsa
del “signor G”, un album ideato e prodotto da
Ivano Fossati.

Terzo album per il giovane artista catanese,
seguito da oltre 1.200.000 followers sui social.

In occasione dei 25 anni di carriera esce l’11
maggio la raccolta con i successi musicali di
J-AX.

Mina

Sting & Shaggy

Gemitaiz

Sony Music
€ 18,99

Universal Music
€ 16,99

Universal Music
€ 16,99

MAEBA

Maeba è il 74° album di Mina. Nel disco ci sono
varie collaborazioni, tra cui quella con Paolo
Conte.
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44/876

Spinti dall’idea di aiutare l’ospedale di
Kingston, i due artisti pubblicano un album
dedicato alla Giamaica.

DAVIDE

Gemitaiz, tra i top player del rapgame, torna
con il suo attesissimo terzo album di inediti.

Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

DVD

Disponibile dal 2/5

COME UN GATTO
IN TANGENZIALE
€ 12,99

Disponibile dal 2/5

Disponibile dal 9/5

€ 14,99

€ 14,99

NAPOLI VELATA

L’ORA PIÙ BUIA

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray

Disponibile dal 10/5

Disponibile dal 15/5

Disponibile dal 16/5

€ 14,99

€ 12,99

L’UOMO SUL TRENO

IL VEGETALE

Anche in versione Blu-ray

TRE MANIFESTI
A EBBING, MISSOURI
€ 14,99

Anche in versione Blu-ray

Disponibile dal 16/5

Disponibile dal 17/5

€ 14,99

€ 14,99

CINQUANTA SFUMATURE
DI ROSSO

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray

FERDINAND

Anche in versione Blu-ray

THE POST

Disponibile dal 23/5
€ 14,99
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Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

Gift Box
ARTE & CULTURA

BEAUTY & RELAX

Boscolo

Boscolo

€ 159

€ 69

CITY AND GALLERY

BEAUTIFUL DAY

Una selezione dei più prestigiosi musei d’Italia per
un weekend dedicato all’arte. Soggiorno di 1 notte
con colazione, per 2 persone in hotel selezionati, 2
ingressi in un museo.

ROMANTICO

Una pausa dedicata al benessere, da godersi in
totale relax. Un ingresso per 1 o 2 persone a scelta
tra oltre 100 SPA selezionate.

GOURMET

Boscolo

Boscolo

€ 279

€ 299

CITTÀ PER DUE
Due giorni nelle città più romantiche d’Europa
per celebrare le tappe importanti della vita di
coppia. Soggiorno di 2 notti con colazione, per 2
persone, in hotel selezionati.

SAPORI AUTENTICI
Regalati un’immersione totale nei sapori più autentici
esplorando la nostra penisola e scoprendone i segreti
enogastronomici. Soggiorno di 2 notti con colazione,
per 2 persone, con cena o degustazione.

VIVI INTERNET IN SICUREZZA
Scopri la pluripremiata protezione online nei
Mondadori Store aderenti.

www.eset.it
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Giocattoli

Prodotti disponibili nei negozi aderenti

Simba Toys

Simba Toys

Dai 3 anni
€ 9,90

Dai 3 anni
€ 9,90

MASHA MINIDOLL CUOCA

MASHA MINIDOLL PITTRICE

Simba Toys

SET PASTA DA MODELLARE
CREA MASHA E ORSO
Dai 3 anni
€ 4,50

Chi c’è oggi in cucina? Ma è Masha, direttamente
dalla serie TV Masha e Orso! La bambolina, alta 12
cm, indossa un costume da cuoco, con vero berretto da chef. Il set include accessori per cucinare.

La piccola e simpatica Masha, direttamente dalla
serie TV Masha e Orso, si diverte a dipingere!
Il set include la bambolina di Masha alta 12 cm, il
cavalletto da pittrice e tanti accessori.

Divertiti con la pasta da modellare di Masha e
Orso! Usa gli stampini, il mattarello e il taglierino
in plastica per realizzare fantastiche creazioni.

Simba Toys

Smoby Toys

Simba Toys

Dai 2 anni
€ 6,50

Dai 3 anni
€ 10

Da 0 anni
€ 14,50

MASHA & ORSO
PUZZLE

Puzzle magnetico in legno (misura cm. 20 x 20)
con i personaggi più amati della serie.
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MASHA & ORSO LAVAGNA
APPENDIBILE 2 IN 1

Per scrivere e disegnare con pennarelli o gessetti.
Pratico sistema per fissare pennarello e disegni
alla lavagna. Include sticker e pennarello lavabile.

ORSO PELUCHE
25 CM

Porta sempre con te il tenero peluche di Orso! Disponibile seduto o in piedi, misura 25 centimetri
ed è adatto ai bambini fin dai primi mesi di vita.

Cartoleria

Prodotti disponibili nei negozi aderenti

Paperblanks

Paperblanks

Paperblanks

€ 27,90

€ 27,90

€ 16,90

ED. SPECIALE KLIMT
IL BACIO

ED. SPECIALE KLIMT
RITRATTO DI ADELE

FLEXI
NERO MAROCCHINO

Uno straordinario taccuino in edizione
speciale dedicato all’artista.

Uno straordinario taccuino in edizione
speciale dedicato all’artista.

I nuovi eleganti taccuini Paperblanks
a copertina morbida.

Paperblanks

Paperblanks

Paperblanks

€ 16,90

€ 11,50

ASTUCCIO
NERO MAROCCHINO

FLEXI – KIKKA

€ 11,50

Il nuovo astuccio multiuso da abbinare alla tua
Paperblanks preferita.
exe_adv_mondadori.pdf

1

05/04/18

I nuovi eleganti taccuini Paperblanks
a copertina morbida.

ASTUCCIO – KIKKA

Il nuovo astuccio multiuso da abbinare alla tua
Paperblanks preferita.

12:10
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PARTI
CON

SMARTBOX

90 €
69,90€

89,90 €

129,90 €

Mondadori_Parti con Smartbox_maggio_2018.indd 3
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amemì
piace leggere!

Maggio
05 / 2018

Anna Ippolito per Mimaster

Anna nasce a Torino negli anni Ottanta. Vive, studia e lavora nella
nobiliare città piemontese, dove fonda insieme al suo compagno lo studio
di grafica, comunicazione e progettazione per l’arte MAANproject e il
laboratorio artistico Rio P.A.M., sito nel quartiere Aurora.

Rivista mensile
di aggiornamento
librario 0-12 anni

Se sei un illustratore e ti interessa collaborare per la
prossima copertina di Amemì, invia qualche immagine
dei tuoi lavori all’indirizzo mail:
mediaplanner4.mr@mondadori.it
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Da 0 a 6 anni

ustrati da Marion Billet

Avvertenza. Contiene pezzi
piccoli. Non adatto a bambini
di età inferiore ai 36 mesi.

illustrati da Marion Billet

Čajkovskij

Tamino incontra
Papageno

Il misterioso
Sarastro

La Regina
della Notte

Tamino e Pamina

Papageno
e Papagena

Verso l’amore
e la luce

6 immagini
da guardare

Avvertenza. Contiene pezzi
piccoli. Non adatto a bambini
di età inferiore ai 36 mesi.

I

Il flauto

6 melodie
da ascoltare

In una lingua bizzarra, tutta inventata, Sonja Danowski
ci racconta una fiaba visionaria che sa di avventure, amicizie e generosità.

magico

Sonja Danowski

Forzuti Klon Klon, altissimi pon pon, pericolosi zon zon,
pennuti flon flon, dolcissimi bonbon…
Benvenuti nella straordinaria galassia dell‘infanzia.

6 immagini
da guardare

€ 10,90

NO

I
NO

R

www.fabbrieditori.eu

ISBN 978-88-915-8009-2

Nella stessa collana
I MIEI PICCOLI LIBRI SONORI: Lo schiaccianoci – Gli strumenti vol. 1 e vol. 2
I miei animali – Lo zoo – I giocattoli – La fattoria – La giungla – La natura
I cuccioli – Gli strumenti del mondo vol. 1 e vol. 2 – La musica classica
Le musiche per ballare – Le musiche del mondo... e tanti altri!
I MIEI PICCOLI LIBRI SONORI DA ACCAREZZARE: I colori – I miei amici animali

LIBRI
O

MPIS_Flute_enchantee_CouvIT.indd 1

Mondadori Libri S.p.A.
Via privata Mondadori 1
20090 Segrate (MI) - Italy

30/10/17 16:02

AA.VV.

AA.VV.

Fabbri Editori, € 10,90

Fabbri Editori, € 10,90

I miei piccoli libri sonori.
Lo schiaccianoci

I miei piccoli libri sonori.
Il flauto magico

Riproduzioni di alta qualità con coloratissimi
disegni. Vi sorprenderete nel vedere il vostro
bambino ballare al ritmo di Mozart e Čajkovskij…
perché la grande musica non ha età.

+3

9 788899 064822

Made in China

30/10/17 16:05

€ 16,00

Made in China

O

I

da ascoltare

Mondadori Libri S.p.A.
Via privata Mondadori 1
20090 Segrate (MI) - Italy

BRI e scopri le arie più belle
Premi il chipLIsonoro
del Flauto magico!
R

www.fabbrieditori.eu

6 melodie

S

Riproduzioni di alta qualità con coloratissimi
disegni. Vi sorprenderete nel vedere il vostro
bambino ballare al ritmo di Mozart e Čajkovskij…
perché la grande musica non ha età.

+3

Questa storia ebbe inizio quando l'aquilone di Leo
tra i rami d'un albero.

Sonja Danowski

Smon Smon

Orecchio Acerbo, € 16,00
Sebbene gli Smon Smon, creaturine aliene, abbiano colli a fisarmonica, teste grandi e piedi piccoli,
hanno un non so che di familiare. Assomigliano
tantissimo alle nostre bambine, ai nostri bambini.

+3

Ma i veri guai cominciarono quando Leo
lancio la sua scarpa preferita
per liberare l'aquilone...

www.zoolibri.com
ISBN 978-88-99556-14-3

9 788899 556143

Netsquisite
(con illustrazioni di Alexander Vidal)

Animali del mondo
Fabbri Editori, € 19,00

Un atlante illustrato per bambini per conoscere
oltre 500 animali da tutto il mondo e i loro habitat, con un’app gratuita ricca di contenuti extra
del National Geographic.

+3

euro 16,00

Il flauto magico – Gli strumenti vol. 1 e vol. 2
ttoli – La fattoria – La giungla – La natura
ndo vol. 1 e vol. 2 – La musica classica
iche del mondo... e tanti altri!
A ACCAREZZARE: I colori – I miei amici animali

“Lo Smon Smon vive sul pianeta Gon Gon.
Al mattino, lo Smon Smon appende il suo ultimo ton ton ad un lun lun
accanto al suo won won e se ne va galleggiando dentro un ron ron.”

I miei piccoli libri sonori

S

o e ascolta le
dello Schiaccianoci,
da Čajkovskij.

+3

NO

R

I

Lo schiaccianoci

O

I miei piccoli libri sonori

€ 10,90

Danza della Fata
Confetto

ISBN 978-88-915-8008-5

alzer dei fiori

Danza cinese

6 melodie - 6 immagini - 6 tasti

Il flauto magico

Lo schiaccianoci

ei piccoli libri sonori

NO

R

S

O

18

LIBRI

I miei piccoli libri sonori

S

e - 6 immagini - 6 tasti

Danza cinese

+2

18

LIBRI

Sonja Danowski

+2

Oliver Jeffers

Nei guai

ZOOlibri, € 16,00
Tutto cominciò quando Leo incastrò il suo aquilone su un albero. Per liberarlo lanciò la sua scarpa
preferita... e anche quella rimase incastrata!
Come farà Leo a tirare giù l’aquilone dall’albero?

+3

Rob Hodgson

Il lupo
e la caverna

ZOOlibri, € 16,00
Con il sole e con la pioggia il Lupo le prova tutte
per far uscire la creatura dalla caverna, vorrebbe
proprio averla per cena... ehm, come ospite, si
intende! Riuscirà il Lupo a farla franca?

+3

Audrey Bouquet - Fabien Öckto Lambert

AA.VV.

Chiara Piroddi - Agnese Baruzzi

White Star, € 5,90

Edibimbi, € 9,90

White Star, € 9,90

Una storia per imparare.
Le forme

Una nuova serie dedicata ai più piccoli per aiutarli
a familiarizzare con numeri, parole e concetti attraverso semplici e divertenti storielle che hanno
come protagonisti dei simpatici topolini.
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Jurassic Kingdom.
L’era dei dinosauri
Un viaggio mozzafiato nel mondo dei dinosauri
attraverso 5 fantastici puzzle!

Montessori: un mondo di conquiste.
Il mio primo libro degli animali del bosco
Continua la colorata serie di libri appositamente
pensata per i bambini in età prescolare e finalizzata a stimolare lo sviluppo delle abilità cognitive,
ispirata ai principi del Metodo Montessori.

Da 0 a 6 anni
+3

Daniel Fehr - Celeste Aires

Mister Left & Mister Right
Edicart, € 15,00

Pagina dopo pagina il bambino impara a conoscere, senza nemmeno accorgersene, la destra e la
sinistra attraverso le vicissitudini di due “strani”
personaggi. Ricco di tante finestrelle “alza e
scopri”!

+4

Joe Weaver

Piccola balena

+3

+3

AA.VV.

AA.VV.

Teodoro
impara a condividere
Abracadabra, € 6,90

Una collana creata appositamente per genitori e
insegnanti aiuta i più piccoli a esplorare il mondo
delle emozioni.

+4

Chiara Piroddi - Agnese Baruzzi

Orecchio Acerbo, € 16,00

Montessori: un mondo di conquiste.
Il mio primo libro del giardino

L’avventuroso viaggio di una grande balena grigia
e della sua piccola, dalle tiepide acque della
California al Mare del Nord. Un viaggio nelle
profondità dell’oceano e di un sentimento.
Quello materno.

Continua la colorata serie di libri appositamente
pensata per i bambini in età prescolare e finalizzata a stimolare lo sviluppo delle abilità cognitive,
ispirata ai principi del Metodo Montessori.

+4

White Star, € 9,90

+4

100 parole piccine picciò
De Agostini, € 12,90

Una raccolta di cento parole suddivise per ambienti e aree tematiche. Un dizionario illustrato
per imparare bene e velocemente il nome giusto
di ogni cosa.

+4

Mo Willems

Corso di buone maniere per principianti
Il Castoro, € 12,90

“Grazie”, “scusa” e “per favore” non sono parole
difficili da dire ma sono piccoli gesti importanti!
Ecco finalmente il “manuale” perfetto che con
ironia e semplicità insegna che è bello essere
gentili. Basta seguire i consigli dei topini!

+5

Jeanne Willis - Tony Ross

David Hawcock

Jody Padulano

Il Castoro, € 13,50

Nuinui, € 15,90

Nuinui, € 19,90

Mauro il Tirannosauro
Senza i suoi occhiali Mauro il Tirannosauro non
vede un bel niente! Come farà ad affrontare
i pericoli della Preistoria?

Fantastici camion di carta
Un divertente viaggio tra i mostri della strada, dai
ribaltabili ai monster truck, a bordo di 5 straordinari modelli di mezzi pesanti in 3D facili da montare con le sagome di cartoncino già predisposte.

Costruisci 40 veicoli Lego®
Seguendo le istruzioni contenute in questo libro,
il lettore potrà cimentarsi nella costruzione di 40
diversi modelli di veicoli in mattoncini LEGO®,
dai più semplici ai più complessi, e liberare la
propria fantasia.
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Da 0 a 6 anni
+5

Roberto Piumini

Che poesia mi racconti?
Einaudi Ragazzi, € 13,90

Lunghe o cortissime, meravigliose e folgoranti,
tante poesie di Roberto Piumini per i piccoli
accompagnate dalle illustrazioni di Miguel Tanco.
Un caleidoscopio di colori, suoni ed emozioni.

+5

+5

Nicoletta Costa

Le più belle storie della nuvola Olga
e dei suoi amici
Emme Edizioni, € 14,90

Una raccolta di 10 storie di Nicoletta Costa con
protagonisti i suoi personaggi più amati: la nuvola
Olga, l’albero vanitoso, la luna Giovanna, il topo
Nino e tanti altri amici.

+5

+5

Yuval Zommer

Il libro del mare

Electa Kids, € 19,90
Le splendide tavole di Yuval Zommer raccontano
le specie marine, i segreti e le curiosità del mondo
sottomarino. Le pagine finali sono dedicate ai
temi ambientali e ai giochi interattivi.

+6

AA.VV (con illustrazioni di Francesca Rossi)

Babette Cole

Isabelle Arsenault

White Star, € 14,90

Mondadori, € 14,00

Mondadori, € 16,00

Le fiabe più belle

Le deliziose illustrazioni di Francesca Rossi donano nuova vita alle fiabe più belle e più amate della
tradizione europea.

+6

La mamma ha fatto l’uovo!
Un albo illustrato che spiega in modo semplice,
diretto ma al contempo divertente e delicato
come nascono i bambini. Per tutti i genitori che
prima o poi si trovano a rispondere alla naturale
curiosità dei loro figli.

+6

La mia amica Colette
Un albo divertente e dolcissimo sul bisogno di
sentirsi accettati e ascoltati.

+6

Federico Mariani

Tea Orsi

Giuditta Campello - Angela Marchetti

Electa Kids, € 22,00

De Agostini, € 13,50

Edizioni EL, € 12,90

Il grande libro
dello sport for kids
Un viaggio nei diversi sport, attraverso illustrazioni e aneddoti, per scoprire le curiosità e le storie
dei più grandi talenti. Un libro divertente
per i ragazzi e sorprendente per gli adulti.
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Baby Album.
Alla fine arrivo io
Un album di ricordi preziosi per fissare nel tempo
i momenti più belli di una nuova vita. Una doppia
proposta personalizzata per i maschietti e le
femminucce.

È estate!
Una storia al giorno

Una storia al giorno da leggere durante l’estate, sotto l’ombrellone o all’ombra di un albero.
Storie di animali, fate, dinosauri, streghe, mostri,
principesse e re.

Minifocus

La rivoluzione si fa
se c’è una ragazza sul sellino
I sogni sono più forti delle regole:
parola di Wadjda, una bambina
decisa a conquistare i suoi diritti.

«Che tipo di bambina
sarebbe andata in bici
per le strade di Riad?
Nell’attimo in cui
la domanda attraversò
la mente di Wadjda,
vide tutto chiaramente.
Era la sua bicicletta.
Era lei la bambina che
l’avrebbe pedalata.»

W
Haifaa
Al Mansour

È la prima regista donna
dell’Arabia Saudita.
La sua passione per
il racconto è nata da
piccola: grazie alla sua
famiglia, infatti, ha letto
molti libri e visto film.
La bicicletta verde,
il film da cui ha poi tratto
questo romanzo, è stato
candidato al Premio
Oscar.

adjda è una bambina di 10 anni che
vive a Riad, in Arabia Saudita, insieme alla sua mamma. La loro è una
cultura tradizionalista, ma Wadjda è così vivace e intraprendente che quando si mette in
testa una cosa nessuno la ferma.
Dopo un litigio con il suo amico Abdullah, con cui non avrebbe il permesso di giocare perché è un maschio, Wadjda adocchia
una scintillante bicicletta verde in vendita in
un negozio di giocattoli vicino casa. Lei non
potrebbe guidarla, perché – negli anni in cui

libertà di Wadjda è incontenibile e la spinge
a correre un rischio dopo l’altro: per racimolare i soldi necessari a comprare quella bici
meravigliosa, il suo passaporto per la libertà,
comincia a vendere alle compagne di classe
braccialetti intrecciati da lei e compilation di
musica occidentale registrata di nascosto alla
radio, perché anche questo è proibito…
La bicicletta verde di Haifaa Al Mansour, regista dell’omonimo film, è un libro
importante dal quale trapelano non solo le
difficoltà, ma il desiderio delle bambine e del-

è ambientata la storia – alle donne è vietato
andare in bici e anche uscire di casa se non
accompagnate da un uomo, ma la voglia di

le donne dell’Arabia Saudita di conquistare la
parità dei diritti.
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Tuo, Simon

AL CINEMA
DAL 31 MAGGIO

TUO, SIMON
Un film di Greg
Berlanti con
Nick Robinson,
Alexandra Shipp,
Katherine Langford,
Jorge Lendeborg Jr.,
Jennifer Garner e
Josh Duhamel.

Mi chiamo Simon e sono come te. Ho una famiglia normale e degli amici incredibili. Gran parte
della mia vita è fantastica, solo che ho un segreto
davvero enorme… Chi parla è Simon Spier,
diciassette anni, e il suo segreto è quello
di essere gay. Ancora non l’ha rivelato in famiglia e agli amici, né conosce l’identità del compagno di scuola di cui si è innamorato online.
La soluzione di entrambi questi problemi sarà
esilarante, terrificante e gli cambierà la vita.
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Tratto dal romanzo di Becky Albertalli, che
con la sua spontaneità ha colpito i produttori
della serie Twilight e degli adattamenti per il
cinema di best-seller come Colpa delle stelle di
John Green e La risposta è nelle stelle di Nicholas Sparks, Tuo, Simon è il racconto divertente
e pieno di sentimenti del processo di maturazione di un ragazzo che riuscirà a trovare il
modo per dire al mondo chi è davvero e che,
come tutti, merita una grande storia d’amore.

Il libro
È nata ad Atlanta, dove
vive tuttora. Scrive
da quando era molto
piccola e i protagonisti
delle sue prime storie
erano i suoi animali
domestici. Ora pubblica
romanzi di formazione
che affrontano temi
importanti e profondi sul
mondo dell’adolescenza.
Tuo, Simon è stato
venduto in 27 Paesi.

n
Simo

tto
rro tu leggo
o
c
r
e
sto, e
ra rip
il.
«E alloizio, da agoi delle ema
n
t
i
’
t
dall Gli ogge email.
tutto. riga di ogni hi sia.
Ogni o idea di c i indizio.
Non h n cavolo d sto
Nessui sa che mi lui.»
Ma m orando di
innam

Simon è uno studente liceale segretamente
innamorato di Blu, un ragazzo conosciuto
su Internet con cui intrattiene una tenera
corrispondenza. Il loro rapporto è al
sicuro finché un’email non finisce nelle
mani di Martin, il bullo della scuola, che
ora minaccia di rivelare a tutti lo scoop
dell’anno… a meno che Simon non l’aiuti
a conquistare Abby, la ragazza di cui è
innamorato ma che non lo degna di uno
sguardo. Per proteggere il suo amore,
Simon dovrà affrontare la paura di uscire
dal guscio che ha costruito intorno a sé,
trovando il coraggio di rinunciare alle
proprie sicurezze per fare spazio alla
bellezza e alla libertà di essere se stessi.

Immagini dal film Tuo, Simon © 2017 Twentieth Century
Fox Film Corporation. Tutti i diritti riservati.

Abby

h
a
e
L

Nick

MONDADORI STORE MAGAZINE / Maggio 2018 45

Da 0 a 6 anni
+6

+6

Agnese Baruzzi

Monsterland. Guarda, cerca... trova!
Un libro spaventoso per contare
White Star, € 14,90

Un libro gigante e... mostruoso! Le coloratissime
pagine di grande formato, realizzate dal talento
creativo di Agnese Baruzzi, stimolano i bimbi a
cercare e contare!

+6

+6

AA.VV.

Pinguini e pulcinelle a confronto
White Star, € 9,90

Questo divertentissimo volume dalla grafica allegra e colorata, arricchita di molte splendide fotografie, racconta l’epocale confronto tra pinguini e
pulcinelle, che si affrontano in ben 22 categorie.

+6

Kevin Hall

Creature mitologiche.
40 idee per divertirsi con i LEGO®
White Star, € 10,90

Prezioso compagno di giochi per tutti gli appassionati di LEGO®, il libro propone 40 progetti
originali e divertenti per costruire con i mattoncini della serie LEGO® Classic.

+6

Geronimo Stilton

Tea Stilton

Tea Stilton

Piemme, € 12,50

Piemme, € 23,00

Piemme, € 9,90

Il cucchiaio nella roccia
di Castel Leggenda
Geronimo Stilton dovrà tornare nel Fantamedioevo alla ricerca del mitico Cucchiaio nella Roccia.
Sarà l’occasione per provare tutto il suo coraggio
(glom!) e diventare (forse) un vero cavaliere!

Tesori perduti.
Il labirinto incantato
Durante una vacanza a Verona le Tea Sisters
scoprono l’esistenza del leggendario Anello
dell’Amore Eterno. Partono così alla ricerca del
Tesoro prezioso, tra labirinti e tranelli!

Crea e divertiti
con le Tea Sisters
Un libro con tante attività divertenti, idee per
organizzare feste, ricette facili e veloci, tanti
consigli, test e giochi… Fai il pieno di creatività
con le Tea Sisters!

Con l’acquisto di uno splendido libro del catalogo
Edizioni Usborne ne riceverai un secondo in omaggio.

Dall’1 al 31 maggio
www.usborne.it
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Da 7 a 12 anni
9

formato 200 x 246 mm

+7

CYAN MAGENTA GIALLO NERO

+7

+7

Piccole donne, GRANDI SOGNI

Piccole donne, GRANDI SOGNI

Piccole donne, GRANDI SOGNI
Artiste, scienziate, avventuriere...
da bambine avevano un sogno,
e l’hanno inseguito a ogni costo!

Da piccola Audrey voleva fare la ballerina, ma
la guerra infranse ogni sua speranza. Allora
si reinventò attrice e, interpretando storie magnifiche e personaggi indimenticabili, divenne un’icona del cinema e della moda. La soddisfazione più grande, però, la ottenne come
ambasciatrice dell’Unicef. Perché Audrey non
desiderava né fama né ricchezza, ma portare
affetto e aiuto a tutti i bambini del mondo.
Audrey ha realizzato il suo sogno. E tu?

€ 16,00

Maria Isabel Sánchez Vegara
Illustrazioni di Amaia Arrazola
www.fabbrieditori.eu

Audrey_Hepburn_cover.indd 1

Rob Lloyd Jones

La storia del mondo per immagini

26/02/18 17:08

M. I. Sánchez Vegara - A. Arrazola

Usborne, € 11,90

Piccole donne, grandi sogni.
Audrey Hepburn

100 argomenti storici affascinanti tra cui la
nascita dell’Islam, la Rivoluzione Francese e la
“corsa allo spazio”, affrontati in maniera semplice
e divertente.

Continua la collana Fabbri dedicata alle piccole
lettrici: ogni volume racconta la vita di una bambina (e poi donna) straordinaria.

+7

AA.VV.

Siamo fatti così.
Il cervello

De Agostini, € 12,90
La serie TV che ha inaugurato il trend dell’approccio educational unito all’intrattenimento con De
Agostini diventa una collana a fumetti!

+8

Ana García-Siñeriz - Jordi Labanda

Il mondo di Zoe

Fabbri Editori, € 16,00

+7

James Davies

Scopri… gli antichi Egizi
Emme Edizioni, € 10,90

Cosa indossavano gli antichi Egizi? Come costruirono le piramidi? Esistono le mummie? Un libro
divertente e riccamente illustrato per far scoprire
ai più piccoli il mondo degli antichi Egizi.

+8

Costruisci la città Lego®
Nuinui, € 19,90

Questa raccolta propone tanti modelli e suggerimenti per costruire la città LEGO®, collegando fra
loro i vari edifici – case, condomini e negozi – fino
a formare strade e quartieri.

+7

Michele D’Ignazio

Storia di una matita.
A casa
Rizzoli, € 10,00

Dopo Storia di una matita e Storia di una matita.
A scuola, un libro che racconta come i sogni non
vadano trascurati, ma coltivati, perché sono in
grado di dare vita a grandi storie.

+8

Guido Sgardoli

Anna Lang

Edizioni EL, € 11,00

White Star, € 12,90

Piemme, € 14,00

Che idea!
La stampa

Siete pronti a conoscere la banda di Zoe? Quattro
amici con una super passione per la moda, i viaggi
e le indagini avventurose. Allacciate le cinture,
si vola a Parigi per la prima missione!

Una nuova collana dedicata ai colpi di genio! L’avvincente storia della stampa raccontata in forma
narrativa e arricchita da box informativi.
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Brian e Jason Lyles

Play Yoga.
Buonanotte amici!
Questo volume descrive alcune posizioni che
sapranno trasmettere ai piccoli la serenità e la
pace che occorrono loro per addormentarsi sicuri
e tranquilli.

Da 7 a 12 anni
+8

+8

+8

Riccardo Francaviglia - Margherita Sgarlata

Federica Magrin - Giulia Lombardo

Kathy Furgang - Sarah Wassner

White Star, € 16,90

White Star, € 16,90

White Star, € 19,90

Atlante delle esplorazioni

Il percorso umano, il viaggio personale dei più
grandi esploratori del mondo è al centro di questo
libro riccamente illustrato e denso di informazioni e curiosità.

+9

Atlante delle città

Un fantastico volume accompagnerà i piccoli
viaggiatori in una straordinaria avventura alla
scoperta delle più grandi e famose metropoli
del mondo.

+9

Geòrgia Costa

Jeff Kinney

Einaudi Ragazzi, € 14,50

Il Castoro, € 14,00

22 misteri della storia
Quanti sono gli aerei scomparsi sopra il triangolo
delle Bermuda? Esiste il mostro di Lochness?
Un libro per lettori curiosi che racconta 22 misteri
della storia. Da leggere tutto d’un fiato!

+9

’O DIARIO ’e nu Maccarone
Il primo libro della serie più amata dai ragazzi
tradotto in napoletano da Francesco Durante!

+9

Animal record

Un meraviglioso volume che saprà appassionare
i ragazzi con dati, esempi e curiosità affascinanti
grazie al linguaggio semplice e alla grafica
coloratissima e ricca di splendide fotografie.

+9

Doctor Vendetta

Il Boogeyman.
Un racconto Creepypasta
Mondadori Electa, € 15,90

I due fratelli Luna e Fred liberano accidentalmente il Boogeyman, l’essere più pericoloso delle
Creepypasta. Un libro per gli appassionati di
storie da brivido.

+9

Katherine Rundell

Ana García-Siñeriz - Jordi Labanda

Angelo Petrosino

Rizzoli, € 15,00

Piemme, € 16,00

Piemme, € 16,00

Capriole sotto il temporale
Dall’autrice di Sophie sui tetti di Parigi e La ragazza
dei lupi (Premio Andersen 2017 nella categoria
9-12 anni) una nuova storia di amicizia, resilienza
e speranza sospesa tra avventura e incanto.

Il grande libro delle ragazze

Trucchi, consigli, curiosità, l’abc della moda,
le notizie curiose sulle idee e le donne che hanno
fatto la storia. Un manuale con tutto quello
che una ragazza deve sapere!

Il libro Cuore di Valentina
Valentina sta per entrare nella sua classe, una
prima media. E l’insegnante... è lei! Valentina è
diventata “grande” e ha deciso di raccontarci le
sue giornate a scuola scrivendo un diario…
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Da 7 a 12 anni
+10

Roberto Morgese

Nuno di niente
Piemme, € 15,00

Nuno vive in una discarica ai margini di Rio de
Janeiro. È un catadore, il suo lavoro è raccogliere
quello che gli altri buttano. Un giorno trova un
messaggio e inizia un viaggio alla scoperta delle
sue origini.

+12

+11

Licia Troisi

Pandora.
4 - Il potere di Arishat
Mondadori, € 18,00

Il quarto e ultimo capitolo della saga!

+12

+11

Anne Fleming

Una capra sul tetto
Mondadori, € 16,00

Un romanzo per affrontare le proprie paure, pieno
di personaggi imperfetti e umani, che tutti vorremo avere come vicini di casa.

+13

Davide Morosinotto

Francesco Carofiglio

Christopher Pike

Einaudi Ragazzi, € 11,00

Piemme, € 16,00

Mondadori, € 17,00

Il Libero Regno dei Ragazzi

Jonas e il mondo nero

Ricordati di me

Una masseria immersa tra gli ulivi del Salento,
un gruppo di amici intraprendenti, un famigerato
brigante come antenato, un’avventura da leggere
tutta d’un fiato.

Tra il mondo magico di Neil Gaiman e le atmosfere
inquietanti di Stranger Things, un’avventura straordinaria in quel territorio misterioso in cui realtà e
immaginazione diventano una cosa sola.

Shari è una bella ragazza amata da tutti. Allora
perché si ritrova morta? Tutti sembrano credere
che si sia suicidata. Toccherà a Shari stessa, sotto
forma di spirito, investigare sulla propria morte.

Mondadori Store magazine
Il magazine di approfondimento e offerte
dei negozi Mondadori Store.

Amemì piace leggere
Rivista mensile di aggiornamento
librario 0-12 anni.
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Le donne come le rose mettono radici, sono resistenti,
sopportano le avversità e nonostante la mancanza di cure
rifioriscono baldanzose a ogni primavera.

Il mensile di notizie,
approfondimento
e offerte dei
Mondadori Store
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Il mondo a pedali:
tanti libri su cicli e ciclisti
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