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In primo piano

BIGLIETTO DI SOLA
ANDATA PER IL BUIO
Se la incontri non la dimentichi:
è il commissario Rosa Lopez,
“superpoliziotta” segnata da cicatrici nascoste.

L

© Daniela Zedda

Scopri l’intervista
a Piergiorgio Pulixi

Piergiorgio Pulixi (1982) ha fatto parte
del Collettivo di scrittura Sabot creato
da Massimo Carlotto. È autore del ciclo
poliziesco di Biagio Mazzeo iniziato con
Una brutta storia (2012) e della serie thriller
I Canti del male.

i chiamano i “crociati”, ma la guerra che combattono, più che santa,
sembra disperata. Sono gli uomini
dell’unità speciale contro il terrorismo di matrice islamica, la task force che ogni giorno,
ogni notte, il commissario Rosa Lopez schiera
per le strade di Milano contro la follia criminale dell’estremismo religioso. Un pugno di
preparatissimi tutori dell’ordine comandati
da una “sbirra” con un curriculum che incute
soggezione: sette anni a sgominare le cosche
della ’ndrangheta in Calabria, prima di passare
all’Antiterrorismo a schedare potenziali jihadisti nelle casbe milanesi, tra centri culturali e
moschee irregolari, in quella che per l’intelligence è ormai la città più “calda” d’Italia, stabile base logistica per il network del terrore. È qui
che il commissario Lopez affronta la sfida più
dura: sventare il piano di morte ordito da una
mente diabolica per trasformare Milano in una
distesa di macerie fumanti su cui sventolano le
bandiere nere del Califfato.
Piergiorgio Pulixi, considerato la voce più
brillante del noir italiano under 40, ci conduce
in una Milano dai contrasti strazianti, tra boschi
verticali e boschi della droga, dove basta un battito di ciglia per passare dalle luci della movida
agli angoli oscuri di ghetti in cui risuonano i deliranti appelli di mujahidin metropolitani.
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Formidabile quell’anno

Roberto Gobbi
MAGGIO ’68.
CRONACA DI UNA
RIVOLTA IMMAGINARIA
Neri Pozza, € 12,50
SAGGIO
La cronaca degli avvenimenti
giorno per giorno, dal primo
sampietrino lanciato davanti
alla Sorbona all’occupazione
delle fabbriche.

Diego Colombo - Angelo Villa
IL SOGNO DI TELEMACO.
L’EREDITÀ DEL ’68
E I NUOVI PADRI
Ancora, € 11,50
SAGGIO
Un pamphlet-saggio ricco di
riferimenti a canzoni, film,
libri dell’epoca. Per dimostrare che la vera rivoluzione del
’68 si è compiuta nel privato.

Toni Capuozzo
ANDARE PER
I LUOGHI DEL ’68
Il Mulino, € 12,00

Francesca Socrate
SESSANTOTTO.
DUE GENERAZIONI
Laterza, € 22,00

G. Manfredi - L. Casalanguida
SESSANTOTTO.
CANI SCIOLTI
Sergio Bonelli, € 19,00

AA.VV.
1968.
LE PAROLE E LE IDEE
Manifestolibri, € 15,00

SAGGIO

SAGGIO

VARIA

SAGGIO

Il ’68 è stato musica, idee, slogan, l’eskimo e le minigonne,
il mangiadischi e il ciclostile. E
tanti luoghi mitizzati: Trento
e Sociologia, Torino e la Fiat,
Roma e Valle Giulia.

Lungi dall’essere il risultato
dell’esperienza di una generazione omogenea, il ’68 nasce
dalla convergenza di soggetti
diversi per cultura politica e
partecipazione.

Sei studenti stringono amicizia a Milano nel corso delle
prime occupazioni: le loro vite
si intrecciano in una vicenda
che fotografa per riflesso la
storia del nostro paese.

Da Antiautoritarismo a Potere studentesco, da Maoismo a
Immaginazione al potere, il volume ripercorre idee, slogan e
parole chiave del movimento
del ’68.

Roberto Raja
IL 68
GIORNO PER GIORNO
Edizioni Clichy, € 18,00

Oriana Fallaci
1968
Rizzoli, € 20,00

Nanni Balestrini
VOGLIAMO TUTTO
Mondadori, € 11,00

SAGGIO

SAGGIO

Ecco il 1968 di Oriana Fallaci,
un momento cruciale della
sua carriera in cui, secondo
un ritratto che le dedica Time,
l’inviata dell’Europeo si consacra “la più importante giornalista italiana”.

Pubblicato nel 1971 e fortemente ispirato ai fatti del cosiddetto “Autunno caldo” di
due anni prima, Vogliamo tutto
è un romanzo insieme cronachistico ed esistenziale.

Aldo Cazzullo
I RAGAZZI CHE
VOLEVANO FARE
LA RIVOLUZIONE
Mondadori, € 13,00

SAGGIO
Al di là dei tanti saggi teorici ,
questo libro racconta nei minimi particolari tutti i fatti che
riempirono quel momento
storico fondamentale.

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

MOLTIPLICA

X5

SAGGIO
Attraverso giornali, documenti interni, rapporti di polizia e
testimonianze dirette, Aldo
Cazzullo ricostruisce la storia
di Lotta Continua.

RICHIEDI IN CASSA
LA TUA CARTA MONDADORI PAYBACK!

I TUOI PUNTI

Dal 4 giugno al 1 luglio.
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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Sessantotto e non solo

MAKE LOVE,
MAKE MUSIC
L’anno in cui imparammo a suonare la libertà:
a giugno nei Mondadori Store tante proposte
per ricordare i cinquant’anni dal 1968.

I

© Rikki Chan

Scopri di più

n campo musicale l’onda lunga del 1968 si alza almeno sette
mesi prima dell’anno fatidico, il
1° giugno 1967, quando i Beatles pubblicano
in contemporanea mondiale Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Sogno, gioco,
nonsense linguistici e sperimentazioni sonore
pervadono fino all’ultimo solco questo capolavoro in cui si fondono pop, canzone d’autore
e psichedelia: un’opera spartiacque che apre
le porte a una delle più ribollenti stagioni del
rock. Come tutte le rivoluzioni anche questa
ha la sua parola d’ordine, coniata sempre dai
quattro di Liverpool: All You Need is Love. La
summer of love per antonomasia, l’estate del
1967, trova il suo epicentro ideale tra San

Francisco e Monterey, sede dell’International
Pop Festival, dove accanto al folk elettrico di
Byrds e Neil Young spicca la chitarra incendiaria e incendiata di Jimi Hendrix. Intorno a
quel sacro fuoco, nei mesi che seguono, accorreranno migliaia di giovani da tutto il mondo
per celebrare “pace, amore e buone vibrazioni”. Le buone vibrazioni trasmesse dalla musica di Janis Joplin, Jefferson Airplane, Doors
e molti altri, colonna sonora di un’intera generazione che celebrerà il suo ultimo grande rito
collettivo a Woodstock, nell’agosto del 1969,
tra fango, pessima amplificazione e note che
entreranno nella leggenda.
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Narrativa

Scopri di più

Alessandro Barbaglia
L’ATLANTE DELL’INVISIBILE
Mondadori, € 17,00

Olivia Crosio
QUANDO MI SEI
ACCANTO
DeA Planeta, € 15,00

Marissa Stapley
LA LOCANDA
DEI RICORDI D’ESTATE
Sperling & Kupfer, € 17,90

ROMANZO FEMMINILE

ROMANZO FEMMNILE

“Ti sei mai chiesto dove va a finire tutto quel
bianco quando la neve si scioglie? Ti sei mai
chiesto dove vanno a finire le cose infinite
quando finiscono?”

Lei, lui, l’altro. La brava ragazza, il bad boy e il buon cavaliere dai capelli d’oro. A unirli,
trent’anni di avventure e di
emozioni.

«Un irresistibile tributo al primo amore, alle seconde chance e all’eredità incancellabile
del passato.» Pam Jenoff,
scrittrice best-seller del New
York Times.

Enrico Brizzi
TU CHE SEI DI ME
LA MIGLIOR PARTE
Mondadori, € 20,00

Andrea Vitali - Samuele
Robbioni - Beppe Bergomi
BELLA ZIO
Mondadori Electa, € 17,90

C.E. Morgan
LO SPORT DEI RE
Einaudi, € 24,00

ROMANZO

ROMANZO
Dall’autore di Jack Frusciante
è uscito dal gruppo un potente
romanzo dove i giovani protagonisti sono chiamati a fare i
conti con l’amicizia e l’amore,
la rabbia e la speranza…

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

ROMANZO
Andrea Vitali trasforma la
vita di Beppe Bergomi in un
romanzo della commedia
umana. Al libro ha collaborato Samuele Robbioni, mental
coach in ambito agonistico.

ROMANZO
Lo sport dei re traccia il ritratto
implacabile e smitizzato di
una società, quella americana, in cui la sola speranza di
redenzione può venire da un
poderoso sforzo d’amore.

Karen Swan
UNA QUESTIONE DI CUORE
Newton Compton Editori, € 9,90
ROMANZO ROSA
Torna l’autrice del successo
internazionale Un diamante da
Tiffany, definita dal Messaggero
«una narratrice colta, capace di
gestire la propria immaginazione con la lucida professionalità
di un orologiaio svizzero».

Valery Esperian
CHEOPE.
L’IMMORTALE
Fanucci, € 14,90
ROMANZO STORICO
Nel primo romanzo della serie
dei Faraoni, Cheope è disposto a tutto per guadagnare
l’immortalità. Un viaggio avvincente in un Egitto nel suo
massimo splendore.

KAREN SWAN

Una questione
di cuore
Autrice del bestseller Un diamante da Tiffany

NUMERO 1 NELLE
CLASSIFICHE
ITALIANE
NEWTON
COMPTON EDITORI
NEWTON COMPTON EDITORI
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L’intervista

ROBERT BRYNDZA
LA VITTIMA PERFETTA
Dall’autore del best-seller La donna di ghiaccio,
l’ebook più letto in Italia nel 2017, un nuovo intrigante
caso per la detective Erika Foster e la sua squadra.

I

n una torrida estate londinese, mentre sembra che i giornali non abbiano
altro da raccontare che l’anomala ondata di calore, un medico viene trovato morto con i polsi legati alla testata del letto e
la testa infilata in un sacchetto di plastica. Pochi
giorni dopo, un conduttore televisivo è ucciso
in circostanze identiche. Un gioco erotico finito
male oppure un serial killer che agisce per motivi
indecifrabili? Comincia così La vittima perfetta,
in uscita il 7 giugno per Newton Compton Editori,
secondo titolo della serie con protagonista la detective Erika Foster, spesso paragonata per il suo
carattere testardo a Clarice Starling del Silenzio
degli innocenti. È d’accordo con il paragone?
Sì. L’eroina di Thomas Harris mi ha molto ispirato
quando pensavo a come delineare il personaggio
di Erika. Adoro la sua ostinazione e la tenacia con
cui persegue le indagini, mettendo a repentaglio la
propria incolumità e a volte addirittura la propria
vita. Credo che sia questo a rendere interessante
Erika: come Clarice, non esita ad assumersi grossi rischi senza preoccuparsi delle conseguenze per
sé. Le interessa solo acciuffare i cattivi e assicurarli
alla giustizia.

sceso, lei abbia tirato fuori lo smartphone, si sia
scattata un selfie con lo sfondo del tramonto al di là
del finestrino e l’abbia postato su Instagram e Facebook con tanto di posizione, scrivendo che stava
rientrando a casa. Non contenta, ha continuato a
messaggiare gli amici per informarli che quella
sera sarebbe tornata in centro, in un certo club…
Insomma, aveva trovato offensive le domande di
uno sconosciuto ma spiattellava i propri spostamenti a chissà quanti altri!

© Thorn Ullberg

Oggi molti smaniano per ottenere la massima visibilità, arrivando a esporsi con sconosciuti sui
social network. Al tempo stesso, però, temiamo
di attirare l’interesse dei malintenzionati… Un atteggiamento schizofrenico che il suo thriller mette in luce molto bene.
L’anno scorso ho assistito a un episodio che riassume perfettamente questa schizofrenia di cui soffriamo tutti noi utenti dei social media. Mi trovavo
su un autobus nel pieno centro di Londra, accanto
a una giovane donna. Nel corso del viaggio, nel
sedile di fianco al suo si è seduto un uomo che le
ha attaccato bottone, chiedendole se abitasse nei
paraggi, se fosse lontana da casa… Giustamente, la
ragazza si è rifiutata di fornire informazioni personali a un estraneo. Peccato che quando costui sia

Il cast del romanzo comprende un giovane e un
po’ presuntuoso autore di thriller. Una sorta di
“vendetta letteraria” verso un collega?

Scopri di più

Non direi che avevo in mente uno scrittore in particolare. Amo leggere e guardare crime, ma non
mi piace quando mostrano una violenza eccessiva
o gratuita. Anzi, mi mette a disagio l’eccitazione
che alcuni autori sembrano provare descrivendo
particolari scabrosi dei maltrattamenti, in particolare subiti da donne. Preferisco lasciare qualcosa
all’immaginazione. Rende tutto più inquietante.
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Narrativa

Scopri di più

Ali McNamara
L’ESTATE DELLE COINCIDENZE
Newton Compton Editori, € 9,90

Eloisa Donadelli
LE VOCI DELLE BETULLE
Sperling & Kupfer, € 16,90

ROMANZO

ROMANZO

Ren deve scovare la casa perfetta per un cliente
molto esigente. La sua ricerca la porta sulla
soglia di Welcome House, un piccolo gioiello.
Nessuno, però, ha idea di chi sia il proprietario.

Una storia di legami che restano scritti dentro. Radici che
trattengono segreti. Dolori
non cercati che ci portano a
ritrovare noi stessi. Una voce
poetica e autentica. Un esordio che lascia il segno.

Audrey Carlan
TRINITY.
MIND
Newton Compton Editori, € 9,90
ROMANZO EROTICO
“Sono un magnete per tutti gli
uomini ossessionati dal controllo. Chase pensa di potermi proteggere… Ma non può.
Nessuno può farlo.” Dall’autrice della serie Calendar Girl.

Antonio Dikele Distefano
NON HO MAI AVUTO
LA MIA ETÀ
Mondadori, € 16,90

Tim O’Brien
LE COSE CHE PORTIAMO
DeA Planeta, € 17,00
LETTERARIO

ROMANZO
“Questa è la storia di un ragazzo che non ha mai avuto la sua
età. Non ha neanche un nome,
e per comodità lo chiameremo Zero. In realtà non ha mai
avuto nulla...”

La guerra evocata in tutta la
sua insostenibile concretezza,
in tutto il suo peso, il suo orrore e la sua assurdità. Le cose
che portiamo è questo e molto
di più.

Eithne Shortall
L’AMORE NELLA FILA 27
DeA Planeta, € 16,00

Matteo Bussola
LA VITA FINO A TE
Einaudi, € 17,00

Renate Dorrestein
IL CLUB DELLE LETTRICI
Guanda, € 16,50

Francesco Muzzopappa
HEIDI
Fazi, € 15,00

ROMANTICO

MEMOIR

ROMANZO

UMORISMO

“L’amore è quella cosa che ti
capita mentre sei impegnata a
farti gli affari degli altri.”

Matteo Bussola racconta le relazioni sentimentali, l’istante
in cui nascono, il tempo che
abitano. Lo fa mettendosi a
nudo, ricordando la strada che
lo ha portato alla sua vita con
Paola e le loro tre figlie.

Sette socie di un club di lettura
partono per una “crociera letteraria” con il loro autore preferito. Ma non tutto va come
deve andare… Una commedia
brillante sui libri, la lettura e la
voglia di emozionarsi.

Il ritorno in libreria del maestro di umorismo Francesco
Muzzopappa; un’esilarante
satira del mondo dei format
televisivi.

Veri

Oscar Gialli

BRIVIDI

Solo i migliori titoli
Solo i migliori autori
Solo le più grandi emozioni

Veri

GIALLI
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Dal libro al film

TANTE NOVITÀ DA UNA GALASSIA
LONTANA LONTANA…
Il mitico universo di Star Wars™
rivive in tutte le librerie italiane
grazie al catalogo Mondadori.

M

Scopri di più

entre è appena sbarcato al cinema Solo: A Star Wars™ Story, la
storia delle origini del leggendario pilota del Millennium Falcon, uno dei
più fecondi e longevi miti dell’immaginario
approda nel catalogo del più grande editore italiano. Mondadori e The Walt Disney
Company Italia hanno stipulato un accordo con il quale le due collane Oscar più innovative, Fantastica e Ink, accoglieranno
da quest’anno una serie di libri legati alla
saga di Star Wars™. Nella collana Oscar
Fantastica usciranno i romanzi ufficiali
di Star Wars™, scritti dai maggiori autori
contemporanei di fantascienza, spesso in
collaborazione con i registi e gli sceneg-

giatori dei film della saga, che rappresentano il “canone” della mitologia ideata da
George Lucas. Negli Oscar Ink appariranno i volumi a fumetti targati Marvel e firmati dai migliori sceneggiatori e disegnatori del fumetto americano, in una nuova
Uniform Edition progettata e realizzata da
Giuseppe Camuncoli.

I primi titoli della collana OSCAR INK
LE AVVENTURE DI LUKE SKYWALKER (vol. 1)
HAN SOLO E CHEWBACCA
I primi titoli della collana OSCAR FANTASTICA
ROGUE ONE. A STAR WARS STORY
CATALYST. A ROGUE ONE STORY
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Narrativa

Scopri di più

Nicholas Sparks
LA VITA IN DUE
Pickwick, € 14,00

Robert Ludlum
BOURNE AFFAIR
Rizzoli, € 20,00

ROMANZO

ROMANZO

A 34 anni Russell Green vede andare in pezzi il
suo matrimonio e la sua carriera. Sarà il legame
con London, la sua bambina, a fargli scoprire
quali risorse sappia donare la forza dell’amore.

Jesmyn Ward
SALVARE LE OSSA
NN Editore, € 19,00

Lucinda Riley
LA LETTERA D’AMORE
Giunti, € 16,90

ROMANZO

ROMANZO FEMMINILE

Nei dodici giorni che precedono l’arrivo dell’uragano Katrina, quattro fratelli orfani di
madre si sacrificano l’uno per
l’altro. Uno sguardo potente e
straziante sulla povertà rurale,
un romanzo rivelatore e reale.

L’autrice best-seller Lucinda
Riley ci trasporta in un mondo
di pericolosi segreti, in cui lasciarsi andare all’amore, a volte, è un rischio troppo grande.

Luigi Malerba
SULL’ORLO DEL CRATERE
Mondadori, € 12,00

Una misteriosa arma informatica capace di scatenare
un’apocalisse atomica. In
cima alla lista dei sospettati
un solo nome: Jason Bourne.

Clive Cussler e Russell Blake
LA LEGGENDA
DELL’AZTECO
Longanesi, € 16,90

Simin Daneshvar
SUVASHUN.
UNA STORIA PERSIANA
Francesco Brioschi Editore,
€ 18,00
ROMANZO STORICO
L’avvento della Seconda guerra mondiale porta turbamento
in una famiglia iraniana, spingendone i membri a confrontarsi con la Storia.

Erin Watt
PAPER PRINCESS
Pickwick, € 9,90
ROMANZO

Didier van Cauwelaert
IL LABRADOR
INNAMORATO
Sperling & Kupfer, € 16,90
ROMANTICO
Il ritorno di Jules, il cane che
ha conquistato cuori e classifiche. Una piacevolissima
commedia romantica in cui la
saggezza canina sa rimediare
agli errori umani.

Federica Brunini
DUE SIRENE
IN UN BICCHIERE
Feltrinelli, € 15,00

Una nuova avventura per Sam
e Remi Fargo tra cacciatori di
tesori e criminali. «Uno dei
gioielli della corona nell’impero letterario creato da Cussler.» Publishers Weekly

Un’acclamata saga arriva in
edizione tascabile per offrire
alle nuove lettrici la possibilità
di gustarsi tutte d’un fiato le
emozionanti avventure di Ella
Harper e dei magnetici fratelli
Royal.

Pietro Grossi
ORRORE
Feltrinelli, € 14,00

Michel Bussi
UN AEREO SENZA DI LEI
Mondadori, € 12,50

Ray Bradbury
CENTO RACCONTI
Mondadori, € 24,00

Cristina Cassar Scalia
SABBIA NERA
Einaudi, € 19,00

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

Una raccolta di storie grottesche e stranianti nelle quali il
comico del singolo individuo
riesce a far esplodere un’intera società disumanizzata fatta
di burocrazia e tecnologia.

Pietro Grossi vira verso l’horror, immergendoci in ombre
popolate da paure striscianti,
inesprimibili, per farci poi precipitare nell’abisso. Senza più
alzare gli occhi dalla pagina.

Francia, 1980. Un aereo si
schianta sui monti del Giura.
Fra i rottami viene ritrovata
una bambina di tre mesi. È
l’unica sopravvissuta, ma a
bordo le neonate erano due…

Scelte e ordinate dall’autore,
queste cento storie disegnano
un percorso affascinante nella
produzione di Bradbury.

Dalla Sicilia arriva una nuova serie di gialli. Ma stavolta
la protagonista è una donna
testarda e scontrosa, amante
dei vecchi film e della buona
tavola: il vicequestore Vanina
Guarrasi.

10
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AVVENTURA

ROMANZO
Un piccolo B&B su un’isola.
Cinque ospiti in cerca di una
tregua dalla frenesia delle loro
vite. Un inno all’amicizia, ai
legami del cuore, al bisogno di
rallentare.

MATTEO BUSSOLA
LA VITA FINO A TE

Dopo il successo di
Notti in bianco, baci a colazione,
un libro incantevole sull’amore di coppia.

EINAUDI
STILE LIBERO EXTRA
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Narrativa
Chiara
Garbarino

LA
FELICITÀ
NON STA
MAI FERMA

Scopri di più
Storia di Leo,
il mio bambino ribelle.

Chiara Garbarino
LA FELICITÀ NON STA MAI FERMA
Utet, € 16,00
STORIA VERA

Massimo Aureli
I PILASTRI
DELLA CATTEDRALE
Newton Compton Editori, € 9,90
ROMANZO STORICO

Dexter Morgenstern
SLENDER MAN
Fanucci, € 12,90
FANTASY
Il fascino del male, senza volto
e senza dimora, nel romanzo
sul mito che terrorizza i millennials.

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

Roma, XIII secolo. Gregorio da
Urbino, abate di Farfa e spregiudicato protagonista degli
intrighi dell’Urbe, usa come
pedina per i suoi complotti un
giovane di nome Dante…

Tara Westover
L’EDUCAZIONE
Feltrinelli, € 18,00

Dan Simmons
THE TERROR
Mondadori, € 17,00

Ian McGuire
LE ACQUE DEL NORD
Einaudi, € 19,50

Paulo Coelho
HIPPIE
La nave di Teseo, € 18,00

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

L’intensa e appassionante storia di come l’educazione abbia
dato a una ragazza la possibilità di diventare una persona
diversa.

L’allucinante storia dei velieri
Erebus e Terror e del loro equipaggio: moriranno tutti alla
ricerca del leggendario “passaggio a nordovest”.

1859. Un uomo in fuga dai suoi
fantasmi s’imbarca su una baleniera diretta verso il grande
Nord. Un romanzo di avventura e sopravvivenza, scatenato
e nerissimo.

Karla è una hippie olandese,
Paulo un giovane scrittore
brasiliano. S’incontrano e decidono di partire per il Nepal.
Vivranno straordinarie storie
d’amore e grandi rivoluzioni.

12
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Angelo Longoni
L’AMORE MIGLIORA
LA VITA
Giunti, € 14,90
ROMANZO FEMMINILE
L’amore migliora la vita, anche quando è un amore imperfetto. Del resto che altro
può essere l’amore, visto che
ognuno è imperfetto a proprio
modo?

Neil Gaiman
AMERICAN GODS
(EDIZ. ILLUSTRATA)
MONDADORI, € 30,00
FANTASY
La storia scritta da Neil Gaiman si arricchisce grazie alle
immaginifiche tavole di Dave
McKean.

Dal 14 giugno
il nuovo romanzo di

Paulo Coelho
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Young Adult

Scopri di più

Gabriele Parpiglia
#LAPORTADELCUORE
Mondadori Electa, € 17,90

Isabelle Ronin
RED
Mondadori, € 17,90

Federica Carta
MAI COSÌ FELICE
Fabbri Editori, € 16,00

Tracy Banghart
IRON FLOWERS
DeA, € 15,90

YOUNG ADULT

NEW ADULT

YOUNG ADULT

YOUNG ADULT

Il tanto atteso sequel di #Formentera14: dopo
la morte di Gloria, Giacomo deve affrontare
il lutto e andare avanti. Si troverà dinanzi alla
“porta del cuore” di Formentera.

Una discoteca. Una serata
folle. Un vestito rosso fuoco.
Uno scambio di sguardi. Questione di attimi. Attimi in cui
tutto cambia all’improvviso.
Così inizia la storia di Caleb e
Veronica.

Per la prima volta, Federica
si racconta: a partire dalle
sue canzoni (che scrive lei),
rivela le emozioni tra le righe
e le esperienze che l’hanno
segnata, diventando materia
viva per la sua musica.

Un romanzo ribelle all’insegna del girl power, che denuncia la violenza sulle donne e
fa venire voglia di cambiare il
mondo.

Katharine McGee
VERTIGO
Piemme, € 17,00

Lauren Oliver
PRIMA DI DOMANI
Piemme, € 10,90

Jen Klein
NO FILTER.
L’AMORE NON SEGUE
UN COPIONE
DeA, € 14,90

Alice D’Arrigo
VOLPE
Baldini+Castoldi, € 10,00

YOUNG ADULT
New York, 2118. Il Tower è una
meraviglia da mozzare il fiato,
che svetta nel cielo di Manhattan. Lungo i mille piani della
torre più tecnologica del mondo, cinque ragazzi nascondono segreti inconfessabili.

Irena Brignull
L’EREDITA’
DI MEZZANOTTE
DeA, € 14,90
MIDDLE GRADE
Il ritorno della regina delle
streghe non è mai stato tanto
atteso… ma è davvero il potere
ciò che desidera?

YOUNG ADULT
«Questa storia corre veloce.
Non avrete altra scelta che
leggerla tutta d’un fiato.»
Jay Asher, autore di Tredici

YOUNG ADULT
Dopo il successo di Playlist.
L’amore è imprevedibile, Jen
Klein torna con una nuova irresistibile commedia romantica.

YOUNG ADULT
Mi gira la testa mentre ripenso
a poco fa. Io e Markus Anderson ci siamo baciati. Ma in
quale universo è realizzabile
una cosa del genere? Non nel
mio. Non nel suo.

14
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– 25%

DALL’1 AL 30
GIUGNO 2018
SU TUTTE LE
GUIDE MONDA
DORI E TOP1
0

oi
Scegli congn
gio
il tuo via

I consigli dei nostri librai
Maurizio De Giovanni
SARA AL TRAMONTO
Rizzoli

Angelo Petrella
FRAGILE È LA NOTTE
Marsilio

Consigliato da

Consigliato da

Mondadori Bookstore Montecatini Terme
Via G. Verdi, 1/B
Montecatini (PT)

Mondadori Point Benevento
presso Centro Commerciale Buonvento
Benevento

De Giovanni crea un nuovo personaggio
e una nuova serie cult che ci tengono
incollati dalla prima all’ultima pagina.
Sara è uno dei suoi personaggi più riusciti, un’anima grigia e buia con la vita
che le è scivolata tra le mani mentre si
occupava delle miserie delle vite altrui.

Un giallo scorrevole e incalzante che
non dà tregua al lettore, trasportandolo
pagina dopo pagina nella sua visione
del mondo, lasciando spazio a un finale
sorprendente e imprevedibile.

Jo Nesbø
MACBETH
Rizzoli

Gioacchino Criaco
LA MALIGREDI
Feltrinelli

Consigliato da

Consigliato da

Barbara Fanucci

Ugo Cuccurullo

Marta Gamba

Bruno Valenti

Mondadori Bookstore Cremona
Piazza Stradivari, 6
Cremona

Mondadori Bookstore 22/24 Soverato
Via Amirante, 22/24
Soverato (CZ)

Jo Nesbø accetta la sfida di riscrivere
una delle più famose e cupe tragedie di
Shakespeare. Con il suo inconfondibile
stile, Nesbø porta sulla pagina personaggi moderni ma dal sapore antico,
in un turbinio di corruzione, passione,
bramosia e potere. Un thriller affascinante. Ottima prova!

Un romanzo poetico e potente. Così può
definirsi questo libro che dischiude una
finestra sull’“altra” storia di Africo (e
non solo). Un Sessantotto aspromontano sbocciato per reclamare diritti,
una storia fatta da giovani rivoluzionari
e da mamme coraggiose, storia di riscatto e di opposizione ai potenti, siano essi
i mafiosi o uno Stato che con i mafiosi
ci convive.

Christelle Dabos
FIDANZATI DELL’INVERNO.
1 - L’ATTRAVERSASPECCHI
e/o

Enrico Galiano
TUTTA LA VITA CHE VUOI
Garzanti

Consigliato da

Giorgia Caponi

Valentina Marcoli
Mondadori Bookstore Vercelli
Via Cavour, 4
Vercelli
Il primo capitolo di una saga fantasy che
vi conquisterà fin dalle prime pagine e che
vi ricorderà le atmosfere un po’ eteree del
Castello errante di Howl. Ofelia è in grado
di leggere la storia degli oggetti che la
circondano e di attraversare gli specchi. Si
parla anche d’amore, ma i misteri e i segreti sono molti, e non tutto è ciò che sembra.

Consigliato da

Mondadori Bookstore Ascoli Piceno
presso Centro Commerciale Città delle Stelle
Ascoli Piceno
Un romanzo emozionante. Galiano
utilizza un linguaggio colloquiale che
permette al lettore di entrare direttamente nel mondo dei ragazzi, che a volte per gli adulti risulta incomprensibile.
Attua una descrizione a 360 gradi dei
personaggi, permettendo di analizzarne
ogni sfumatura.
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Gialli e thriller

Scopri di più

Katarzyna Bonda
NON ESISTONO BUONE INTENZIONI
Piemme, € 19,50

Caterina Bonvicini
FANCY RED
Mondadori, € 18,00

D. B. John
STELLA DEL NORD
DeA Planeta, € 18,00

Eva G. Sáenz de Urturi
IL SILENZIO
DELLA CITTÀ BIANCA
Sperling & Kupfer, € 19,90

THRILLER

NOIR - THRILLER PSICOLOGICO

THRILLER

La detective Zaluska: madre single, ex vittima
di un uomo violento, poliziotta e profiler.
Finalmente in Italia, la nuova Jo Nesbø,
che ha venduto un milione di copie in Europa.

Un noir hitchcockiano, un
thriller psicologico, una bellissima storia d’amore il cui
protagonista indiscusso è il
desiderio, indomabile e capriccioso come Ludò e la sua
pietra.

Un formidabile thriller internazionale che alza il velo sui
crimini e le folli insensatezze
del regime nordcoreano.

Giampaolo Simi
COME UNA FAMIGLIA
Sellerio, € 14,00

Simon Scarrow - Lee Francis
L’ULTIMO TESTIMONE
Newton Compton Editori, € 9,90

Colin Dexter
LA MORTE SI AVVICINA
Sellerio, € 15,00

Glenn Cooper
I FIGLI DI DIO
Nord, € 20,00

Robert Bryndza
LA VITTIMA PERFETTA
Newton Compton Editori, € 9,90

GIALLO

THRILLER

GIALLO

THRILLER

THRILLER

«Giampaolo Simi ha creato
un grande personaggio attraverso il quale leggere la realtà,
e mentre racconta la storia di
una famiglia travolta ci tiene
con il fiato sospeso fino alla
fine.» Antonio Manzini

L’agente speciale dell’FBI
Rose Blake è tormentata dai
sensi di colpa per il fallimento
della sua missione sotto copertura. Non riesce a liberarsi
dei ricordi dell’incontro con
uno spietato serial killer.

«Dexter ha creato un gigante
tra i personaggi letterari» (The
Times). È l’ispettore Morse,
solitario, romantico, geniale e
un po’ contorto, appassionato
di enigmistica e birra, con un
fiuto infallibile.

Tre vergini, tre miracoli,
una minaccia. Il nuovo romanzo di Glenn Cooper, un autore
da 3 milioni di copie in Italia.
Una storia in cui si fondono
fede e scienza, mistero e suspense.

“Se ti sta guardando, sei già
morto.” Un’indagine mozzafiato per la detective Erika Foster nel nuovo thriller dell’autore di La donna di ghiaccio,
best-seller tradotto in 27 Paesi.

THRILLER
Un thriller ipnotico. Un noir
ricco di sfumature sullo sfondo affascinante di una città,
Vitoria, piena di mistero, miti
e leggende. Un caso editoriale.
Un successo del passaparola.

ROBERT BRYNDZA

LA VITTIMA
PERFETTA
UN GRANDE THRILLER

Autore del bestseller
la donna di ghiaccio
NEWTON COMPTON EDITORI
16
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Gialli e thriller

Scopri di più

Pino Imperatore
AGLIO, OLIO E ASSASSINO
DeA Planeta, € 15,00

Piergiorgio Pulixi
LO STUPORE DELLA NOTTE
Rizzoli, € 18,00

Chen He
A MODO NOSTRO
Sellerio, € 16,00

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

NOIR

THRILLER

NOIR

GIALLO

Un maestro della cucina napoletana che ha
sempre la battuta pronta e un ispettore di polizia scapolo impenitente: la coppia più improbabile e divertente del giallo italiano.

In una metropoli in cui l’eroina
scorre a fiumi, le gang di latinos impazzano e i milanesi si
sono trasformati in potenziali
bersagli, tutto quello che credete di sapere vi apparirà sconosciuto.

Crudamente realistico, e a
tratti fiabesco e avventuroso,
A modo nostro, primo romanzo che racconta la vita dei
cinesi in Europa, avvince con
la precisione e i toni propri del
genere noir.

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

Bill Clinton - James Patterson
IL PRESIDENTE
È SCOMPARSO
Longanesi, € 22,00

Michael Dobbs
IL GIORNO DEI LORD
Fazi, € 16,00

Leonardo Palmisano
TUTTO TORNA
Fandango, € 16,50

THRILLER

GIALLO

Il primo di una nuova serie di
thriller politici dall’autore di
House of Cards. Il parlamento
inglese viene preso d’assalto
dai terroristi in ventiquattr’ore
di pura tensione. Ma è in arrivo Harry Jones…

Un romanzo che guarda alla
grande serialità televisiva
americana, da Breaking bad a
True detective, passando per
le nostrane Gomorra e Suburra. Il protagonista è il bandito
Mazzacani.

Fabrizio Carcano
IN NOME DEL MALE
Ugo Mursia Editore, € 18,00

Paola Barbato
IO SO CHI SEI
Piemme, € 18,50

GIALLO

THRILLER

Messe nere, riti satanici e sei
delitti annunciati. È l’indagine più difficile del commissario Ardigò, su cui incombe una
sentenza di morte. Da cacciatore a preda, dovrà sprofondare negli abissi del Male.

Dopo il successo ottenuto nel
2017 con Non ti faccio niente,
torna la regina italiana del
delitto con un nuovo grande
thriller.

18
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THRILLER
I dettagli che solo un presidente conosce e la suspense che
solo James Patterson sa creare
per il thriller più avvincente e
inaspettato degli ultimi anni.
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Formidabile quell’anno

1968

UN ANNO RIVOLUZIONARIO
IN IMMAGINI
A CURA DI CARLO BATÀ E GIANNI MORELLI
È stato l’anno della contestazione
studentesca e operaia,
della cultura hippie e del movimento
per i diritti civili, ma anche
di 2001: Odissea nello spazio
e della nascita del Big Mac.
A cinquant’anni dal 1968,
un imperdibile volume fotografico
edito da White Star raccoglie oltre
160 immagini indimenticabili,
affiancandole a testi
di approfondimento per ripercorrere
questo anno davvero rivoluzionario
sotto ogni punto di vista.

Scopri di più
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UN NUMERO CHE È DIVENTATO
UN SIMBOLO, UN ANNO CHE
È DIVENTATO UN MITO
“Non è stata una rivoluzione in senso stretto, non
è stato un improvviso movimento culturale, non è
stato un rivolgimento sociale… Forse è stato un po’
di tutto questo, mescolato a una tempesta ideologica e alla disinvoltura della giovinezza. Quello che è
certo è che stata una netta discontinuità: dopo il ’68
molte parole non hanno più avuto lo stesso significato.” Così scrive Gianni Morelli nell’introduzione
a questo volume che attraverso un’originale scelta
di immagini emblematiche racconta i tanti volti di
un anno diventato metafora di idealismo e ingenuità, di liberazione e speranza nel futuro.

LE PAROLE D’ORDINE
Nell’introduzione, alcuni dei più famosi slogan del 1968, da L’immaginazione al potere
a Siate realisti, chiedete l’impossibile.

OLTRE 160
IMMAGINI D’EPOCA

FATTI E PERSONAGGI
DI DODICI MESI CHE HANNO
SEGNATO IL MONDO INTERO
Già, il futuro. In fondo, a congiungere gran parte
dei protagonisti di questi scatti è lo slancio con cui
si gettano verso un tempo che non è il loro, al di là
delle violenze, delle ingiustizie e dei soprusi del
presente. Si rivolgono al futuro anche con gli occhi
offuscati dal pianto, come le folle attonite davanti
ai corpi assassinati di Robert Kennedy e di Martin Luther King, o anche quando il loro sguardo
ci appare lontanissimo, indecifrabile, come il
feto dei fotogrammi di chiusura di 2001: Odissea nello spazio. “The ultimate trip”,
”, lo definiva lo strillo promozionale sulla locandina.
E il lungo viaggio del 1968 continua.
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Saggi

Scopri di più

Carlo Maria Lomartire
GLI SFORZA
Mondadori, € 19,00

Luca Bragalini
DALLA SCALA A HARLEM
EDT, € 25,00

Philip Larrey
DOVE INIZIA IL FUTURO
Mondadori, € 20,00

STORIA

MUSICA

POLITICA E CURRENT AFFAIRS

Nelle appassionate e turbolente vicende degli
Sforza, tra lotte di fazioni, intrighi di corte
e gesta eroiche, scorgiamo non poche delle
grandezze e delle miserie dell’Italia di oggi.

L’evoluzione artistica di Duke
Ellington attraverso un’analisi
della sua produzione sinfonica, coronata dalla sensazionale scoperta di una settima
sinfonia che si aggiunge alle
sei finora note.

Da sempre interessato all’impatto della tecnologia digitale
sulla società, Philip Larrey ha
avuto la possibilità di conversare con alcuni dei protagonisti della “quarta rivoluzione
industriale”.

Peter Cozzens
LA TERRA
STA PIANGENDO
Mondadori, € 32,00

Philippe Lechermeier Rébecca Dautremer
UNA BIBBIA
Rizzoli, € 27,00

STORIA

RELIGIONE

Ne parliamo appena, e spesso
ne ignoriamo i nomi. Le piante, invece, ci insegnano a comprendere il mondo.

Basato in larga parte su fonti
inesplorate, questo saggio
ci fa comprendere quanto il
dibattito sulle violenze della
conquista del West sia ancora
lontano dalla conclusione.

Attraverso le illustrazioni
della Dautremer compiamo
un viaggio straordinario nel
patrimonio di fatti, personaggi e insegnamenti che hanno
formato la nostra civiltà.

Enrico Brizzi
NULLA AL MONDO DI PIÙ
BELLO. L’EPOPEA DEL
CALCIO ITALIANO FRA
GUERRA E PACE
Laterza, € 20,00

Leonardo G. Luccone
QUESTIONE DI VIRGOLE. PUNTEGGIARE
RAPIDO E ACCORTO
Laterza, € 16,00

Elizabeth Leake
TEX WILLER.
UN COWBOY NELL’ITALIA
DEL DOPOGUERRA
il Mulino, € 14,00

Martin Puchner
IL MONDO SCRITTO
Mondadori, € 25,00

COSTUME; LINGUISTICA

SAGGISTICA

Riappropriamoci dei binari
che fanno scorrere felici le
parole: la punteggiatura.

“Vi sono indiani buoni e indiani cattivi. Ma se voi li tratterete come vostri pari, e non
come selvaggi, non avrete mai
a pentirvene.”

Emanuele Coccia
LA VITA DELLE PIANTE.
METAFISICA DELLA
MESCOLANZA
il Mulino, € 14,00
FILOSOFIA
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DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
L’immagine vivida del lungo
processo con cui la letteratura e le sue forme tecniche
(dall’alfabeto alla tecnologia
digitale) hanno trasformato il
nostro pianeta da mondo “naturale” a mondo “scritto”.

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

Corrado Del Bò Filippo Santoni de Sio
LA PARTITA PERFETTA.
FILOSOFIA DEL CALCIO
Utet, € 16,00
SPORT

Così i campioni del pallone
hanno accompagnato la
storia del nostro Paese.

Un libro colto e ironico, unico
e originale, per tutti gli appassionati di calcio, per tifosi,
“allenatori”, o per semplici
curiosi.

Ben Rawlence
LA CITTÀ DELLE SPINE
Francesco Brioschi Editore,
€ 18,00

Andrea Scanzi
CON I PIEDI BEN PIANTATI
SULLE NUVOLE
Rizzoli, € 18,00

POLITICA

VIAGGI

Una profonda crisi umanitaria
raccontata dalle voci di nove
rifugiati a Dadaab, in Kenya,
nel campo profughi più grande del mondo.

Scanzi trae spunto dal materiale raccolto nei suoi viaggi
per dipingere un ritratto corale dell’Italia di oggi, della sua
provincia, dei suoi cliché, del
sogno di una vera ripartenza.

ATTUALITÀ; COSTUME

Zelda was a writer

Cinque cose su
In viaggio contromano
Il secondo libro di Michael Zadoorian è tornato
a far parlare di sé in occasione di Ella e John,
il film di Paolo Virzì ispirato alle sue pagine.
Ella e John Robina sono due coniugi alla fine
della loro vita. John ha l’Alzheimer, Ella ha
un tumore allo stadio finale ma decidono di
partire in camper senza avvertire nessuno
attraversando la mitica Route 66 per arrivare a Disneyland California. Chiunque pensi
che questo libro racchiuda una storia triste si
sbaglia su tutta la linea. In viaggio contromano
è un bellissimo capitolo finale dell’esistenza
in grado di scardinare tutti i luoghi comuni
sulla senilità, rendendo il bisogno di amore
e la speranza fatti comuni a qualsiasi età.

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

In viaggio contromano è composto da 10
capitoli, ognuno dei quali è dedicato ai
dieci stati che Ella e John attraversano,
seguendo la vecchia rotta della Route 66.

02

Descritta da tantissimi film, libri e mappe,
la Route 66 è un simbolo della cultura
americana. L’intento di Zadoorian era di
seguirne la rotta originale – spesso
dimenticata e lasciata all’incuria – e
accostarla alla condizione dei suoi due
protagonisti.

03

Il libro è nato come un breve racconto che
via via è cresciuto fino a diventare un
romanzo. In occasione della sua quinta

BOOKEATER CLUB

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

bozza, l’autore ha deciso di partire per fare
lo stesso viaggio di Ella e John.

04

Sebbene non sia ispirato alla sua vita,
In viaggio contromano porta con sé i ricordi
delle vacanze in camper di Zadoorian
bambino e dell’Alzheimer del padre.

05

Il libro fu rifiutato da trentacinque editori.
Sostenuto e alimentato da un serrato
passaparola tra lettori, è diventato un vero
e proprio caso editoriale.
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Tempo libero

Scopri di più

Alberto Infelise
FABRIZIO FRIZZI MERAVIGLIOSO
Sperling & Kupfer, € 16,90
BIOGRAFIA

Catherine Price
COME DISINTOSSICARTI
DAL TUO CELLULARE
Mondadori, € 17,00

Andrea Dovizioso
ASFALTO
Mondadori, € 18,00
AUTOBIOGRAFIA

Vincent Karche
I 12 INSEGNAMENTI
DEGLI ALBERI
PER MIGLIORARE
LA NOSTRA VITA
Newton Compton Editori, € 9,90

La sua vita con le sue parole. Finalmente la
storia inedita e straordinaria di un personaggio
unico in un libro imperdibile.

Vuoi disintossicarti dallo
smartphone? Questo è il libro
che fa per te. Bastano 4 settimane per interrompere la dipendenza e costruire una relazione sana con il tuo cellulare.

Andrea Dovizioso è un pilota,
e soprattutto un uomo, non
comune. Eccezionale nella
sua normalità parla di coraggio, ma anche e soprattutto
di paura, di un modo nuovo di
essere vincenti.

Gina Bria & Dr. Dana Cohen
BEVI CHE TI PASSA
Piemme, € 14,00

Junko Suzuki
L’ANTICA ARTE
DEL TEATRO KABUKI.
COLORING BOOK
White Star, € 12,90

Richard Garvey-Williams
ESPOSIZIONE.
CORSO COMPLETO DI
TECNICA FOTOGRAFICA
White Star, € 16,90

COLORING

FOTOGRAFIA

Un volume da colorare dai
contenuti affascinanti ispirati
alla cultura giapponese. Comprende le indicazioni sulle tecniche base del coloring.

Come impiegare creativamente tre parametri fondamentali – velocità dello scatto,
apertura e ISO – per ottenere
la perfetta esposizione.

“Con le parole si possono fare
tante cose: agitare rivoluzioni, smuovere cuori, spostare
montagne, costruire o distruggere mondi e persone. Ma la
cosa più difficile da fare con le
parole è il silenzio.”

Daniele Di Benedetti
RICORDATI
DI SORRIDERE
Mondadori, € 18,00

Chef Rubio
MI SONO MANGIATO
IL MONDO
Rizzoli, € 18,00

Claude Carré Jean-Marie Michaud
NOTRE-DAME DE PARIS
Mondadori Comics, € 7,90

BENESSERE

FOTOGRAFIA; CUCINA

FUMETTO

Ascolta, Accetta, Apprezza,
Ama. La felicità e già dentro
di te. Smettila di rincorrerla e
inizia a viverla.

Chef Rubio, con le fotografie
scattate nel corso dei suoi
viaggi, racconta storie di cibo,
luoghi e persone: un affresco
personale e diretto del mondo
visto con i suoi occhi.

Primo romanzo di Victor
Hugo, Notre-Dame de Paris
segue il tragico destino di una
giovane gitana, Esmeralda,
nella Parigi del XV secolo.

BENESSERE

MANUALE
Con il potere curativo
di una corretta idratazione
potrai sconfiggere numerosi
disturbi e anche perdere peso.
Perché la tua salute dipende
molto più da come bevi che da
come mangi.

Tania Cagnotto Stefano Vegliani
ORO, ARGENTO E TANIA
Mondadori Electa, € 19,90
AUTOBIOGRAFIA
Per la prima volta Tania Cagnotto si svela ai suoi fan,
raccontando se stessa e la sua
carriera. Il volume è accompagnato da un ricco apparato
iconografico.

AA.VV.
PASSIONE BIRRA
GEDI Gruppo Editoriale, € 16,90

AA.VV.
DIWINE
GEDI Gruppo Editoriale, € 15,90

GUIDA

GUIDA

Una guida completa per gli appassionati della birra. Le materie prime, le regole per una
giusta degustazione, le produzioni d’eccellenza italiane,
europee e del mondo.

Un meraviglioso viaggio alla
scoperta delle protagoniste
del vino italiano. Oltre 150
signore illustri che si sono distinte nella produzione vitivinicola del nostro paese.
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SELF-HELP
Un viaggio alla riscoperta
di noi stessi tra abeti, faggi e
maestose conifere per vivere
in sintonia con la natura.

Andrea Melis
PICCOLE TRACCE DI VITA
Feltrinelli, € 13,00
POESIA

Sezione

VIENI NEI MONDADORI STORE
E SCOPRI IL NUOVO E-READER KOBO A SOLI 129 €

Un eReader
decisamente brillante

mondadoristore.it
emozioni e cultura
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18appPunti di lettura

Paolo Giordano
DIVORARE IL CIELO
Einaudi, € 22,00

Marco Amerighi
LE NOSTRE
ORE CONTATE
Mondadori, € 18,00

George Orwell
UNA BOCCATA D’ARIA
Mondadori, € 14,00

Kazuo Ishiguro
IL GIGANTE SEPOLTO
Einaudi, € 13,00

Cesare Pavese
LA CASA IN COLLINA
Einaudi, € 11,00

Alternando il presente ai
giorni dell’estate che cambiò
per sempre la vita di quattro
ragazzi di provincia, Amerighi
mette in scena i sogni e i tormenti dell’adolescenza.

Nell’Europa soffocata dai primi venti di guerra – siamo nel
1938 – George Bowling decide
di lasciare la città e di rifugiarsi
nel natio villaggio della campagna inglese per recuperare
l’innocenza dell’infanzia.

Una storia fantastica che ci indica una strada da seguire per
il nostro presente: vivere in
armonia con gli altri significa
essere capaci di ricordare, ma
anche di dimenticare e perdonare.

Il momento più alto della
maturità dello scrittore Cesare Pavese: il superamento
dell’egoismo attraverso la
scoperta che “ogni caduto
somiglia a chi resta, e gliene
chiede ragione”.

Dave Eggers
EROI DELLA FRONTIERA
Mondadori, € 13,50

Aidan Chambers
OMBRE SULLA SABBIA
Rizzoli, € 15,00

Paul Auster
TIMBUCTÙ
Einaudi, € 10,50

Francis Scott Fitzgerald
BELLI E DANNATI
Mondadori, € 14,00

Dave Eggers torna a raccontare l’America contemporanea attraverso una famiglia
disastrata che marcia verso la
frontiera spinta dalla fiducia
che qualcosa di simile al “sogno americano” esista ancora.

Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, lembo di terra vicino a Newcastle che a
seconda delle maree diventa
isola. Unica sua coscritta in
paese è Susan, amica d’infanzia e ora forse qualcosa di più.

Abituati a viaggiare insieme,
Willy, poeta giramondo, e il
cane Mr Bones vengono separati dal destino. Unica speranza: incontrarsi a Timbuctù,
terra favolosa dove uomini e
cani parlano la stessa lingua...

Haruki Murakami
NORWEGIAN WOOD.
TOKYO BLUES
Einaudi, € 14,00

L’amicizia fra maschi, la ribellione a Dio e ai padri, il desiderio e la rivalità: un grande
romanzo sul nostro bisogno
di trasgredire, e tuttavia di
appartenere costantemente a
qualcosa o a qualcuno.

#COOLTURA

Gloria Gilbert, bellezza del
Kansas in cerca di fortuna a
New York, e Anthony Patch,
annoiato erede di un miliardario, si scambiano il primo
bacio in un taxi che attraversa
Central Park...

#MUSIC
A

PASSIONI
GRANDE

LIBRI

#

LE TUE

Un grande romanzo sull’adolescenza, sul conflitto tra
il desiderio di integrarsi per
entrare nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile di essere
se stessi, costi quel che costi.

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

GLI ET
ILLUMINANO
L’ESTATE.
I

2 LIB

IN

RI

O GN

UN TELO
MARE

Testo integrale del regolamento consultabile sul sito www.einaudi.it

OMAGGIO

Dall’1 al 30 giugno
ACQUISTA DUE EINAUDI TASCABILI
E RICEVI IN REGALO IL TELO MARE
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Tempo libero

Scopri di più

Gigi De Palo - Anna Chiara Gambini
CI VEDIAMO A CASA
Sperling & Kupfer, € 16,00
RACCONTO FAMIGLIARE

Raffaello Tonon Luca Onestini
GLI ONESTON
Mondadori Electa, € 17,90
RACCONTI

Un ironico racconto a due voci che non nasconde nulla della meraviglia e della difficoltà di
essere una famiglia. L’autore è Presidente del
Forum delle Associazioni Famigliari della CEI.

Raffaello Tonon e Luca Onestini non potrebbero essere
più diversi, eppure la loro amicizia ha radici profonde. Due
spassosissimi racconti che vi
faranno scoprire gli Oneston.

Fabrizio Benedetti
LA SPERANZA
È UN FARMACO
Mondadori, € 18,00

George Steinmetz
LO SPETTACOLO DELLA
TERRA. MINI EDIZIONE
White Star, € 16,90

WELLNESS
Un approccio innovativo alla
malattia e alla guarigione: le
parole innescano gli stessi
meccanismi dei farmaci e inducono effetti simili con meccanismi simili.

Nino Frassica
NOVELLA BELLA
Mondadori, € 17,00
UMORISMO
“Questa è la vera storia del più
importante giornale italiano,
il novennale Novella Bella.
Io sono direttore e anche vicedirettore, perché mi sostituisco in caso di assenza.”
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ILLUSTRATI
Nuova edizione ridotta di un
best-seller di National Geographic dedicato alla Terra,
attraverso foto di paesaggi sublimi, panorami mozzafiato,
sorprendenti angoli di mondo.

Federico Buffa - Carlo Pizzigoni
NUOVE STORIE MONDIALI
Sperling & Kupfer, € 16,90
SPORT
Gli eventi dei Mondiali, la
cronaca di episodi leggendari,
i retroscena più sconosciuti
rimasti nascosti nelle pieghe
della storia. Una lettura coinvolgente che parla al cuore degli appassionati di sport.

AA.VV.
NOTEBOOK ITALIA
White Star, € 12,90
NOTEBOOK
Ogni viaggio porta con sé
emozioni, momenti, immagini e colori che vogliamo
conservare nella memoria:
un compagno di viaggio dove
annotare con parole e schizzi
le nostre scoperte.

Nunzia Ciardi
CON LO SMARTPHONE
USA LA TESTA
Sperling & Kupfer, € 16,90
SOCIAL MEDIA
Adescamenti via social, truffe,
cyberbullismo. Nunzia Ciardi, da vent’anni impegnata
contro i crimini informatici, ci
rivela le regole per navigare e
chattare in sicurezza.

Florent Silloray
ROBERT CAPA.
LA VERITÀ È
LO SCATTO MIGLIORE
White Star, € 22,00
COMICS
Una biografia a fumetti di
Robert Capa, il fotografo di
guerra autore dei reportage
di alcuni tra i più terribili momenti del Ventesimo secolo.

www.whitestar.it

White Star Libri

Whitestarlibri

MONDADORI STORE MAGAZINE / Giugno 2018 29

Un
estate
’
per tutti i gusti
CON L’ACQUISTO DI ALMENO 30 €** IN LIBRI

IN FORMATO DIGITALE
**Su scontrino unico. Dal 22/06/2018 al 22/07/2018 nei Mondadori Store aderenti e su Mondadoristore.it. Regolamento su mondadoristore.it
*Abbonamento a scelta tra una serie di magazine Mondadori in formato digitale.

mondadoristore.it
emozioni e cultura
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Entertainment
Il meglio del mese nelle categorie
homevideo, travel, lifestyle e giochi

GIOCATTOLI

DVD

Disponibile dal 27/6
LA FORMA DELL’ACQUA

Lisciani
LADYBUG
FASHION SCHOOL
GIFT BOX

Emozione3
EVASIONE RELAX
E BENESSERE

GIOCATTOLI

Giochi Preziosi
MIRACULOUS
FASHION DOLL
27 CM

MUSICA

Shawn Mendes
SHAWN MENDES

Universal Music

MONDADORI STORE MAGAZINE / Giugno 2018
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Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

Musica

Avion Travel

Johnny Marsiglia

Nomadi

Warner Music
€ 14,99

Warner Music
€ 14,99

A1 ENTERTAINMENT
€ 16,99

PRIVÉ

MEMORY

55 - PER TUTTA LA VITA

Dopo 15 anni gli Avion Travel tornano con un
nuovo album: 11 canzoni disponibili anche su
vinile.

Johnny Marsiglia è un rapper italiano giunto al
suo quarto album contenente 13 nuove tracce.

Un viaggio che dura 55 anni. Tutti i brani migliori
con la superba voce di Yuri. Anche in vinile.

Lowlow

Calcutta

Luca Carboni

A1 ENTERTAINMENT/SUGAR
€ 12,99

Sony Music
€ 16,99

Sony Music
€ 16,99

IL BAMBINO SOLDATO

EVERGREEN

SPUTNIK

Lowlow, dopo il successo di Redenzione,
pubblica un nuovo disco con una traccia
in esclusiva per Mondadori.

Finalmente disponibile il terzo album di
Calcutta. Presente anche in edizione deluxe
ed lp.

Disponibile dall’8 giugno il nuovo album di
Luca Carboni. Pubblicato anche in lp.

Shawn Mendes

Roger Daltrey

Prozac+

Universal Music
€ 16,99

Universal Music
€ 17,99

Universal Music
€ 12,99

SHAWN MENDES

Shawn Mendes è il nuovo album omonimo
del musicista canadese. Disponibile anche in
edizione deluxe e “fan box edition”.
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AS LONG AS I HAVE YOU

Il leggendario frontman degli Who è tornato
con un nuovo album in studio. Disponibile
anche in lp.

ACIDOACIDA

Sono passati vent’anni dal leggendario album
dei Prozac+, ora ripubblicato in una nuova
edizione arricchita da inediti.

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

DVD

Già disponibile

Già disponibile

Disponibile dal 6/6

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

A CASA TUTTI BENE

BLACK PANTHER

CHIAMAMI COL TUO NOME

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray e 3D

Anche in versione Blu-ray

Disponibile dal 7/6

Disponibile dal 7/6

Disponibile dal 20/6

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

MAZE RUNNER - LA RIVELAZIONE

ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO

IL FILO NASCOSTO

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray

Disponibile dal 20/6

Disponibile dal 27/6

Disponibile dal 27/6

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

LADY BIRD

Anche in versione Blu-ray

LA FORMA DELL’ACQUA

Anche in versione Blu-ray

RED SPARROW

Anche in versione Blu-ray
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Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

Gift Box
SVAGO

SVAGO

Emozione3

Emozione3

€ 69,90

€ 49,90

MILLE EMOZIONI PER 2

SI PARTE!

Vivi l’emozione che fa per te! Scopri attimi unici
pensati per realizzare i desideri di 2 persone: soggiorni,
degustazioni e cene, relax, sport e tempo libero.
Tante attività perfette per regalarsi momenti di felicità.

BEAUTY E RELAX

Stacca la spina e concediti una fuga per una notte
a tutto relax e divertimento nei borghi più belli
d’Italia! 840 soggiorni di una notte per 2 persone
in accoglienti agriturismi e B&B.

GOURMET

EVASIONE RELAX E BENESSERE

Emozione3

€ 99,90

Emozione3
FUGA CON CENA
€ 89,90

Relax e armonia dei sensi: un soggiorno di una
notte con prima colazione e attività wellness per
2 persone pensato per regalare benessere senza
confini.

Concediti una fuga dal sapore indimenticabile lasciandoti
trasportare dai piaceri del palato. Potrai vivere un
soggiorno di una notte con prima colazione per 2 persone e
gustare una cena in meravigliosi hotel in tutta Italia.

STUPENDO GIUGNO
IN SARDEGNA
HOTEL TANKA RESORT 4*
• TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE AI PASTI INCLUSE
• VOLO GRATUITO
• PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI
Chiedi informazioni alle nostre agenzie viaggi
Mondadori Megastore
C.C. Shopping Mall IL CENTRO
Via Eugenio Luraghi - Arese (MI)
Tel 0282829970
travel.arese@mondadori.it

Mondadori Megastore
Via Marghera 28 - Milano
Tel 0248047270

Quota a persona
in camera doppia
a partire da

620 €
tasse escluse

travel.marghera@mondadori.it
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Giocattoli

Prodotti disponibili nei negozi aderenti

Made in Italy

Made in Italy

Clementoni

Clementoni

Lisciani

Dai 4 anni
€ 7,50

Dai 4 anni
€ 8,90

Dai 4 anni
€ 14,99

PUZZLE 60 PZ MAXI
MIRACULOUS - LADYBUG

PUZZLE 104 PZ MAXI
MIRACULOUS - LADYBUG

LADYBUG
MY SECRET DIARY

I puzzle Clementoni aiutano a sviluppare la manualità e la capacità di osservazione dei bambini.
Materiali di qualità per immagini vivaci e luminose.

I puzzle Clementoni aiutano a sviluppare la manualità e la capacità di osservazione dei bambini.
Materiali di qualità per immagini vivaci e luminose.

Tante pagine da decorare e i magici pennarelli
con inchiostro invisibile per scrivere messaggi
segreti!

Lisciani

Giochi Preziosi

Giochi Preziosi

Dai 4 anni
€ 14,99

Dai 4 anni
€ 26,99

Dai 4 anni
€ 12,99

LADYBUG
FASHION SCHOOL

Per realizzare i primi modelli fashion proprio
come Marinette!

36 MONDADORI STORE MAGAZINE / Giugno 2018

MIRACULOUS
FASHION DOLL 27 CM

Scegli tra Ladybug, Chat Noir e Antibug protagonisti e compagni di avventure di Miraculous!

MIRACULOUS
SET TRASFORMAZIONE

Trasformati subito in Ladybug con la mascherina
da coccinella, gli orecchini e i nastri per i capelli!

Solo in
negozio

dal 15 giugno
ricevi una
carta speciale
di Zygarde!
con una spesa minima di
15 € su prodotti selezionati
del Gioco di Carte
Collezionabili Pokémon*.

Solo nei

Ricevi una carta di Zygarde in omaggio a fronte di una spesa
minima di 15 € in una singola transazione. La promozione è valida
su prodotti selezionati del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.
Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Limite di una carta
per acquisto/transazione. *Chiedi maggiori
informazioni in negozio.

©2018 Pokémon. ©1995–2018 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
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59,90€
59,90 €
89,90 €
149,90€

Mondadori_sbx_178x262.indd 2
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11/05/18 15:39

amemì
piace leggere!

Giugno
06 / 2018

Roberta Cavaliere
Nata e cresciuta vicino a Roma, dopo la Laurea in Disegno industriale si è
avvicinata all’illustrazione, con particolare interesse al mondo per l’infanzia,
passando per la Scuola Romana dei Fumetti e il Mimaster Illustrazione a Milano.
Instagram: https://www.instagram.com/roberta_cavaliere/
Behance: https://www.behance.net/robertacav146b

Rivista mensile
di aggiornamento
librario 0-12 anni

Per te i contenuti esclusivi del nuovo romanzo
della saga Le sfide di Apollo
Scoprili alle pagine 44-45!
MONDADORI STORE MAGAZINE / Giugno 2018 39

Da 0 a 6 anni
+1

+2

+3

Netsquisite

AA.VV.

Steve Antony

Fabbri Editori, € 16,90

Abracadabra, € 5,90

ZOOlibri, € 16,00

Le mie prime 100 parole
Un libro irrinunciabile per i più piccoli! Con tante alette
da sollevare per aiutare la memoria e il divertimento,
disegni semplici ed efficaci per imparare le prime
parole!

+3

Il leoncino

Libriccini sagomati che raccontano in rima
le avventure di quattro simpatici animali: illustrazioni
semplici e colorate fanno da cornice a divertenti
filastrocche.

+3

Lucertole verdi e Rettangoli rossi
Le Lucertole volevano sconfiggere i Rettangoli.
I Rettangoli volevano sconfiggere le Lucertole.
Scoppiò una lotta furibonda, finché qualcuno non capì
che era ora di smetterla di farsi la guerra!

+3

Nadine Brun-Cosme - Olivier Tallec

Laurence Bourguignon - Michaël Derullieux

AA.VV.

Coccole Books, € 13,00

Valentina Edizioni, € 12,90

Giunti, € 7,90

Passo davanti

Erano in tre: Leon il grande, Max il secondo, Rèmi il
più piccolo. Leon camminava sempre davanti e Max e
Rèmi stavano dietro. Una mattina Leon sentì dietro le
spalle: “Passo davanti”.

La sfida

Nella fattoria degli animali la tartaruga Tiffany è l’unica
che ha il coraggio di sfidare il cane Spotty in una gara
di velocità. Utilizzando la propria astuzia, saprà dargli
una bella lezione!

+3

+3

AA.VV.

AA.VV.

Fabbri Editori, € 12,00

Fabbri Editori, € 18,00

I miei libri Montessori.
Cerca e trova a casa
I primi basati sul metodo Montessori, i “Cerca e trova”
chiedono al bambino di identificare in un’immagine
gli oggetti che contengono un determinato suono,
con tre diversi livelli di difficoltà.
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I miei libri Montessori.
La valigetta dei numeri
La valigetta dei numeri presenta varie attività per
familiarizzare con i numeri, grazie anche all’aiuto delle
carte.

Librotti - La carica dei 101
Le storie Classiche Disney in un nuovo formato
dedicato ai più piccini. Il testo breve e semplice
è scritto tutto in maiuscolo per favorire il primo
approccio alla lettura attiva, ed è corredato da
illustrazioni a colori eseguite dai migliori artisti Disney.

+3

Elisha Cooper (traduzione di Chiara Carminati)

Gatto grande, gatto piccolo
Rizzoli, € 17,50

Un albo delicato come una carezza sull’amicizia,
la perdita e i nuovi inizi. Una storia essenziale e potente
sulla circolarità della vita, per spiegare ai bambini che
tutto cambia ma non si è mai soli.

Da 0 a 6 anni
+3

Nicoletta Costa

I Bombi.
Nuovi amici per Franz Formica
Emme Edizioni, € 10,00

I Bombi sono una famiglia felice. Tutti assieme
affrontano le piccole avversità della vita e, grazie
all’amore che li unisce e all’aiuto che vicini e amici
offrono loro, riescono a superare ogni difficoltà.

+4

Antonio Ventura - Alejandra Estrada

Nina e Teo

Kalandraka, € 15,00
Nina legge il suo albo preferito al suo migliore amico,
Teo, che annusa le immagini e a un certo punto
sembra scomparire fra le casse di pesce di un vecchio
mercato. Un libro per condividere la magia delle storie
anche con gli amici a quattro zampe.

+3

+3

AA.VV.

David Fontana

Edibimbi, € 14,90

Crealibri, € 14,90

Il castello della principessa
Un libro di grande formato che diventa il castello
della principessa, da costruire e da decorare
con i coloratissimi stickers staccattacca!

+4

Immaginastorie
Una raccolta di venti racconti interattivi pensati
per tranquillizzare e far rilassare il bambino prima
della nanna. Ideale per imparare a conoscere meglio
le proprie emozioni e i propri sentimenti.

+4

Beatrice Masini (illustrazioni di Angelo Ruta)

I grandi per i piccoli.
Albert Einstein - Un genio senza le calze
Emme Edizioni, € 9,90

“I grandi per i piccoli” sono storie di personaggi
straordinari raccontate ai più piccoli. Albert era
un bambino pieno di energia…

Alison Murray

La gallinella verde

Emme Edizioni, € 14,90
Chi aiuterà la gallinella verde a prendersi cura del
suo splendido melo? Un libro che parla ai più piccoli
dell’amore per la natura e dell’importanza di lavorare
tutti assieme per preservare l’ambiente.

DAL 4 GIUGNO AL 2 LUGLIO
ACQUISTANDO DUE LIBRI PER RAGAZZI SALANI
RICEVERAI IN OMAGGIO UN SET DI RACCHETTONI*

* Operazione a premio valida in tutte le librerie che aderiscono all’iniziativa. Regolamento disponibile su www.salani.it
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Da 0 a 6 anni
+5

Marco Taddei (illustrazioni di Tamara Tantalo)

Il nuovo palazzo
della sirenetta

Orecchio Acerbo, € 13,00
Il sogno di perdere la coda, non per un principe azzurro
ma per ballare, dall’alba al tramonto, al ritmo della
musica. L’incredibile ma veridica storia della sirenetta
che incontrò la sua principessa.

+5

Alberto Bertolazzi (illustrazioni di Erika De Pieri)

Il basket spiegato ai bambini.
Piccola guida illustrata
Nuinui, € 15,90

Una divertente guida illustrata destinata ai bambini
e ai ragazzi che si affacciano a questo gioco
meraviglioso e all’attività agonistica.

+5

AA.VV.

John Briggs (illustrazioni di Nicola Slater)

Mondadori, € 12,00

Sassi Editore, € 13,90

Ben10 - Il super libro
Un super libro con tante news, curiosità e indovinelli
per veri fan di Ben10!

+5

I lemming sono piccoli roditori molto particolari: sono
tutti uguali e si comportano tutti allo stesso modo.
Ma Larry non ci sta: lui vuole essere diverso dagli altri.
Ci riuscirà?

+5

Cristina Bellemo - Maddalena Gerli

Edizioni Leima, € 8,00

ZOOlibri, € 15,00

Il mago Borbotti

Una bellissima favola per bambini splendidamente
illustrata. Una storia per ridere e far riflettere sulle
disgrazie che ci causiamo da soli e per capire che
arrabbiarsi non è mai la soluzione giusta!

+6

AA.VV.

Tea Orsi

Mondadori, € 14,90

De Agostini, € 5,90

Ispirata a uno dei più grandi classici per bambini in età
prescolare, una guida della natura per tutti i ragazzi
che amano andare all’avventura!

Sei nuove storie inedite e divertenti: con la collana
“Io leggo da solo”, ogni giornata si trasforma in
un’esperienza unica, nei panni di piccoli supereroi!
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Non ti buttare, Larry!

Daniele Bergesio - Francesca Assirelli

+6

A caccia dell’orso.
Il manuale della natura

+5

Io leggo da solo.
La strega della noia

Sottosopra

Gli abitanti del paese di Sopra e del paese di Sotto
erano molto diversi e non sapevano nulla gli uni
degli altri. Tutto procedeva a meraviglia finché una
tempesta...

+6

AA.VV.
Hanazuki.
Alla scoperta della Luna
De Agostini, € 8,90
Un’eroina dello spazio pronta a battersi per difendere
la Luna dalle forze del male!

Minifocus

La ragazzina che viene
dai monti è tornata!
Il fan book per scoprire tutto sui
personaggi della serie tv e il libro
creativo per sbizzarrirti insieme
a Heidi e ai suoi amici.

Scopri di più

La sigla della serie
TV in onda su Rai
Gulp è cantata da
Deborah Iurato
di Amici

“Quando da piccola lessi
la storia di Heidi rimasi
colpita dall’amicizia tra
lei e Pedro. Mi chiedevo
sempre: ‘Perché Pedro
non va in città a
riprendere Heidi?’.
In questa serie moderna
Pedro riesce finalmente
a intraprendere quel
viaggio per raggiungere
la sua amica del cuore.”
Marcela Citterio

H

eidi ha dovuto abbandonare la sua
casa sui monti dove viveva insieme
al nonno. L’aspettano tante scoperte nella grande città, ma lei non riesce a smettere di pensare a tutte le avventure che ha
vissuto con gli amici tra i boschi… La bellissima storia di Heidi torna in Heidi Bienvenida,
una versione completamente nuova scritta da
Marcela Citterio, autrice di serie di successo
come Io sono Franky, Chica Vampiro e Il mondo
di Patty: protagonista è una ragazza del giorno
d’oggi con la passione per il canto (interpretata da Chiara Francia, figlia della stessa Marcela Citterio), in un travolgente mix di humor,
musica, moda e magia che ha conquistato

l’America Latina prima di sbarcare in Italia su
Rai Gulp.
Il fan book è una guida imperdibile che
ti accompagnerà alla scoperta dei personaggi del mondo di Heidi: dagli amici veri, come
Emma e Pedro, ai nemici come l’infida Morena. Poi c’è Clara, che non esce mai di casa, e la
severa Signorina Rottermeier, insieme a nuovi incontri, amori e segreti nascosti... Il libro
creativo, invece, ti insegna a sbizzarrirti con
tanti accessori e progetti originali. Sarà Heidi
in persona a svelarti tutti i segreti per realizzare creazioni uniche e speciali: dai portagioie
ai cerchietti, dalle cornici alle T-shirt. Cosa
aspetti? Libera la tua immaginazione!
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Le sfide di Apollo

RICK RIORDAN

IL LABIRINTO DI FUOCO
Scopri di più

Domare le fiamme di un labirinto infuocato
dovrebbe essere un gioco da ragazzi per il dio
del sole... se soltanto Zeus non l’avesse trasformato in un adolescente imbranato e senza
poteri! Armato di un ukulele e di una logorroica freccia parlante, Lester Papadopoulos, in
arte Apollo, non sembra avere molte speranze
di riuscire nell’impresa, eppure è l’unico che
può tentarla: dovrà attraversare l’abisso più
rovente del globo per liberare la Sibilla Eritrea,
l’Oracolo che vi è incatenato. Prima, però, sarà

Rick Riordan

È autore delle
saghe “Percy
Jackson e gli dei
dell’Olimpo”, “Eroi
dell’Olimpo”, “The
Kane Chronicles”,
“Magnus Chase e gli
dei di Asgard” e “Le
sfide di Apollo”, che
hanno venduto più
di 40 milioni di copie
in tutto il mondo.
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costretto ad affrontare Caligola, il terzo e più
temibile membro del Triumvirato che ha fatto
prigionieri i cinque Oracoli e che, dopo aver nominato senatore il suo cavallo, aspira a diventare nientedimeno che il nuovo dio del sole! Nel
terzo episodio della saga Le sfide di Apollo, Rick
Riordan prosegue nell’appassionante racconto
delle avventure del più vanitoso degli abitanti
dell’Olimpo, che ha solo una possibilità per
tornare a essere un dio: accettare la propria
debole e imperfetta umanità.

Il mio nome
è Apollo.
Un tempo
ero un dio.

I primi due episodi
della saga
1. L’ORACOLO NASCOSTO
Apollo è precipitato dall’Olimpo a
Manhattan e si è ritrovato nelle sembianze
di un goffo sedicenne di nome Lester
Papadopoulos! Il dio della poesia,
della musica e del sole è più che mai
determinato a riconquistare bellezza,
fascino e addominali. Così, in compagnia
della nuova amica Meg, si avventura per
le strade di New York alla ricerca di Percy
Jackson, l’unico che possa aiutarlo.

2. LA PROFEZIA OSCURA
Il mostruoso Pitone si è rimpossessato
dell’Oracolo di Delfi, e questa è solo la
prima delle minacce che Apollo ha dovuto
affrontare per ottenere il perdono di Zeus
e tornare tra gli immortali. Tre malvagi
imperatori vogliono ora conquistare tutti gli
Oracoli dell’antichità. Se questi cadranno
sotto il dominio del Triumvirato, il dio più
bello e vanitoso dell’Olimpo resterà per
sempre imprigionato nel corpo di Lester.

IL TERZO
EPISODIO DI UNA
SAGA DA OLTRE
100.000 COPIE!
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Da 0 a 6 anni
+6

+6

AA.VV.

AA.VV.

Valentina Facci - Valentina Manuzzato

Mondadori, € 8,90

Mondadori, € 12,00

Sassi Editore, € 19,90

Heidi Bienvenida.
Il libro creativo
Scatena la tua fantasia insieme a Heidi e tutti i
personaggi della serie tv: un mondo fatto di giochi,
colori, musica e moda ti aspetta!

+6

Geronimo Stilton

I giganti delle Colline Cioccolato

Heidi Bienvenida.
Fan book
Scopri tutti i segreti e le curiosità legati ai personaggi
della nuova serie tv e scegli il tuo preferito!

+6

+6

Viaggia, conosci, esplora.
Costruisci l’Orient Express 3D

Sali a bordo del treno più raffinato ed elegante del
mondo, l’Orient Express. Scopri la sua affascinante
storia ricca di curiosità e costruisci il modellino di
questa icona dei trasporti!

+6

Tea Stilton

Tea Stilton

Piemme, € 12,50

Piemme, € 13,50

Piemme, € 9,80

Detective del cuore.
3 - Sulle note del mistero

Per risolvere uno strano mistero, Geronimo Stilton
parte per l’Atollo delle Isole Felici. Spaventose
impronte stanno distruggendo la foresta…
Che siano tornati i giganti dell’isola?

Con le “Detective del cuore” non c’è mistero che non
possa essere risolto e non c’è cuore spezzato che non
possa essere riparato… Scoprite il loro terzo caso!

Incanto.
Il fiordo delle sirene
Una misteriosa sostanza oscura sta contaminando le
acque di Incanto, minacciando la sopravvivenza della
Natura. Per salvarla, le Cinque Guardiane dovranno
cercare l’aiuto delle mitiche Sirene del Fiordo…

DOPO HUGO CABRET,
UN ALTRO CAPOLAVORO
DI BRIAN SELZNICK
DIVENTA UN FILM.
DAL 14 GIUGNO AL CINEMA
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Da 7 a 12 anni
+7

Begoña Ibarrola

Genialmente

De Agostini, € 12,90
La teoria delle intelligenze multiple applicata a un
divertente percorso fuori dagli schemi: l’activity book
che spinge a mettersi alla prova.

+7

Tauro - Chiara Karicola

+7

+7

Daniele Aristarco

Christian Hill

Edizioni EL, € 8,00

Edizioni EL, € 8,00

Che storia!
La diga del Vajont
Il 9 ottobre 1963 alle 22:39 un’enorme frana si staccò
dal monte Toc, dietro la diga del Vajont. Interi paesi
vennero abbattuti, molte vite stroncate. Un disastro
evitabile, provocato dall’uomo.

+7

Che storia!
Apollo 13

1970: è la terza volta che la Nasa invia i suoi astronauti
sulla Luna. Tutti si aspettano una missione spaziale
di facile riuscita, ma un grave incidente la trasforma in
una lotta per la sopravvivenza.

+8

Guni.
Una fantastica avventura

Esperimenti mini pocket.
Slime e fluidi schifosi

I’m a genius.
Laboratorio dei rossetti

Guni è un Gudlak, un animale magico il cui scopo
è aiutare il proprio compagno umano. Appena nato
ma sicuro di essere già pronto, partirà verso la Terra
con i suoi amici in un’avventura piena di guai.

Un appassionante viaggio alla scoperta dei fluidi non
newtoniani, tra slime, strane gelatine e vari composti
che hanno deciso di non comportarsi come i normali
fluidi! Crea tanti slime in modo facile e sicuro!

Il kit ideale per realizzare in sicurezza un classico
del make up. Nella confezione tutto il necessario per
creare, colorare e profumare rossetti e lucidalabbra.

Tunué, € 16,00

Lisciani, € 14,99

Lisciani, € 16,99
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Da 7 a 12 anni
+8

AA.VV.

ZIP, il diario dei supersegreti
De Agostini, € 9,90

Un libro da compilare e condividere con le amiche del
cuore. Perché certi segreti sono a uso esclusivo delle
proprie partner in crime!

+8

Ester Tomè - Alberto Borgo

Scienziati e inventori.
I fratelli Wright - Il Flyer del 1903
De Agostini, € 22,90

All’inizio del ’900, i fratelli Wright riuscirono a costruire
il primo modello di aereo a motore, il Flyer del 1903.
Scopri la loro appassionante storia e divertiti
a costruire il modellino!

+9

Vivian French

Principessa Cannella

+8

Federica Bernardo
Dee ed eroine.
Il vaso di Pandora e altre storie senza tempo
De Agostini, € 9,90

Luigi Garlando

Coloratissime illustrazioni aiutano il lettore a calarsi
nell’incredibile mondo della mitologia e a sognare a
occhi aperti insieme agli eroi più celebri.

Parti alla scoperta dei grandi campioni del passato!
E in regalo Golasso, il gioco di carte delle Cipolline!

+9

Fiore Manni
Jack Bennet e la chiave di tutte le cose
Rizzoli, € 16,00
Comincia con la chiave che gli viene affidata il viaggio
di Jack Bennet attraverso mondi fantastici, in cui
dovrà mettersi alla prova e dimostrare di saper
risolvere i problemi che man mano incontrerà.

+9

Daniele Nicastro

Editrice Il Castoro, € 13,50

Semplicemente eroi.
Khalifa, un immigrato da medaglia

La principessa Cannella non riesce proprio a seguire
l’etichetta e le regole di corte! Adora leggere, cucinare
e dedicarsi ad altre attività che suo padre, un vero
tiranno, non considera affatto adeguate a una
principessa. Cannella non rinuncerà ai suoi sogni!

Khalifa vive come può, sulle banchine del Tevere,
vendendo fiori e ombrelli ai turisti. Finché vede il corpo
di una donna galleggiare nel fiume. Lui è l’unico ad
avere il coraggio di gettarsi in acqua...
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+8

Einaudi Ragazzi, € 10,00

Supergol!
9 - La giostra dei Mondiali
Piemme, € 18,50

+9

Annalisa Strada

101 cose da fare per andare
alle medie e uscirne vivi
De Agostini, € 15,50

Il Premio Andersen Annalisa Strada firma un
divertente manuale per prepararsi al fatidico ingresso
nelle scuole medie.

+9

Stacia Deutsch

Girls who code. Una gara da vincere
Editrice Il Castoro, € 12,00

Sofia si diverte un sacco con le nuove amiche del club
di coding. Certo, devono lavorare sodo sui loro progetti
informatici, ma non gli manca il tempo di raccontarsi
i problemi di cuore, mangiare biscotti e scherzare
insieme.

Da 7 a 12 anni
+9

+9

+10

Mary Stewart

Deborah Ellis (illustrazioni di Nora Twomey)

Katherine Woodfine

Rizzoli, € 15,00

Rizzoli, € 18,00

Piemme, € 10,90

Mary e il fiore della strega
Tra lezioni di stregoneria, incontri strabilianti e strani
animali, l’estate di Mary si trasformerà in un’unica,
appassionante avventura. Il grande romanzo che ha
ispirato il film d’animazione nelle sale.

+10

Sotto il burqa

Immagina di vivere in un Paese in cui donne e ragazze
devono indossare abiti che coprono ogni centimetro
del loro corpo e viso. La graphic novel ispirata al
romanzo best-seller sulla ribelle Parvana.

+10

Irene M. Adler

Kim Dwinell

Piemme, € 17,00

Editrice Il Castoro, € 15,50

Sherlock, Lupin & io.
I più grandi casi di Sherlock Holmes
I grandi casi di Sherlock Holmes secondo Sherlock
Holmes: il più famoso detective di tutti i tempi
racconta le più importanti indagini della sua carriera!

+12

Ledicia Costas

La vita segreta delle donne fiore

Le ragazze del surf.
I misteri di Danger Point
Questa non è certo l’estate che Samantha aveva
immaginato, tra surf e avventure in spiaggia con la sua
migliore amica. Un caverna sottomarina nasconde un
misterioso segreto. Ma i fantasmi esistono davvero?

+12

Cercasi commessa al reparto omicidi
Siete cordialmente invitati all’inaugurazione dei grandi
magazzini Sinclair: per scoprire l’assassino dovete
arrivare fino all’ultima pagina della novità a marchio
“Giallo e Nero”.

+10

Kessy & Mely

Un ragazzo tra noi

Fabbri Editori, € 15,90
Il primo romanzo delle gemelle regine dell’app del
momento, tra le 10 top muser d’Italia.

+12

Rick Riordan

Fabio Geda - Marco Magnone

Mondadori, € 18,00

Mondadori, € 16,00

Mondadori, € 16,00

Le sfide di Apollo.
3 - Il labirinto di fuoco

Il famosissimo scrittore Jules Verne sbarca nel porto
di Vigo intenzionato a scoprire tutto sulle donnefiore, una stirpe di donne dalle capacità magiche la
cui sopravvivenza è in pericolo. Toccherà a Violeta e
Pierre unire le forze per salvarle.

Continuano le avventure di Apollo finito sulla terra
nelle sembianze di Lester Papadopoulos. Lester e Meg
devono andare alla ricerca del terzo imperatore e del
nuovo Oracolo.

Berlin.
6 - L’isola degli dei

A un passo dalla guerra di Atlantis, avviene
l’impensabile: Sebastian, il padre di Jacob, è ancora
vivo e fa ritorno a Berlino. Riusciranno a salvare
Anneke e produrre un antidoto al virus?
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Da 7 a 12 anni
+12

Tim Federle

La vita nonostante tutto

+12

Beatrice Masini (ilustrazioni di Sarah Wilkins)

Editrice Il Castoro, € 15,50

I grandi per i piccoli.
Frida Kahlo - Tutti i colori della vita

Quinn Roberts, sedici anni, aveva un solo grande
sogno: scrivere dei dialoghi convincenti per il film
realizzato con sua sorella Annabeth e portarlo a
Hollywood. Finché un incidente automobilistico se la
porta via e tutto cambia.

“I grandi per i piccoli” sono storie di personaggi
straordinari raccontate ai più piccoli. Frida era una
ragazza allegra, rumorosa, che rideva facilmente e
piangeva facilmente…

+12

Emme Edizioni, € 9,90

+12

+12

Nele Neuhaus

Elena. Contro tutti gli ostacoli
Giunti, € 14,00

Elena ha tredici anni, un’amica del cuore, un cavallo
bellissimo ed è innamorata di Tim, il figlio del rivale del
padre. E proprio indagando sull’odio tra le loro famiglie,
i due ragazzi scoprono un oscuro segreto…

X
tutti

Anselmo Roveda

Sandra Scoppettone

AA.VV.

Coccole books, € 10,00

Piemme, € 9,90

Nuinui, € 19,90

L’Angelo di Ali

Il gioco dell’assassino

Origami dal Vietnam

Cassius Clay a 12 anni entra per caso in una palestra di
pugilato e non smetterà mai di allenarsi, conquistando
e difendendo il suo titolo di campione. Il grande sport,
l’America razzista, l’obiezione di coscienza, il coraggio
delle scelte.

Al gioco dell’assassino o si vince o si muore… Scopri il
primo caso della nuova serie di gialli per ragazzi!

Questa raccolta contiene un libro con 20 modelli
creati da grandi maestri vietnamiti e 100 coloratissimi
fogli di carta per origami di alta qualità in 20 splendide
fantasie ideate appositamente per il libro.

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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