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UN’ESTATE A TUTTO ROMANCE!
Non esiste una storia d’amore uguale
a un’altra: con i nostri libri
puoi viverle tutte!
NEI MONDADORI STORE
DAL 9 LUGLIO AL 31 AGOSTO

-25% SU TUTTI I LIBRI
PICKWICK

- 15% SU TUTTI
I COMICS

DAL 29 GIUGNO
AL 28 LUGLIO

DAL 13 LUGLIO
AL 12 AGOSTO

ALL’INTERNO

IN ANTEPRIMA MONDIALE
ritorna Nicholas Sparks

Un incontro voluto dal caso.
Un amore che toglie il respiro.

In primo piano

QUANDO SOFFIA
IL VENTO DELL’ AMORE
Ci sono rimpianti che spezzano il cuore
e speranze che non muoiono mai.
Il ritorno dell’autore di Le parole che non ti ho detto.

Q

© James QuantzJr

Scopri l’intervista
a Nicholas Sparks

Nicholas Sparks è uno dei narratori più
amati al mondo: tutti i suoi romanzi sono stati
best-seller del New York Times, e hanno
venduto oltre cento milioni di copie in più di
cinquanta Paesi. Dai suoi libri sono stati tratti
undici film: l’ultimo uscito in Italia è La risposta
è nelle stelle con Scott Eastwood.

uando vede per la prima volta l’oceano infrangersi di notte sulla spiaggia
di Sunset Beach, in North Carolina, a
Tru Walls tornano in mente le sterminate distese
della savana dell’Africa orientale. Pochi la conoscono bene come lui, che è nato e cresciuto in
un ricco possedimento terriero dello Zimbabwe
per poi diventare guida di safari. A condurlo negli Stati Uniti è la lettera di uno sconosciuto che
sostiene di essere il suo vero padre e gli chiede di
incontrarsi su quella costa per svelargli il segreto
che avvolge la sua nascita e la figura di sua madre, morta in circostanze misteriose quando lui
era bambino…
Quelle stesse onde stanno stringendo in una
morsa di nostalgia Hope Anderson. Alla vigilia
del matrimonio di un’amica, ha deciso di passare alcuni giorni nel cottage in cui ha trascorso i
momenti più belli della sua infanzia e che sta per
essere venduto in seguito alla grave malattia diagnosticata al padre. A trentasei anni, Hope sente
che la sua vita è a un bivio ed è sempre più sicura
che non sarà il fidanzato Josh, eterno adolescente, a condurla verso il futuro che il suo cuore non
ha mai smesso di desiderare.
È il destino a farli incontrare su quella spiaggia, ed è un autore inimitabile nel ripercorrere
i passi dell’amore a narrare una storia emozionante che spazia oltre il tempo e i continenti.
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Un’estate a tutto romance!

Francesca Comencini
AMORI CHE NON SANNO
STARE AL MONDO
Fandango, € 15,00

Mary B. Tolusso
L’ESERCIZIO
DEL DISTACCO
Bollati Boringhieri, € 14,00

Meghan March
KING.
UN RE SENZA REGOLE
SEM, € 10,00

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

Francesca Comencini racconta con una scrittura lieve
l’intraducibile equazione dei
rapporti che viviamo e infila
le mani nelle pieghe infinite
dei suoi personaggi.

Un romanzo scritto in una
prosa unica, che mette in scena il più terribile dei desideri
umani, quello che ci spinge a
sognare un’esistenza più lunga, un amore eterno.

Il primo volume della Trilogia che negli Stati Uniti ha
ricalcato il successo delle 50
sfumature e che promette
di essere la lettura più calda
dell’estate.

Sarah Morgan
VACANZE
NEGLI HAMPTONS
HarperCollins, € 15,90

Sharon Pywell
COME UNA STORIA
D’AMORE
Mondadori, € 19,50

Valeria Fioretta
SE TU LO VUOI
Piemme, € 17,90

FEMMINILE

FEMMINILE

La spiaggia, il mare, la luna…
Cosa c’è di meglio per ritrovare l’amore? Il nuovo appuntamento con la romanticissima
serie “Da Manhattan con
amore”.

Lilly è bellissima, sicura di sé
e non fa che infrangere cuori,
mentre la sorella Neave vive
in un mondo tutto suo e preferisce trascorrere il tempo persa nelle pagine di un libro...

FEMMINILE
Dalla blogger di successo Valeria Fioretta, un libro capace
di curare anche il cuore più
ammaccato. Una storia speciale di rinascita, sulla scia
dei romanzi di Anna Premoli
e Nicolas Barreau.

Per J. Andersson
L’INCREDIBILE STORIA
DELL’UOMO CHE DALL’INDIA ARRIVÒ IN SVEZIA IN
BICICLETTA PER AMORE
Sonzogno, € 17,00
ROMANZO
L’amore incredibile… ma
vero, tra una giovane turista
svedese e un artista di strada
dell’India orientale.

André Aciman
CHIAMAMI
COL TUO NOME
Guanda, € 17,00
ROMANCE
Chiamami col tuo nome è la
storia di un paradiso scoperto
e già perduto, una meditazione proustiana sul tempo e sul
desiderio.

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

MOLTIPLICA

X5

Luca Vanzella - Giopota
UN ANNO SENZA TE
Bao Publishing, € 20,00
GRAPHIC NOVEL
Dodici mesi, dodici momenti
nella vita di un giovane uomo
che cerca se stesso e una ragione per la fine di un amore
importante. Dodici situazioni
in una Bologna a metà tra Fellini e Boris Vian.

Jojo Moyes
SONO SEMPRE IO
Mondadori, € 19,00
FEMMINILE
La storia d’amore che ha
emozionato 30 milioni di lettori, il grande ritorno di Louisa Clark.

RICHIEDI IN CASSA
LA TUA CARTA MONDADORI PAYBACK!

I TUOI PUNTI

Dal 9 luglio al 31 agosto.
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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Un’estate a tutto romance!

UNA STAGIONE
DI EMOZIONI E SORPRESE
Lasciatevi stupire dalle storie d’amore più imprevedibili:
a luglio e agosto nei Mondadori Store i migliori titoli
di narrativa romantica scelti per voi!

A

Scopri di più

nche quest’anno il viaggio per
lasciarsi alle spalle grigiori invernali e malumori di mezza stagione sembrava non finire mai. Eppure, come
bambini, all’ultima curva abbiamo abbassato il finestrino e allungato la testa, increduli. Uno spicchio azzurro, l’aria che pizzica di sale, la notizia da trasmettere subito
ai più distratti: “Il mare, si vede il mare!”.
È bastato girare l’angolo ed ecco: l’estate è
arrivata. Ci siamo ritrovati nella stagione
dei tormentoni e delle feste sulla spiaggia,
dei nuovi incontri e dei nuovi amori. Time
for romance, dicono gli inglesi: l’occasione
propizia per abbandonarsi alla magia delle
emozioni che solo l’estate, tempo sospeso

per eccellenza, riesce a dare. Emozioni che
non è indispensabile definire con troppa
precisione: non è un caso che romance sia
diventato sinonimo di un genere editoriale dalle maglie assai larghe, dove convivono i classici “rosa” quanto i chick lit, le teen
stories e i multiformi svolgimenti con cui la
narrativa romantica spazia dalla commedia
brillante all’intreccio passionale. In fondo,
nella fiction come nella vita, non esiste una
storia d’amore uguale a un’altra. Cercare in
un libro quella giusta per noi, quella capace
di farci vibrare il cuore, è un’avventura sempre nuova, da intraprendere con animo curioso, passo leggero e sensi all’erta.
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Narrativa

Scopri di più

Giuseppina Torregrossa
IL BASILICO DI PALAZZO GALLETTI
Mondadori, € 18,50

Nicholas Sparks
OGNI RESPIRO
Sperling & Kupfer, € 19,90

ROMANZO

FEMMINILE

Dopo il fortunato Panza e prisenza, la
commissaria Marò Pajno mette la sua sensualità
al servizio di un nuovo caso in una Palermo
scaldata dal sole estenuante di Ferragosto.

Irene Cao
IO TI AMO
Rizzoli, € 16,00
ROSA
Irene Cao racconta quello che
succede nei film dopo la parola FINE, regalando un epilogo
magico alla storia di Elena e
Leonardo che ha già fatto innamorare migliaia di lettrici
in tutto il mondo.

Sue Roberts
LA MIA INDIMENTICABILE VACANZA IN GRECIA
Newton Compton Editori, € 9,90
ROMANZO FEMMINILE
Riuscirà un amore estivo a
guarire un cuore spezzato? Per
tutti gli amanti delle atmosfere di Mamma mia! una commedia romantica e divertente
sotto il sole della Grecia.

Un autore da cinque milioni
di copie in Italia. Un romanzo
sulle diverse facce dell’amore,
sui rimpianti, le speranze e
sulla durata di un sogno che
può diventare infinito.

Tami Oldham Ashcraft
RESTA CON ME
HarperCollins, € 15,00
ROMANZO
41 giorni dispersi nel Pacifico.
Una storia che parla di sopravvivenza e della straordinaria
forza dell’amore. Il libro che
ha ispirato il grande film con
Shailene Woodley e Sam
Claflin in uscita il 29 agosto.

Audrey Carlan
INTERNATIONAL GUY
1. PARIGI - NEW YORK COPENAGHEN
Mondadori, € 14,90
ROMANZO EROTICO
Esprimi un desiderio... Tre
uomini al tuo servizio per realizzare ciò che vuoi! La nuova
serie dell’autrice best-seller di
Calendar Girl.

Marco Galbiati – Laura Melesi
IL TUO CUORE,
LA MIA STELLA
Mondadori Electa € 14,90
AUTOBIOGRAFIA
Una giornata di sci finisce in
tragedia: Riccardo muore a
quindici anni per ragioni inspiegabili. Il racconto di un padre
che ha trasformato un terribile
dramma in una battaglia civile.

Julien Sandrel
LA STANZA
DELLE MERAVIGLIE
Rizzoli, € 19,00
ROMANZO
Una storia sull’adolescenza,
sui sogni d’infanzia, sulle ferite di ogni genitore, sul bisogno irresistibile di godersi il
presente.

Martin Suter
CREATURE LUMINOSE
Sellerio, € 16,00
ROMANZO
Martin Suter, uno tra gli scrittori europei di maggior successo popolare, affronta un
tema serio, l’ingegneria genetica, con un ritmo incalzante e
una trama solida.

sull’acquisto di due libri
Einaudi Stile Libero
dal 6 luglio al 5 agosto 2018
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L’intervista

LUCIANO DE CRESCENZO
SONO STATO FORTUNATO
Alla soglia dei novant’anni, l’ingegnere-filosofo
torna con un’autobiografia dove svela
il segreto di una vita “abbastanza felice”.

S

ono stato fortunato: un titolo che suona come una dichiarazione. Adesso
che lei si dice “seduto in prima fila nel
teatro della mia esistenza”, come giudica lo spettacolo cui sta assistendo?
Come ho scritto, lo spettacolo mi è familiare, anzi,
in alcuni momenti sono convinto di aver scritto io
stesso il copione, poi arriva un colpo di scena e tutto
viene stravolto. Certo, alla soglia dei 90 anni gli stravolgimenti sono decisamente ridotti, ciò non toglie
che tutto ci rimette in gioco, anche questo nuovo libro è un modo di rimettermi in gioco. Detto questo,
non mi sento al momento di giudicare lo spettacolo,
ma posso dire di non aver particolari lamentele da
fare al regista della mia esistenza, chiunque esso sia.

Luciano De Crescenzo
ha esordito come
scrittore nel 1977 con
Così parlò Bellavista.
Da allora ha pubblicato
44 libri, tutti editi da
Mondadori, tra cui i
tre volumi della Storia
della filosofia.

“Una vita senza contrarietà sarebbe noiosa, e
io grazie a Dio le ho avute.” Persino tra gli sfollati della Napoli bombardata ci si può accorgere,
complice il ritrovamento fortuito di una cassa di
libri di Wodehouse, di possedere il dono prezioso
dell’umorismo…
Non so dirti se sono diventato umorista perché ho
letto Wodehouse, o se ho amato tanto i suoi libri
perché in fondo in fondo, dentro di me, umorista
lo ero già. Detto tra noi, oltre all’umorismo, credo di aver ricevuto un altro dono, ammesso che si
possa definire così, ovvero un vitale desiderio di
comunicare, ed è proprio questo dono che mi ha
reso scrittore.

Lei racconta di un incubo in cui si scopre non più
scrittore, regista, amico di Arbore e Fellini, ma di
nuovo ingegnere all’IBM, come se quanto accaduto dopo la pubblicazione del suo primo romanzo
Così parlò Bellavista fosse stato frutto della sua
fantasia. Cosa significò per lei quel singolare
“trattato di filosofia partenopea”?

Scopri di più

Ancora oggi, se ripenso al successo di Così parlò
Bellavista, mi chiedo come sia stato possibile che un
libro ambientato in un condominio napoletano sia
riuscito a raggiungere così tanti lettori. Non so se sia
stato merito dei personaggi o del linguaggio utilizzato, o di entrambe le cose. Grazie a questo libro mi
sono reinventato e ho avuto la possibilità di vivere
due vite in una.

Il libro si conclude con una riflessione sul presente: “L’orologio è solo un oggetto che segna il tempo. Il suo tempo”. Se le si presentassero un suo
coetaneo e un ragazzo, quali consigli darebbe a
ciascuno dei due?
Non saprei che consiglio dare a un mio coetaneo,
piuttosto gli chiederei se ha vissuto in lunghezza o in
larghezza, e se è pentito delle scelte che ha fatto. Sai,
di recente ho letto che la donna più longeva al mondo, 129 anni, ha dichiarato di essere stata infelice
per tutta la durata della sua vita. Ma tu li immagini
129 anni di infelicità? Mi sento male solo a pensarci.
Dunque, se dovessi dare un consiglio a un ragazzo,
gli direi semplicemente di fare ciò che lo rende felice, anche se per raggiungere questa felicità deve fare
una scelta difficile, perché abbiamo una sola vita a
disposizione e non possiamo sprecarla assecondando le aspettative degli altri. Io l’ho fatto e non mi è
andata poi così male.
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Scopri di più

Sara Dardikh
IL RISCHIO DEL SEGRETO
Rizzoli, € 17,00

Nickolas Butler
SOTTO IL FALÒ
Marsilio, € 17,00

ROMANZO ROSA

RACCONTI

Sono belli, inquieti e innamorati: Aika e Damian
raccontano l’amore a vent’anni.

Lisi Harrison
DONNE CHE LEGGONO
LIBRI PROIBITI
Sperling & Kupfer, € 17,90

Tracy Bloom
LA VENDETTA
DELLE SINGLE
Newton Compton Editori, € 10,00

FEMMINILE

ROMANCE

Quattro amiche, di ieri e di
oggi, alle prese con il piacere
“pericoloso” e irresistibile
della lettura. «Originale, brillante, divertente. Un libro che
suscita dibattito.» BookReport

Ogni giorno Suzie Miller dà
consigli ai lettori afflitti da
problemi amorosi. Ma quando
viene mollata, decide di vendicarsi degli uomini che le hanno
spezzato il cuore.

Dieci racconti teneri e struggenti, dieci ballate country
che guidano il lettore lungo le
strade di un’America testarda
e autentica, lontana dal cinismo dei riflettori, vicina al
cuore delle cose.

Georges Simenon
LE PERSIANE VERDI
Adelphi, € 19,00
ROMANZO
«Forse è il libro che i critici
mi chiedono da tanto tempo
e che ho sempre sperato di
scrivere… un’opera capitale.»
Georges Simenon

Gill Sims
UN GIN TONIC
PER LA MAMMA
Fabbri, € 17,00

Ayse Kulin
LE QUATTRO DONNE
DI ISTANBUL
Newton Compton Editori, € 9,90

ROMANZO

ROMANZO

Il romanzo esilarante, acido
e politicamente scorretto di
una mamma che non ha paura di dirlo: “Ho bisogno di un
drink!”.

Un romanzo evocativo e
commovente su un episodio
poco noto della storia turca,
scritto con sapiente maestria
dall’autrice del best-seller
L’ultimo treno per Istanbul.

Amita Trasi
IL COLORE
DEL NOSTRO CIELO
Giunti, € 14,90

Lucy Dillon
UN AMICO
PER RICOMINCIARE
Garzanti, € 18,60

FEMMINILE

ROMANZO

In una Mumbai affascinante e
violenta, la storia toccante di
un’amicizia indissolubile. Per
tutti i fan di The millionaire e
del Cacciatore di aquiloni.

Torna l’autrice fenomeno in
Inghilterra. «Un romanzo
adorabile che ti fa desiderare
di vivere meglio.» Jojo Moyes

Dinah Jefferies

Il segreto
Del mercante
DI zaffIrI
autrice del bestseller
Il profumo delle foglie di tè

numero 1 Innewton
ItalIa
e InghIlterra
compton editori
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La saga dei Clifton

DUE FAMIGLIE. UN DESTINO.
UN SECOLO DI STORIA.
Si apre l’epopea corale con cui Jeffrey Archer
ripercorre il Novecento attraverso
le vicende dei Clifton e dei Barrington.
Jeffrey Archer
È nato in Inghilterra
nel 1940 ed è stato
per venticinque anni
deputato della Camera
dei Lord. Scrittore e
drammaturgo, autore
di romanzi, racconti,
opere teatrali e saggi, è
regolarmente ai vertici
delle classifiche dei
best-seller in tutto il
mondo.

©Broosk Saib

Scopri di più

I

l sipario si alza tra i fumi di carbone e l’ululato delle sirene dei
piroscafi che entrano nel porto di
Bristol. È lì che lavorava come scaricatore Arthur Clifton, prima di cadere nella
Grande Guerra a poche settimane dall’armistizio. O almeno, questo è ciò che hanno
sempre raccontato a suo figlio Harry, che si
aspetta di seguire le orme di quel padre mai
conosciuto e di entrare nel cantiere navale
dell’arrogante magnate Hugo Barrington. Il
ragazzo, però, ha ottenuto in dono dal destino una voce sbalorditiva che gli apre le porte
di un college esclusivo. Incalzato dal mistero
che circonda la propria nascita, Harry non rinuncia comunque a cercare la verità sul conto del padre, nonostante la reticenza di tutti
nel rispondere alle sue domande.
Ambientato tra gli anni immediatamente
successivi alla Grande Guerra e lo scoppio
del secondo conflitto mondiale, Solo il tempo
lo dirà segue le vicissitudini di Harry fino al
1940, quando gli assalti di Hitler lo indurranno a dubitare se proseguire gli studi o arruolarsi per difendere l’Inghilterra.
Jeffrey Archer, autore best-seller con 330
milioni di copie vendute all’attivo, inaugura
con questo avvincente romanzo una grandiosa saga che accompagna i lettori in un
travolgente viaggio nel Novecento attraverso
trionfi e tragedie, amori e rivalità di due famiglie agli estremi opposti della scala sociale, i
Clifton e i Barrington. Una potente epopea
che entusiasmerà chi ha amato le narrazioni
storiche di Wilbur Smith e Ken Follett.

«La capacità di raccontare una storia è un
dono grande e insolito; non è cosa che si
possa insegnare o acquisire, e Jeffrey Archer
è prima di tutto un grande narratore.»
The Times
«Questa è una storia appassionante che
parla d’amore, tradimento, inganno e del
bene che trionfa sul male. E proprio mentre
stai aspettando che tutti i fili della trama si
combinino in un bel fiocco, proprio all’ultimo
paragrafo dell’ultimo capitolo Archer
sgancia una bomba... Se fossi un produttore
tv, inizierei subito a programmare la prima
stagione.»
The Spectator
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Scopri di più

Francesco Abate
TORPEDONE TRAPIANTATI
Einaudi, € 15,00

Eduardo Mendoza
LA CITTA’ SOSPESA
DeA Planeta, € 17,00

ROMANZO

ROMANZO

Tra imprevisti ed episodi esilaranti, ma
anche attimi di tenerezza, Abate scrive lo
scorrettissimo diario di bordo di una “comitiva
di sopravvissuti”.

Amori, arte, spionaggio
e avventura nella Madrid
violenta ed esplosiva della
metà degli Anni Trenta. Un
romanzo acuto e illuminante
sulla “nascita” del fascismo.

Mario Rigoni Stern
IL BOSCO
DEGLI UROGALLI
Einaudi, € 11,00

M. L. Rio
NON È COLPA
DELLA LUNA
Frassinelli, € 19,90

ROMANZO

TEATRO

Un libro che fa rivivere la luce
delle albe sui sentieri di montagna e i silenzi che riempiono i boschi. Nuova edizione
con la prefazione di Paolo
Cognetti.

«L’amore di un gruppo di
ragazzi per Shakespeare…
Da leggere, bellissimo.»
New York Times

Delia Ephron
SIRACUSA
Fazi, € 17,50

Aldous Huxley
MOKSHA
Mondadori, € 20,00

Corina Bomann
CUORE DI TEMPESTA
Giunti, € 15,90

Vi Keeland
BEAUTIFUL MISTAKE
Sperling & Kupfer, € 9,90

Marco Vichi
SE MAI UN GIORNO
Guanda, € 17,00

ROMANZO

ROMANZO

FEMMINILE

ROMANZO

ROMANZO

Dalla sceneggiatrice di C’è posta per te, un accattivante romanzo ambientato in Sicilia:
un perfetto gioco di seduzioni
incrociate in cui la commedia
brillante assume un’intrigante sfumatura noir.

Nel 1953 Huxley sperimentò
di persona gli effetti della mescalina, arrivando a vedere
una nuova essenza delle cose,
anticipando di decenni le scoperte delle neuroscienze sulle
potenzialità della mente.

Corina Bomann torna a stupirci con una storia avvincente sulla forza inarrestabile
della passione, più forte della
tempesta che devastò un’intera città. Un’autrice da oltre
1 milione di copie vendute.

Quando Rachel incontra per
caso l’uomo che ha ingannato
la sua migliore amica, lei non
resiste e gli vomita addosso
quello che pensa di lui. Peccato
che l’affascinante uomo in questione non sia quello giusto…

I racconti intensi del creatore del commissario Bordelli.
Personaggi affascinanti, comici, drammatici, misteriosi,
violenti o inermi per storie e
destini che chiedono di essere ascoltati.

“La vita è un romanzo
nel caso di Jeffrey Archer suona riduttivo.
È il re del bestseller inglese.”
La Repubblica
“Una saga dalla quale, una volta iniziata,
è impossibile staccarsi.”
Io Donna

SOLO IL TEMPO
LO DIRÀ
10
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“Un libro denso di capovolgimenti e inganni,
che ci porta con grazia a ritroso nel tempo,
proprio come i romanzi d’appendice di una
volta, capaci di far battere i cuori e trepidare
i lettori in attesa del prossimo capitolo”
Il Foglio

Gialli per l’estate

© Karen Hollingsworth

25% di sconto
sui titoli in offerta
per tutto il mese di agosto

Sellerio editore Palermo
La lista dei titoli in promozione è consultabile su www.sellerio.it/it/promozioni e nelle librerie che aderiscono all’iniziativa

MONDADORI STORE MAGAZINE / Luglio - Agosto 2018

11

Narrativa

Scopri di più

Rossana Balduzzi Gastini
GIUSEPPE BORSALINO
Sperling & Kupfer, € 18,90

Markus Zusak
STORIA DI
UNA LADRA DI LIBRI
Sperling & Kupfer, € 7,90

STORIA VERA

ROMANZO

La storia avvincente di un uomo che ha
contribuito a fare del “made in Italy” un
emblema di stile grazie a un marchio che ha fatto
la storia della moda, reso immortale dal cinema.

Germania, 1939. Il giorno
del funerale del suo fratellino, Liesel Meminger raccoglie dalla neve un libriccino.
È l’inizio di una straordinaria
storia d’amore e resistenza…

Danielle Steel
IL MOMENTO GIUSTO
Pickwick, € 14,90

Francesca Rimondi
NON DIRE CAZZO
Frassinelli, € 17,00

Philippe Besson
NON MENTIRMI
Guanda, € 16,00

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

Abbandonata dalla madre a sette anni, cresciuta da un padre che muore
troppo presto, Alexandra
diventa una scrittrice
best-seller sotto pseudonimo
maschile…

Nato dalla pagina Facebook
dell’autrice, Non dire cazzo è
la storia – esilarante, profonda, toccante – di una madre.

Da una delle migliori voci della nuova narrativa francese
un romanzo sincero, commovente e spudorato sull’amore.

Rebecca West
LA FAMIGLIA AUBREY
Fazi, € 18,00
ROMANZO
Una nuova saga familiare da
riscoprire: la storia degli Aubrey, intellettuali bohémien
che cercano il proprio posto
nel mondo. «Uno dei migliori
libri del Novecento» secondo
Alessandro Baricco.

Lauren Fern Watt
LA MIA VITA CON UN
GROSSO GROSSO CANE
Salani, € 15,90
ROMANZO
La lista degli ultimi desideri
di Gizelle: dopo Io e Marley e
Hachiko, la storia che ha commosso migliaia di lettori.

Maud Ankaoua
LUNGO IL CAMMINO HO
IMPARATO AD AMARMI
Sperling & Kupfer, € 17,90
ROMANZO
La storia di un grande gesto di
amicizia che diventa un viaggio interiore alla scoperta di
sé e del senso più profondo
della vita. Una lettura che fa
bene all’anima.

Maya Banks
DESIDERIO DI VENDETTA
Leggereditore, € 12,90
ROMANCE SUSPENSE
«Un intrigante mix di azione
militare e sensualità», così è
stato definito dal Publishers
Weekly. Azione, romanticismo e suspense da una delle
più versatili autrici del genere
romance.

-25
FINO AL

%

SULLE GUIDE TURISTICHE

Promozione valida dal 2 luglio al 5 agosto, su una selezione di editori aderenti: lista consultabile in negozio. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso.
mondadoristore.it

emozioni e cultura
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Dal 29 giugno al 28 luglio su tutti i titoli Pickwick esclusa la collana wellness.
Nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

SCONTI ALLE STELLE
CON PICKWICK!

Mondadori magazine Pickwick Giro 6.indd 1

14/06/18 16:47
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Young Adult

Scopri di più

Natasha Preston
LA CASA
Piemme, € 17,00

Erin Watt
REAL LOVE
Sperling & Kupfer, € 17,90

Erin Watt
REBEL LOVE
Sperling & Kupfer, € 17,90

YOUNG ADULT

YOUNG ADULT

YOUNG ADULT

“Entrai in cucina, mi girava la testa. Un mare
rosso mi apparve davanti agli occhi. Il cuore
mi prese a battere a mille. Il pavimento era
inondato di sangue. Stavo impazzendo?”

Dall’autrice di Paper Princess
– un successo internazionale
ai vertici delle classifiche di
tutto il mondo – due nuovi imperdibili romanzi. Al centro,
un ragazzo, una ragazza. E un
amore ribelle.

Dall’autrice di Paper Princess
– un successo internazionale
ai vertici delle classifiche di
tutto il mondo – due nuovi imperdibili romanzi. Al centro,
un ragazzo, una ragazza. E un
amore ribelle.

Veronica Roth
IL DESTINO DIVIDE
Mondadori, € 15,90

Isabelle Ronin
ALWAYS RED
Mondadori, € 17,90

Katie McGarry
OGNI NOSTRO SEGRETO
DeA, € 14,90

YOUNG ADULT

NEW ADULT

YOUNG ADULT

Non ci si può opporre al proprio fato. Sarebbe sciocco,
oltre che inutile, perché non
si può andare contro qualcosa
di inevitabile. Il nuovo romanzo dall’autrice best-seller di
Divergent.

“Red il mio cuore è tuo, io
sono tuo, prendi tutto di me.”
Il secondo romanzo della serie
Chasing Red.

L’amore può vincere anche
i più oscuri segreti.

Emma Moss
UNA YOUTUBER ALLA
SCUOLA MEDIA
DeA, € 9,90

Un
estate
’
per tutti i gusti
14
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MIDDLE GRADE
Non solo un romanzo per
tutti i ragazzi che sognano di
diventare youtuber, ma una
bellissima storia aspirazionale per tutti coloro che credono
nei propri sogni.

Scott Bergstrom
THE CRUELTY.
ORA COMBATTI DA SOLA
Il Castoro, € 14.90
YOUNG ADULT
Gwendolyn, diciassettenne
alla ricerca del padre scomparso in circostanze misteriose, dovrà trasformarsi in spia e
sconfiggere la violenza.

J.R. Ward
LA PRESCELTA
Rizzoli, € 20,00
FANTASY
Forse, ancora una volta, l’inesauribile potere dell’amore
saprà compiere il miracolo,
cambiando l’anima di un vampiro che ha conosciuto soltanto morte e dolore.

I consigli dei nostri librai
Fëdor Dostoevskij
LA MITE
Adelphi

Winston Graham
ROSS POLDARK
Sonzogno

Consigliato da

Consigliato da

Mondadori Bookstore Modica
Corso Umberto I, 123
Modica (RG)

Mondadori Bookstore Ascoli Piceno
presso Centro Commerciale Città delle Stelle
Ascoli Piceno

Può la Morte interrogare la Vita?
È un dialogo imperfetto, un processo
di fantasmi allucinati quello descritto
da Dostoevskij in questo piccolo capolavoro dove la ricerca dell’Assoluto passa
attraverso le maglie di una tragedia
greca.

Ho amato questo romanzo, sono stata
rapita dalla Cornovaglia, con le sue
colline mozzafiato che si scontrano con
la forza del mare che impervia si agita
sotto di loro. La stessa forza della sua
gente, capace di sapersi reinventare
quanto tutto va male.

Rachel Kadish
IL PESO DELL’INCHIOSTRO
Neri Pozza

Giuliano Pesce
L’INFERNO È VUOTO
Marcos y Marcos

Consigliato da

Consigliato da

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

Mondadori Bookstore Vercelli
Via Cavour, 4
Vercelli

Le vite di due donne a distanza di
secoli, accomunate dalla volontà di conoscere la storia e la verità attraverso gli
intrighi letterari. Idea originalissima e
grande ricercatezza nella ricostruzione
dell’Inghilterra del XVII secolo.

Un’avventura mirabolante, con una
miriade di personaggi bizzarri e
interessanti che vi terrà compagnia in
vacanza. La storia si apre con il papa che
si suicida, ma questa è solo la punta di
un iceberg fatto di menzogne e illusioni
fino al colpo di scena finale.

Francesco Muzzopappa
HEIDI
Fazi

Nicholas Sparks
OGNI RESPIRO
Sperling & Kupfer

Consigliato da

Consigliato da

Marco Blanco

Barbara Fanucci

Giorgia Caponi

Valentina Marcoli

Brunilde Frasson

Susanna Amoroso

Mondadori Bookstore Gallarate
Piazza Libertà
Gallarate (VA)

Mondadori Bookstore Gallarate
Piazza Libertà
Gallarate (VA)

Una serie di personaggi verosimili e surreali al tempo stesso, che hanno la capacità
di trasportarci all’interno della storia per
tenerci incollati fino all’ultima pagina.
Mentre la storia scorre, tra le risate che
non riesci a trattenere, scopri la presenza
di spunti di riflessione non banali,
non scontati, non previsti. Perché Heidi
è uno di quei romanzi che, una volta letti,
ti fa stare bene e ti scalda dentro!

Credo che l’ultimo romanzo di Nicholas
Sparks si possa racchiudere in una domanda: “può un incontro solo cambiare
la vita?”. E la risposta, per Tru e Hope, è
sì. Un inno all’amore, alla speranza e al
coraggio. Ci vuole coraggio per amare
e ci vuole coraggio per sperare. Senza
tutto questo, saremmo persi. Un romanzo che mi è piaciuto moltissimo, l’ho
trovato forse uno dei suoi più belli.
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Gialli e thriller

Scopri di più

Greer Hendricks - Sarah Pekkanen
LA MOGLIE TRA DI NOI
Piemme, € 19,90

Laura Marshall
FRIEND REQUEST
Piemme, € 18,90

Susie Steiner
LEI È SCOMPARSA
Piemme, € 18,90

THRILLER

THRILLER

THRILLER

Maria Weston ti ha chiesto l’amicizia su Facebook. Ma tu la
conosci già. E sai che è morta.
Il thriller che ha fatto impazzire l’Inghilterra: 500mila copie
vendute.

Il primo caso della detective Bradshaw della polizia di
Cambridge. La serie crime
che in Inghilterra ha già venduto 250mila copie in formato
hardcover.

Jane Shemilt
UNA CASA
TROPPO TRANQUILLA
Newton Compton Editori, € 10,00

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

Christian Gálvez
LEONARDO DA VINCI
DEVE MORIRE
Newton Compton Editori, € 9,90

THRILLER

GIALLO

THRILLER STORICO

«Leggi Jane Shemilt e l’inquietudine è assicurata. Oggi
il brivido è donna. E i gialli al
femminile hanno un’arma in
più, i travagli dell’anima.»
Il Venerdì di Repubblica

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

Perseguitato da un’accusa
infamante, combattuto tra il
desiderio di fuga e quello di
vendetta, il giovane Leonardo
abbandona Firenze in cerca di
nuovi orizzonti.

Quando leggerai questo libro farai molte
supposizioni. Le sbaglierai tutte.
Il thriller dell’anno, in uscita in 35 Paesi.

Alafair Burke
LA RAGAZZA
CHE HAI SPOSATO
Piemme, € 19,50
THRILLER
Dopo La ragazza nel parco e
Una perfetta sconosciuta, ritorna Alafair Burke, definita
da Connelly e Lehane come
«la migliore autrice di thriller
in circolazione ».

Maurizio
De Giovanni
il purGatorio
Dell’anGelo
Confessioni per il CoMMissario riCCiarDi

einauDi
STILE LIBERO BiG

DeGiovanni_IlPurgatorioDellAngelo_BigGrande.indd 1

04/06/18 12:56

Maurizio de Giovanni
IL PURGATORIO
DELL’ANGELO
Einaudi, € 19,00

Brad Thor
USE OF FORCE
Rizzoli, € 20,00
THRILLER

GIALLO
È maggio, Napoli si risveglia
per avviarsi verso la stagione
piú bella. Ma il male non si
concede pause. Su una lingua
di tufo viene trovato il cadavere di un prete...

Adrenalinico, diabolico, perfetto come una macchina da
guerra. Un libro magistralmente costruito, firmato dalla
nuova voce del techno-thriller, sempre ai primi posti delle
classifiche americane.

2 libri

9,90 €
Volumi non vendibili singolarmente ma solo in abbinamento con un altro volume della collana Insuperabili Gold in promozione. Fino a esaurimento scorte.
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Quando leggerai questo libro
farai molte supposizioni. Le sbaglierai tutte.

Maria Weston ti ha chiesto l’amicizia su Facebook.
Ma tu la conosci già. E sai che è morta.

IL THRILLER DELL’ANNO

HA FATTO IMPAZZIRE L’INGHILTERRA

IN USCITA IN 35 PAESI

500.000 COPIE VENDUTE

Il primo caso della detective Bradshaw,
polizia di Cambridge.

Lui è al centro di uno scandalo.
Ma lei ha un segreto ancora più esplosivo.
TORNA L’AUTRICE DE LA RAGAZZA NEL PARCO

LA SERIE CRIME N° 1 IN INGHILTERRA
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Gialli e thriller

Scopri di più

Marco Malvaldi
A BOCCE FERME
Sellerio, € 14,00

Karen Hamilton
LA FIDANZATA
PERFETTA
Mondadori, € 19,00

Marcello Simoni
IL PATTO DELL’ABATE NERO.
SECRETUM SAGA
Newton Compton Editori, € 9,90

THRILLER PSICOLOGICO

ROMANZO STORICO

Il nuovo romanzo del BarLume ruota attorno a
un testamento che riapre un vecchio caso rimasto
irrisolto. I vecchietti, sospettosi per natura e intriganti per vocazione, sono pronti a spettegolare.

Un giallo dalla suspense eccezionale, dove i colpi di scena
si susseguono con un ritmo
martellante che trascina il lettore in un vortice di tensione e
follia.

Dalla Firenze di Cosimo de’
Medici ad Alghero, fino a uno
sperduto monastero della Catalogna. Il ladro Tigrinus sulle
tracce di un tesoro per cui molti
hanno perso la vita.

Daniela Grandi
NOTTE AL CASABLANCA
Sonzogno, € 16,00

Nora Roberts
IL BUGIARDO
Fanucci, € 18,00

GIALLO

THRILLER

Maresciallo dei carabinieri
a Parma, Nina deve faticare
il doppio per farsi rispettare:
è donna, è bella e ha la pelle
nera. Una protagonista memorabile per una nuova serie
noir che farà parlare di sé.

Un thriller ricco di sensualità e
colpi di scena, sulla riscoperta
di se stessi e sull’importanza
della famiglia e dell’amore.

Dinah Jefferies
IL SEGRETO DEL
MERCANTE DI ZAFFIRI
Newton Compton Editori, € 9,90

Massimo Carlotto –
Giancarlo De Cataldo –
Maurizio de Giovanni
SBIRRE
Rizzoli, € 18,50

GIALLO

Mondadori 500x205 (ALTA).indd 1
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GIALLO
Il ritorno dell’autrice del
best-seller Il profumo delle foglie di tè con un’appassionante
storia di amore e rinascita nella Ceylon degli anni Trenta.

NOIR
Anna aveva due vite e ha perso
tutto. Alba non crede a nessuno. Sara è la donna invisibile.
Il nuovo noir italiano comincia
qui.

Jesper Stein
AKRASH
Marsilio, € 18,50
GIALLO
Akrash, nel gergo delle bande
di Nørrebro, vuol dire “sbirro”.
Pronunciato all’inglese è “un
crollo”, “una crisi”, quella che
investe Axel Steen, il migliore
ma anche il più discusso investigatore di Copenhagen.

Lee Child
NON SFIDARMI
Longanesi, € 19,90
THRILLER
Da Langley ad Amburgo, da
Jalalabad a Kiev, Non sfidarmi
attraversa come un proiettile
l’insidioso mondo dello spionaggio internazionale tra false
identità, tradimenti e nuovi,
letali nemici.

18/06/18 18:01

UN GRANDE THRILLER DI

MARCELLO SIMONI

IL PATTO
DELL’ABATE
NERO
SECRETUM SAGA

L’AUTORE ITALIANO DI THRILLER STORICI
N°1 IN ITALIA E PIù LETTO NEL MONDO

AL PRIMO POSTO DELLE CLASSIfICHE ITALIANE
UN AUTORE DA 1 MILIONE E MEzzO DI COPIE
NEWTON COMPTON EDITORI
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Il libro della tua estate

E TU, DI CHE
ROMANCE SEI?

È il primo
incontro del tuo
viaggio: potrebbe
rivelarsi
una sorpresa…

SEI IN CERCA DI ISPIRAZIONE PER
LE TUE LETTURE ESTIVE?
NON HAI ANCORA DECISO QUALI
LIBRI INFILARE IN VALIGIA?

In aereo
ti capita un vicino
attaccabottone.
Come reagisci?

TI VENIAMO IN AIUTO CON QUESTO
TEST SEMPLICE E DIVERTENTE!
Rispondi alle domande secondo i tuoi gusti e le tue
preferenze, segui i percorsi tratteggiati e lasciati condurre fino al titolo che fa per te. Perché non
esiste il libro ideale per tutti, ma il libro giusto al
momento giusto. E quale momento migliore della
stagione del relax per scoprirlo?

Auricolari, naso
nel libro e, alla
prima occasione,
sonnellino tattico

Una vacanza
extralong
in piena estate

START

Un tour
enogastronomico
tra cantine
e ristorantini

In ufficio
ti propongono
di decidere tra…
Finalmente
in vacanza!
Su quale attività
ti butti
per prima?
Tanti brevi periodi
di ferie da piazzare
durante l’anno
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Un pomeriggio
di coccole e relax
in una spa

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

Parigi:
apparentemente
distaccata
ma traboccante
di tesori
Quale meta
sceglieresti
per una sosta
di un paio
di giorni?

ROMANCE
“Le betulle ci insegnano ad
avere radici per restare e foglie
per sognare.” Per te che ami le
letture rivelatrici, un romanzo
che vibra sulle note di un violoncello, tra segreti di famiglia
e incontri che curano l’anima.

Elisa Maino
#OPS
Rizzoli, € 15,90
ROMANCE

Barcellona:
colorata
e imprevedibile,
sempre pronta
a trascinarti
con sé

Un taccuino
intonso da riempire
di appunti
e sensazioni

Cosa non
può mancare
a ogni costo
nella tua valigia?

Sembrava tutto programmato
e invece... ops, ecco l’imprevisto! Per te che non temi
l’idea di affrontare una vacanza senza social e chat,
ma ricca di paesaggi incontaminati e relazioni autentiche.

Matteo Bussola
LA VITA FINO A TE
Einaudi, € 17,00
ROMANCE
Per te che hai fame di storie
e ami i libri che riconoscono lo
straordinario nascosto nelle
cose ordinarie: uno sguardo
d’autore che non dà mai per
scontato il mondo e chi lo
abita.

Sharon Pywell
COME UNA STORIA
D’AMORE
Mondadori, € 19,50
ROMANCE

Una guida
turistica dettagliata
della meta che
stai visitando

Per te i libri sono mappe di
nuovi mondi da esplorare:
per questo amerai la storia di
una lettrice superorganizzata
che al momento giusto abbandona i sentieri già tracciati e prende in mano le redini
della sua vita.
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Saggi

Scopri di più

Dave Itzkoff
ROBIN WILLIAMS
Mondadori, € 25,00

Philippe Daverio
LE STANZE DELL’ARMONIA
Rizzoli, € 19,00

Remo H. Largo
VIVERE LA VITA GIUSTA
Mondadori, € 24,00

BIOGRAFIA

ARTE

FAMIGLIA, BENESSERE

La sfolgorante carriera, la vita privata, i sogni,
le debolezze, le passioni di Robin Williams,
suicidatosi il 12 agosto 2014, sono tutti oggetto
di analisi nella biografia di Dave Itzkoff.

Le stanze dell’armonia diventa
vintage. Le istituzioni, le dinastie e le evoluzioni della società
raccontate attraverso le stanze
dei grandi musei nazionali, custodi della memoria collettiva
di un’Europa già unita.

Un libro sorprendente e affascinante, una straordinaria
opportunità di ripensare al
modo di crescere i nostri figli,
di ritrovare la gioia di farlo,
di ridefinire il ruolo della famiglia e della comunità.

Clemantine Wamariya
LA RAGAZZA CHE
SORRIDEVA PERLINE
Mondadori, € 19,00

Ahron Bregman
LA SPIA CHE CADDE
SULLA TERRA
Einaudi, € 14,50

Jan Swafford
IL LINGUAGGIO
DELLO SPIRITO
Mondadori, € 24,00

BIOGRAFIA

STORIA

MUSICA CLASSICA

Quando inizia il racconto,
l’autrice ha sei anni e non conosce il significato di parole
come “genocidio” o “sterminio”. Clemantine, però, vive
in Ruanda e l’anno è il 1994…

La vicenda di Ashraf Marwan,
spia egiziana al servizio di
Israele, ha sconvolto il Medio
Oriente: la storia del piú importante agente segreto del
XX secolo.

Swafford ripercorre la storia
della musica occidentale e ci
offre eccellenti suggerimenti
per l’ascolto, indicandoci registrazioni imprescindibili ed
esecuzioni memorabili.

Attilio Brilli
GLI ULTIMI VIAGGIATORI
NELL’ITALIA
DEL NOVECENTO
il Mulino, € 18,00

Julian Bell
CHE COS’È LA PITTURA?
Einaudi, € 34,00

Karin Bojs
I MIEI PRIMI 54.000 ANNI
Utet, € 25,00

ARTE

SCIENZA, STORIA, MEMOIR

Potete rispondere a questa
domanda prendendo un pennello; ma se invece decidete di
rispondere usando le parole,
scoprirete che le risposte sono
molte e che ciascuna implica
ulteriori domande.

Un grande affresco dell’evoluzione umana ci mostra le potenzialità rivoluzionarie della
ricerca genetica nell’esplorazione del nostro passato.
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Richard J. Smith
I CHING.
UNA NUOVA LETTURA
DEL LIBRO DEI MUTAMENTI
il Mulino, € 20,00
STORIA
Una storia iniziata in Cina
oltre 3 mila anni fa che resta
ancora oggi una lettura straordinariamente affascinante.

Vincino
MI CHIAMAVANO
TOGLIATTI...
Utet, € 18,00
POLITICA

Nel XX secolo sono tante le
storie che ci narrano i viaggiatori italiani e stranieri. In auto,
in moto, in sidecar, a piedi:
l’eterna scoperta del Belpaese.

Una lunga cavalcata che dal
dopoguerra attraversa l’epoca
in cui essere un vignettista significava ancora avere un ruolo centrale nella vita culturale
e politica del paese.

Francesco Aldo Fiorentino
SURF. UN MERCOLEDÌ DA
LEONI 40 ANNI DOPO
Mondadori Electa, € 22,00

Domenico De Masi
IL LAVORO
NEL XXI SECOLO
Einaudi, € 24,00

Marcello Fois
IN SARDEGNA
NON C’È IL MARE
Laterza, € 14,00

PASSIONI

ATTUALITÀ

TURISMO

A 40 anni dall’uscita nelle sale
di Un mercoledì da leoni, arriva in
libreria l’omaggio a un film cult
che ha contribuito a trasformare la storia di uno sport in una
vera e propria epica del surf.

L come Lavoro. Un fenomeno
che da sempre accompagna
gli esseri umani come una
condanna, ma che nel XXI secolo potrà finalmente diventare una gioia creativa.

Basta voltare le spalle alla costa
e si possono vedere le montagne che si gettano nell’acqua.
Dentro a quelle montagne abita la sostanza di un territorio
ancora sconosciuto.

STORIA

Zelda was a writer

Cinque cose su
Scene da un matrimonio
L’intervento a cuore aperto di un matrimonio.
Una storia tra uno scrittore e i suoi personaggi
lunga quasi cinquant’anni.
John Updike ha scritto di due personaggi, Richard e Joan Maple, lungo tutto il corso della
sua carriera. Il primo dei diciotto racconti di
cui è composta questa raccolta dedicata al
loro matrimonio li vede a New York, giovanissimi e appena sposati. Siamo a metà degli
anni ’50 e, sebbene l’amore circoli indisturbato, possiamo già notare alcune peculiarità del
loro carattere che determineranno successive
incomprensioni e allontanamenti. Li ritroveremo a metà degli anni ’90, divorziati e in procinto di diventare nonni. Attraverso dialoghi
serrati e spesso surreali, Updike ci racconta
con grande maestria la storia di un’intimità,
in perenne bilico tra amore e odio.

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

01

I racconti di Updike sui Maple
vennero pubblicati su una serie di riviste, in
particolare il New Yorker, dal 1956 al 1994.

02

Alcuni ritengono che la storia di Richard
e Joan sia autobiografica e ricalchi
le dinamiche del primo matrimonio
di Updike con Mary Pennington.

03

Nel 1979 la NBC produsse un film
per la televisione dal titolo Too Far to Go,
ispirato proprio alle storie dei Maple.
In tale occasione, Updike raggruppò

i racconti scritti fino a quel momento
in una raccolta omonima.

04

Oliviero Pesce ha curato la traduzione
italiana del libro e scelto il suo titolo,
un chiaro omaggio a Ingmar Bergman.

05

La lunga carriera da scrittore di John
Updike è stata coronata da successi
memorabili. Uno tra tutti? Le Streghe
di Eastwick.

BOOKEATER CLUB

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

Scopri di più

Marco Bianchi
CUCINARE È UN ATTO D’AMORE
HarperCollins, € 14,00

Selvaggia Lucarelli
CASI UMANI
Rizzoli, € 17,00

AA.VV.
REAZIONE A CATENA
Rai Eri, € 14,90

CUCINA

ROMANZO

TEMPO LIBERO

Una galleria di uomini che,
prima ancora di poter essere
definiti ex, sono evidenti Casi
Umani. E che la Lucarelli racconta con il sollievo e la benevolenza della sopravvissuta.

Reazione a catena torna in
libreria nella nuova edizione per ritrovare su carta una
selezione dei migliori giochi
del programma televisivo che
consente a tutti di tenere in
allenamento la mente.

Paolo Stella
MEET ME ALLA BOA
Mondadori, € 17,00

Gioia Di Biagio
COME ORO NELLE CREPE
Mondadori, € 16,50

Sebastiano Marraro
VA TUTTO BENE
Rizzoli, € 16,00

TEMPO LIBERO

SELF HELP

POESIA

Un esordio narrativo di strabiliante freschezza, un libro
che trasmette perfettamente
la sensazione totalizzante di
quando l’amore si impossessa
della tua vita e la cambia per
sempre.

In questo piccolo libro sapienziale, Gioia Di Biagio, affetta
da una sindrome rara, insegna
come trasformare la fragilità in bellezza e le cicatrici in
rifiniture dorate, come nella
tecnica del kintsugi.

La storia di un cuore giovane,
ferito e ostinato, che non ha
paura di soffrire e ha scelto
di andare avanti, nonostante
tutto.

Clara Serretta
ESTRATTI, CENTRIFUGHE E SMOOTHIES
CON I SUPERFOOD
Newton Compton Editori, € 9,90

Marlynn Wei –
James E. Groves
LA GUIDA ALLO YOGA
DELLA HARVARD
MEDICAL SCHOOL
Mondadori, € 19,00

Sarah Baxter
STORIA DEL MONDO IN
500 VIAGGI IN TRENO
Rizzoli, € 29,00

Dal sushi mediterraneo ai dolcetti di cocco,
dalle bruschette pisellini e menta alla pizza con
verdure, un’estate fresca, gustosa e colorata con
le ricette di Marco Bianchi.

Sara Muzio
INCONTRI RAVVICINATI.
60 DISEGNI DA COLORARE PER VINCERE
LO STRESS
White Star, € 12,90
COLORING
I tratti raffinati di Sara Muzio
disegnano tra queste pagine
una serie di incontri ravvicinati con la natura.

Julia Elle
DISPERATA & FELICE
Mondadori, € 16,90
SELF HELP
“Niente mi ha cambiato come
mi hanno cambiato i miei
bambini. Nessuno mi aveva
detto un sacco di cose. E allora
adesso vorrei dirle io. Che si fa
fatica. Tanta. Ma anche che ne
vale la pena. Sempre.”

BENESSERE
Più di 250 gustose ricette per
esaltare le incredibili proprietà dei cibi più sani e nutrienti del pianeta.
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BENESSERE
Un libro che fornisce un punto
di vista medico sullo yoga, accompagnato da un programma di 8 settimane.

VIAGGI
Dai lussuosi wagon-lit alla moderna alta velocità, 500 preziosi
itinerari corredati di foto e mappe che ripercorrono il pianeta e
la storia dell’uomo nel modo
più romantico: i viaggi in treno.

Luciano De Crescenzo
SONO STATO FORTUNATO.
AUTOBIOGRAFIA
Mondadori, € 19,00
AUTOBIOGRAFIA
De Crescenzo offre ai lettori la
narrazione inedita di una vita
che lo ha reso tifoso, umorista, filosofo, atleta, ottimista,
buono, fortunato, ingegnere,
presepista, felice...

Nancy Hoalst-Pullen –
Mark W. Patterson
ATLANTE DELLA BIRRA
White Star, € 29,90
GUIDA
In viaggio con National Geographic intorno al mondo alla
scoperta della storia, della
geografia e della cultura della
birra.

Hugo Pratt
DONNE D’AVVENTURA
Rizzoli, € 25,00
FUMETTO
Una galleria di immagini, appunti e carteggi privati che rivelano le donne che hanno segnato la vita di Corto Maltese.

Sezione

SU TUTTI I COMIX
DAL 13 LUGLIO AL 12 AGOSTO
Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per conoscere gli Editori aderenti e i titoli soggetti a sconto rivolgiti agli addetti di reparto.

mondadoristore.it
emozioni e cultura
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18appPunti di lettura

Abbi Glines
QUANDO TUTTO CAMBIA
Mondadori, € 16,90

Agatha Christie
PARKER PYNE INDAGA
Mondadori, € 11,50

Britt Collins
IN VIAGGIO CON TABOR
Sperling & Kupfer, € 17,90

Peter James
UNA MORTE IN DIRETTA
Longanesi, € 19,90

Marzia Sicignano
IO, TE E IL MARE
Mondadori, € 16,00

La macchina corre veloce e
negli occhi di Vale e Crawford
scorrono le immagini della
giornata appena trascorsa.
All’improvviso, però, il mondo
prende a girare e tutti i sogni
sono inghiottiti dal buio...

Ogni giorno decine di persone si riversano nell’ufficio di
Richmond Street dove a riceverle trovano l’insuperabile
Parker Pyne, abilissimo nel rimettere a posto cuori infranti
o spiriti solitari.

Una struggente ed emozionante storia vera in corso di
pubblicazione in 6 Paesi. In
Italia arriva in libreria con una
speciale nota ai lettori italiani
e in contemporanea con l’edizione inglese e con il CatFest.

Dalla penna di uno dei maestri
della crime fiction internazionale, un nuovo, appassionante
caso dell’ispettore Roy Grace.

“Ti sei mai sentito solo al
mondo? Ti sei mai sentito diviso a metà, come se ti mancasse qualcosa? Ecco, quando
ti ho visto per la prima volta è
stato come ritrovare la parte di
me che avevo perso.”

H.D. Thoreau
WALDEN OVVERO
VITA NEI BOSCHI
Einaudi, € 11,00

Donna Tartt
DIO DI ILLUSIONI
Mondadori, € 15,00

Elsa Morante
LA STORIA
Einaudi, € 16,00

Doris Lessing
IL TACCUINO D’ORO
Feltrinelli, € 15,00

Franz Kafka
LA METAMORFOSI
BUR, € 7,50

Cinque studenti ricchi e viziati, il loro insegnante di greco
antico e un giovane piccolo
borghese squattrinato. In una
notte maledetta, esplode la
violenza. E il loro mondo inizia a crollare inesorabilmente.

A questo romanzo Elsa Morante consegna la massima
esperienza della sua vita
“dentro la Storia”, quasi a
spiegamento totale di tutte
le sue precedenti esperienze
narrative.

Anna Wulf analizza i mille
motivi che costituiscono la sua
vita, motivi di ordine politico,
sociale e anche sessuale. Una
“summa” dei temi e delle suggestioni del Premio Nobel per
la Letteratura 2007.

Nella vicenda del commesso
viaggiatore Gregor Samsa,
che sogna la felicità e scopre
l’indifferenza, c’è tutta la tragica condizione dell’uomo
contemporaneo.

Il diario di due anni, due mesi
e due giorni di vita solitaria
trascorsi in un capanno sulle
rive del lago Walden, ma soprattutto il resoconto di un
ritorno alla natura.

#COOLTURA

#MUSIC
A

PASSIONI
GRANDE

LIBRI

#

LE TUE

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

www.whitestar.it

White Star Libri

Whitestarlibri
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POCA LUCELL’ALTROPPA LUCE
Nasce Kobo Clara HD.
Leggibile. Sempre.
ComfortLight PRO che cambia
automaticamente la temperatura
del colore.
Touchscreen Carta E Ink da 6”, 300 ppi
8 GB di memoria integrata per poter
6.000 eBook.
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CON CARTA MONDADORI
PAYBACK RISPARMI

sui libri novità del Mondadori Store Magazine
di Luglio/Agosto*

*titoli presenti nelle pagine Un’estate a tutto romance!, Narrativa, Young Adult, Gialli
e thriller, Saggi, Tempo libero e nelle sezioni Amemì da 0 a 6 anni e da 7 a 12 anni.
Offerta non cumulabile con altre iniziative promozionali in corso.

Dal 9 luglio al 5 agosto 2018.
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

RICHIEDI IN CASSA
LA TUA CARTA MONDADORI PAYBACK!

mondadoristore.it
emozioni e cultura
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ESCLUSIVA MONDADORI STORE

IN REGALO

5 SEGNALIBRI CON LE TUE FOTO
DAL 23 LUGLIO AL 26 AGOSTO

Con l’acquisto di 30€ di libri*
*Regolamento in punto vendita e su mondadoristore.it.
Promozione valida nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa esponendo il materiale di comunicazione.

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 19/7
IL SOLE A MEZZANOTTE

Retroh!
MATERASSINO GHIACCIOLO

GIFT BOX

Wonderbox
3 GIORNI D’EVASIONE

CARTOLERIA

Kikkerland
PENGUIN ZIP &
FLIP TRAVEL
PILLOW - CUSCINO
VIAGGIO

MUSICA

Guns N’ Roses

APPETITE FOR DESTRUCTION 2 CD DELUXE EDITION

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

Musica

Florence and the Machine

HIGH AS HOPE
Universal Music
€ 17,99

Guns N’ Roses

Arctic Monkeys

Universal Music
€ 18,99

Domino Records
€ 16,99

APPETITE FOR DESTRUCTION 2 CD DELUXE EDITION

TRANQUILITY BASE
HOTEL & CASINO

L’intensità vocale di Florence Welch ci
accompagna nel quarto album della band
britannica. Disponibile anche in lp.

Il 30° anniversario di un disco che ha cambiato
la musica. Disponibile anche in cd standard, 2 lp
e super deluxe edition.

Giunto al sesto album, il gruppo è in tournée
per promuovere il disco. Disponibile anche in
deluxe edition e in lp.

Irama

Gorillaz

AA.VV.

Warner Music
€ 9,99

Warner Music
€ 18,99

Baraonda Edizioni Musicali
€ 19,99

PLUME

THE NOW NOW

POWER HITS ESTATE 2018

Il vincitore dell’edizione 2018 di Amici! Da
ascoltare per tutta l’estate con il suo nuovo
ed entusiasmante album.

La band virtuale di maggiore successo al
mondo pubblica il sesto album. Disponibile
anche in lp.

La compilation che contiene i successi italiani
e internazionali più trasmessi dalle radio.

Biondo

AA.VV.

Riki

Sony Music
€ 9,99

Sony Music
€ 14,99

Sony Music
€ 17,99

DEJAVU

Una delle personalità più interessanti del
talent di Amici pubblica il suo primo album.
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RADIO ITALIA SUMMER HITS 2018

Ogni estate è accompagnata dalla compilation
di Radio Italia con le più belle canzoni italiane.

LIVE & SUMMER MANIA

La consacrazione di Riki avviene con questo
album dal vivo. Disponibile anche in deluxe
edition.

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

DVD

Disponibile dall’11/7

Disponibile dall’11/7

Disponibile dal 4/7

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

TOMB RAIDER

TONYA

PACIFIC RIM - LA RIVOLTA

Anche in versione Blu-ray.

Anche in versione Blu-ray.

Anche in versione Blu-ray e 3D.

Disponibile dal 18/7

Disponibile dal 5/7

Disponibile dal 19/7

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

PETER RABBIT

Anche in versione Blu-ray.

IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE

Anche in versione Blu-ray.

IL SOLE A MEZZANOTTE

Anche in versione Blu-ray.
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Cartoleria / Giocattolo

Prodotti disponibili nei negozi aderenti

Kikkerland

Kikkerland

Kikkerland

€ 33,90

€ 20,00

€ 12,50

PENGUIN ZIP & FLIP TRAVEL
PILLOW - CUSCINO VIAGGIO

AROUND THE WORLD TRAVEL
BAG SET - BUSTINE VIAGGIO

APOTHECARY TRAVEL SET
BARATTOLI VIAGGIO

Il soffice pinguino di peluche si trasforma in un
classico cuscino da viaggio, funzionale e divertente.
È sufficiente aprire la cerniera, scuotere il pinguino e
richiudere la cerniera!

Scopri il mondo con stile con questo set di 4 borse da
viaggio. Il set comprende una borsa da bucato, due
borse per le scarpe e una borsa per i tuoi out-fit.

Vola senza pensieri con questo set da viaggio dal
design retrò. Contiene tre flaconi da 90 ml, tre
contenitori da 20 ml, adesivi sui quali segnare il
contenuto e custodia trasparente per il trasporto.

Micasa

Iello

Retroh!

Dai 3 anni
€ 24,90

Dai 6 anni - Da 1 a 4 giocatori
€ 19,90

Dai 14 anni
€ 23,00

TENDA INDIANI

LA FORESTA MISTERIOSA

MATERASSINO GHIACCIOLO  

Una tenda “pop-up” rapida da costruire e riporre
dopo il gioco in una comoda scatola colorata.
Base quadrata di un metro per un’altezza di 142
cm. Perfetta per memorabili avventure!

Gioco da tavolo per i ragazzi e la famiglia: dopo
essere entrato in un quadro magico, Jonas si trova
immerso in un mondo fatato… Aiutiamolo ad
attraversare la Foresta Misteriosa!

Voglia di mare e piscina con un tocco “vintage” e
uno stile inconfondibile. Il materassino a forma
di ghiacciolo è bello da guardare, comodo da
utilizzare e unico da ammirare.

Micasa

Retroh!

Buitenspiel

Dai 3 anni
€ 24,90

Dai 3 anni
€ 8,99

Dai 6 anni
€ 18,50

CASA DEI POMPIERI

Una vera e propria stazione dei vigili del
fuoco! Una costruzione “pop- up”, facile da
montare. Misure: 72x95x100 cm.

MINI TABLE TENNIS GAME     

Immagina di lanciarti in emozionanti sfide
di Ping Pong con i tuoi amici. Dove e quando
vuoi…

RING TOSS                         

Un gioco di abilità e concentrazione. Centrare
il bersaglio con semplici anelli in spago intrecciato e legno colorato. Per grandi e piccini.
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Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

Gift Box
SVAGO

SOGGIORNI

Wonderbox

Wonderbox

€ 34,90

€ 104,90

UN GIORNO DI SVAGO PER DUE

3 GIORNI D’EVASIONE

3820 attività per 2 persone: 1 attività a scelta
tra degustazioni o momenti relax.

SOGGIORNI

1730 soggiorni per 2 persone: 2 notti con
colazione, un’ottima occasione per un lungo
weekend d’evasione.

BEAUTY E RELAX

Wonderbox

SOGGIORNO DA ASSAPORARE
€ 89,90

1050 esperienze per 2 persone: 1 notte con cena
e colazione oppure 1 notte in città d’arte o con
degustazione + colazione. Oppure, se preferisci, 2
notti 0 1 attività benessere.

Wonderbox
3 GIORNI SPA & RELAX
€ 199,90
500 soggiorni per 2 persone: 2 notti con 1 attività benessere
e colazione.

LUGLIO/AGOSTO

A MALTA

• 8 GIORNI E 7 NOTTI IN APPARTAMENTO
• VOLI 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 per persona
a partire da

349€
tasse incluse

travel.marghera@mondadori.it
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REGALA SMARTBOX

E PUOI VINCERE
UNO DEI 10 WEEKEND DA
FAVOLA IN EUROPA*

299,90€

VINCI!

*Dal 15/06/18 al 29/07/18 acquista un cofanetto Smartbox, di qualsiasi valore, in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa
e partecipa all’estrazione di uno dei 10 cofanetti messi in palio “Due notti da favola in Europa“. Regolamento completo
disponibile su www.smartbox.com/it/regolamento-concorso-europa. Montepremi 2.999€
Mondadori_178x262_concorso_estivo.indd 1
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amemì
piace leggere!

Luglio - Agosto
07 - 08 / 2018

Jana Campagnolo
Nata e cresciuta in Germania da genitori siciliani, dopo anni di studi
giuridici ha seguito la passione per il disegno; lavora come grafica e ha
compiuto il perfezionamento come illustratrice al Mimaster Illustrazione
di Milano. Il suo immaginario è coloratissimo e a tratti retrò.
jana.graphics

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
MONDADORI STORE MAGAZINE / Luglio - Agosto 2018 39

Da 0 a 6 anni
+2

AA.VV.

Disney Baby.
Il libro bagnetto
Giunti, € 6,90

L’ora del bagnetto sarà ancora più piacevole e
divertente in compagnia dei Disney Baby.

+3

+3

Jeanne Willis – Jenni Desmond

Il primo Slop

Lapis Edizioni, € 13,80
C’era una volta Slop: la prima, unica Slop dell’universo.
Tutto era suo… e se invece si sbagliasse e non fosse
stata sola?

+3

+3

AA.VV.
Gli investigalibri.
La casa delle streghe
Lisciani, € 15,90

Più di 250 oggetti nascosti da trovare, grazie alla
lente in legno in dotazione, all’interno di differenti
ambientazioni nel mondo delle streghe.

+3

AA.VV.

Billy Phillips – Jenny Nissenson

AA.VV.

Edicart, € 14,90

Edicart, € 16,90

Doremì, € 19,90

Mondi 3D.
La Terra pop-up
Tante cose da imparare in un incredibile viaggio
attraverso gli habitat del nostro pianeta. All’apertura di
ogni pagina, un grande e coloratissimo pop-up!

+3

Karl Newson – Anuska Allepuz

Un orso è un orso
(tranne quando non lo sa)
Emme Edizioni, € 13,90

Un orso è un orso, ma cosa succede quando si
dimentica di esserlo? La tenera e divertente storia
di un orso che si è svegliato troppo presto dal suo
letargo…
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Once Upon a Zombie.
Il signore del male

Dopo l’enorme successo de Il colore della paura,
la saga continua con questo secondo titolo.
Coinvolgente, moderno e intrigante per una nuova
fantastica avventura nell’universo zombie.

+3

Grandi libri per i piccoli.
Leggo, gioco e imparo i colori
Un libro interattivo divertente e coinvolgente con
finestrelle alza-e- scopri, linguette da tirare, muovere e
spostare per i primi apprendimenti prescolari.

+3

Felicity Brooks

Pina Irace – Valeria Valenza

Edizioni Usborne, € 12,90

ZOOlibri, € 15,00

Il librone dei numeri 2

Sapevi che il 9 è un numero fortunato in Cina ma
sfortunato in Giappone? Un originalissimo libro che
introduce i più piccoli al significato di alcuni numeri e ai
concetti a cui vengono associati.

Il sole col singhiozzo

Il Sole non sapeva più come fare, era la prima volta
che gli capitava il singhiozzo! Tutti si mettono all’opera
per aiutarlo con i loro migliori rimedi, ma chi riuscirà a
curare il Sole?

Da 0 a 6 anni
+4

+4

+4

Michelle Robinson – David Roberts

Luigi Dal Cin – Francesco Fagnani

A. K. Rosenthal (illustrazioni di B. Barrager)

ZOOlibri, € 16,00

Lapis Edizioni, € 13,50

Mondadori, € 15,00

In viaggio alla scoperta degli orsi
Preparate gli zainetti: andiamo alla scoperta degli orsi!
Non dimenticate la merenda, le mutande di ricambio,
questo indispensabile libro... e un orsetto di peluche,
può sempre tornare utile!

+4

Eric Carle

Le mie prime parole
Mondadori, € 16,00

Dall’autore del Piccolo Bruco Maisazio, un libro per
imparare oltre 200 parole, in italiano e in inglese.

+5

No, la zuppa no!

Ogni venerdì a casa di Peter è il momento della
zuppa. Cosa potrà mai succedere se si rifiutasse
di mangiarla? La mamma potrebbe richiamare un
terribile orco dalla foresta e l’orco potrebbe arrivare
davvero!

+5

Agostino Traini

Le più belle storie della mucca Moka
e dei suoi amici
Emme Edizioni, € 14,90

Dieci storie della mucca Moka, la formidabile mucca
che invece del latte fa… la cioccolata! Un ricco volume
con 4 pagine di adesivi e 10 pagine di giochi.

+5

Lily Murray (illustrazioni di Jarvis)

Ingo Siegner

Emme Edizioni, € 13,50

Einaudi Ragazzi, € 12,90

Ciao, Hot Dog!

Hot Dog se la spassa sdraiato su un morbido panino
in compagnia di succulente patatine fritte, quando…
qualcuno sta per addentarlo! Aiuto! Ce la farà Hot Dog
a mettersi in salvo?

Nocedicocco draghetto avventuroso
Un volume antologico che raccoglie tre avventure di
Nocedicocco, il draghetto più amato dai bambini!

Il mio piccolo unicorno

Uni è certo che lontano dal suo mondo esista una
bambina che lo sta aspettando. Anche una bambina
è sicura che un giorno incontrerà un unicorno magico.
E, si sa, quando si crede fortemente nei propri sogni
questi diventano realtà.

+5

Joel Stern

La mia città di origami
White Star, € 14,90

40 fogli di carta da origami, le istruzioni per realizzare 12
diversi modelli, una mappa e più di 130 sticker: in questa
scatola troverete tutto l’occorrente per creare la vostra
città di carta!

+5

Nextquisite

Esplora il mondo dei… dinosauri!
Con app
Fabbri Editori, € 19,00

Tutto, ma proprio tutto sulle creature più amate dai
bambini! Inoltre, grazie all’app gratuita, i dinosauri
prendono vita in oltre 30 video di Discovery Channel.
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Da 0 a 6 anni
+6

+6

Gianni Rodari (illustrazioni di Ilenia Beretta)

Viaggio in Italia

+6

Irena Trevisan – Luna Scortegagna

Irena Trevisan – Luna Scortegagna

Sassi Editore, € 17,90

Sassi Editore, € 17,90

Einaudi Ragazzi, € 15,90

Racconti sonori.
Nel bosco

A spasso per lo Stivale in compagnia di Gianni Rodari…
Tante storie e rime con le divertenti illustrazioni
di Ilenia Beretta per raccontare le meraviglie
del nostro Paese.

Una piccola lucciola cerca il suo posto nel mondo…
Una storia di formazione accompagnata da poetiche
illustrazioni e da dieci suggestivi suoni del bosco.

+6

+6

Racconti sonori.
Nella savana

Imparare a volare non è così semplice come sembra:
lo sa bene il piccolo protagonista di questo tenero
racconto ambientato nella savana africana.

+6

Geronimo Stilton

Geronimo Stilton

Tea Stilton

Piemme, € 9,90

Piemme, € 9,80

Piemme, € 15,80

Viaggio nel tempo

Il castello delle 100 storie

Partite con Geronimo Stilton per il primo incredibile
stratopico Viaggio nel Tempo… un’avventura
mozzafiato a un prezzo super speciale!

A Geronimo Stilton frullano ancora i baffi
dall’emozione: la sorella Tea ha scoperto un castello
misterioso. Chissà a chi apparteneva?

In Messico vi aspettano colori, farfalle, allegria e... un
mistero da svelare sulle orme della famosa pittrice
Frida Kahlo, tutto in compagnia delle Tea Sisters!
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Minifocus

Un cipo-viaggio alla scoperta
dei grandi campioni del passato!
Luigi Garlando racconta l’avventura
mondiale delle Cipolline, tra eroi
del calcio, gol mozzafiato e partite
che hanno segnato la storia.
Scopri di più

Luigi Garlando

“Non dobbiamo
considerarlo il Mondiale
degli altri. Ogni Mondiale è
il Mondiale di tutti, perché
il mondo è di tutti.
Perciò è giusto che lo
seguiamo con passione.”

9

Sfida i tuoi amici
al gioco di carte
In regalo
Golasso: una
partita
di calcio da
vincere
il gioco di carte
delle Cipolline
con intelligenza
e
strategia

T

LUIGI GARLANDO
Per lavoro scrive sulla
“Gazzetta dello Sport”
e per divertirsi gioca a
pallone almeno una volta
alla settimana. È l’autore
di molti libri di successo
come Per questo mi
chiamo Giovanni, Mister
Napoleone e la serie
GOL! sulle peripezie
sportive delle Cipolline.

ra le Cipolline serpeggia un po’
di malumore: molti in squadra
rimpiangono di non potere tifare
l’Italia, che non si è qualificata ai Mondiali 2018. Per fortuna a risollevare il morale
ci penserà un’incredibile macchina del
tempo inventata dal geniale Milo, che catapulterà il capitano Simone e i suoi amici
dalla giostra dei giardinetti agli stadi più
famosi del mondo, dove assisteranno alle
sfide più leggendarie della storia del calcio. Dal primo Mondiale vinto dall’Italia
nel 1934, dove brillano le stelle di Peppino
Meazza e del portiere spagnolo Zamora, al
Maracanazo, la tragica sconfitta del Brasile

LA GIOSTRA
DEI MONDIALI

contro l’Uruguay nel 1950, riscattata otto
anni dopo dal mitico Pelé, protagonista
con i compagni Didì e Vavà della “più dolce
filastrocca che sia mai stata scritta in Brasile”. Senza dimenticare, ovviamente, gli
epici duelli tra Italia e Germania Ovest nei
Mondiali del Messico e in quelli di Spagna,
le lacrime di Baggio per il rigore sbagliato
contro il Brasile nei Mondiali USA del 1994
e la gioia degli azzurri che esplode incontenibile nel cielo sopra Berlino nel 2006…
Partita dopo partita, le Cipolline tengono
gli occhi bene aperti e imparano dai campioni del passato come segnare i gol, anzi i
supergol, più spettacolari!
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Sportopedia

UNA GUIDA ILLUSTRATA
AL MONDO DELLO SPORT

Scopri di più

Alcuni sport si basano sulla velocità e sulla
forza, altri sull’intelligenza e l’agilità mentale,
ma c’è una caratteristica che li accomuna tutti:
chiunque può partecipare.
Lo sport non discrimina. Non importa chi sei,
da dove vieni o cosa possiedi: il giamaicano
Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, ha
vinto otto medaglie d’oro ai Giochi olimpici,
nonostante sia cresciuto senza avere l’acqua
potabile. Nemmeno le disabilità hanno impedito alle persone di raggiungere il successo in
campo sportivo, ed è questa la sfida più difficile,
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quella per cui il talento da solo non basta.
Lo sport, inoltre, ci ha regalato alcuni dei momenti più memorabili della storia: dai soldati
che depongono le armi per giocare a calcio il
giorno di Natale durante la Prima guerra mondiale alla vittoria record del ventitreesimo oro
olimpico del nuotatore statunitense Michael
Phelps.
Questo libro è una celebrazione dello sport e un
modo di ricordarti che puoi praticare quello che
vuoi. Dopo tutto, si tratta di giocare.

LO SAPEVI?
Durante una partita un giocatore di
pallavolo salta in media 300 volte.
Si ritiene che il salto con l’asta abbia avuto
origine tra gli antichi greci che lo usavano
per passare sopra i tori nei campi!
Fino agli anni ’30 non c’erano limiti di
tempo nella scherma. Vennero introdotti
dopo un incontro a New York che durò
sette ore...
Nel basket delle origini il canestro era un
cesto per la frutta! Il gioco si fermava ogni
volta che veniva segnato
un punto per consentire di recuperare
il pallone. A qualcuno, infine, venne in
mente di togliere il fondo!
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Da 0 a 6 anni
+7

+7

+7

Adam Skinner (illustrazioni di Mark Long)

Guido Sgardoli

V. Bonaguro – E. Tomè – P. Ghirardi

Emme Edizioni, € 24,00

Lapis Edizioni, € 8,50

Sassi Editore, € 24,90

Sportopedia – Una guida illustrata
al mondo dello sport

Notizie, record, curiosità: un’introduzione illustrata al
mondo dello sport, una coloratissima celebrazione del
talento degli sportivi di ogni specialità.

+7

Cecilia Candeggina e l’invasione
degli ultrapidocchi
Lorenzo è assente perché ha preso i pidocchi! Questa
è una missione per Cecilia Candeggina, la bambina più
pulita di Picco Pernacchia.

+7

Jonathan Melmoth

Dav Pilkey

Edizioni Usborne, € 11,90

Piemme, € 14,50

Atlante d’Europa per immagini
Fa’ un bel viaggio attraverso l’Europa con questo
splendido atlante illustrato! Scopri un sacco di Paesi
e le loro storie, culture, tradizioni, capitali e lingue in
maniera divertente e interattiva.

Dog Man

Dal creatore del fenomeno Capitan Mutanda,
un nuovo incredibile supereroe: è Dog Man, 50% cane
50% uomo. Ha fiuto per i misteri, ringhia contro la
giustizia e vi farà abbaiare dalle risate!

Le grandi esplorazioni.
La Santa Maria 3D

Parti alla scoperta della storia delle grandi
esplorazioni: segui Marco Polo, Cristoforo Colombo e
tanti altri nelle loro grandiose avventure e costruisci il
modellino 3D della Santa Maria!

+7

AA.VV.

Le più belle storie.
The best of - Estate
Giunti, € 9,90

Un ricco volume che raccoglie il meglio delle più belle
storie a fumetti Disney.

UN’ESTATE A FUMETTI

Tuffati in un mare di letture con
i graphic novel per ragazzi Il Castoro.
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Da 7 a 12 anni
+8

+8

+8

Ch. Lloyd (illustrazioni di A. Forshaw)

Ch. Lloyd (illustrazioni di A. Forshaw)

Adam Scott

White Star, € 16,90

White Star, € 16,90

Electa Junior, € 16,90

Timeline Scienza

Segui lo sviluppo dell’ingegno umano dall’Età della
Pietra ai giorni nostri grazie a un poster tutto da
scoprire con la lente di ingrandimento inclusa e alle
pagine di uno speciale giornale delle scoperte.

+9

Timeline Natura

Segui la storia della Natura dalle origini ai giorni nostri
grazie a un poster tutto da scoprire con la lente di
ingrandimento inclusa e alle pagine di uno speciale
diario dell’evoluzione della vita sulla Terra.

+9

Nino De Vita (illustrazioni di Armin Greder)

Me contro Te

Orecchio Acerbo, € 15,00

Mondadori, € 15,90

C’erano tutti nella grande aia

Nino De Vita narra in versi siciliani la vita di Ntonu, il
maiale, tra solitudine e noia. Lui lo sa di non potersi
avvicinare alle altre bestie dell’aia: troppo grosso e
maldestro. Fino al giorno in cui gli appare davanti un
pavone.

+9

Divertiti con Luì e Sofì
Il libro e activity book dei Me contro Te, la coppia di
youtuber che spopola sul Web. Oltre a tante curiosità
inedite, un coloratissimo gioco: il libro diventerà una
vera e propria “opera d’arte”.

+9

Luigi Garlando

Maria Chiara Duca

Piemme, € 12,00

Einaudi Ragazzi, € 16,90

Gol!
Il dribbling del mago
Il grande momento è arrivato: inizia il primo
campionato a undici delle Cipolline! In regalo altre otto
carte di Golasso, il gioco delle Cipolline!
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Come tutto è cominciato.
Il coraggio di seguire il proprio destino
Da Fausto Coppi a Frida Kahlo, da Giuseppe Verdi ad
Agatha Christie, 13 storie sul momento esatto in cui
grandi personaggi di ieri e di oggi hanno incontrato e
detto sì al loro destino.

Il diario di un barbaro incapace
La prima fan fiction ispirata al mondo di Clash of
Clans. Skulk è un barbaro imbranato e insicuro che
sogna di diventare un eroe. Ma dovrà affrontare varie
avventure, sempre con piglio… da schiappa.

+9

Alexandra Fisher Hunold

Lord Gordon.
Un carlino al servizio di Sua Maestà
Piemme, € 14,00

Rincorrere i gatti? Macché! Lord Gordon è un carlino
reale, vive da pascià e ha un maggiordomo. Un giorno,
il suo amico Colin viene accusato di furto. Allora non
gli resta che sfrecciare verso la soluzione del mistero…

+9

Davide Calì (illustrazioni di Isabella Labate)

Tre in tutto

Orecchio Acerbo, € 15,00
Una storia fantastica. Una storia vera. La storia dei
bambini del Sud che, finita la guerra, furono accolti
nelle famiglie contadine e operaie del Nord che li
salvarono da un destino di fame, povertà, malattia.

Da 7 a 12 anni
+9

Fiore Manni

Jack Bennett 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.

+10

Esta Spalding (illustrazioni di Sydney Smith)

Quattro fratelli e mezzo!

+10

Vanna Cercenà

Il corriere dell’arcobaleno

Arlo Finch.
La valle del fuoco

Intorno alla metà del Trecento, Lorenzo viaggia come
corriere di posta dall’Italia ad Avignone. Un cammino
pieno di avventure che Lorenzo affronta con la sua
sacca colma di lettere da recapitare, diventando
paladino della parola scritta, dell’amicizia e dell’amore.

Quando Arlo Finch si trasferisce a Pine Mountain,
non può immaginare cosa lo attende. Scoprirà infatti
che i Ranger di cui è entrato a far parte sono più che
semplici boy-scout.

+10

Raina Telgemeier

Il Castoro, € 13.50

I Patterson-Smith sono una straordinaria banda di
fratelli che vivono su un’isola tropicale… dentro una
macchina! Con l’arrivo di un nuovo bebè in famiglia
riusciranno a trovare una vera casa?

Raina Telgemeier, l’autrice di Sorelle, riscrive in una
graphic novel la celebre serie di Ann M. Martin che ha
entusiasmato generazioni di ragazze.

Jason Reynolds

Ghost

Rizzoli, € 16,00
Una storia di sport e riscatto, cruda e poetica,
divertente e commovente. Un romanzo esemplare
per chiunque si sia mai chiesto quanto veloce si possa
fuggire. Da mesi nella classifica del New York Times.

John August

Lapis Edizioni, € 12,50

Il club delle Baby-Sitter.
Un’estate movimentata per Claudia

+11

+10

Il Castoro, € 14.00

+11

I. Cívico – S. Parra (illustrazioni di N. Aparicio)

La scienza è un gioco da ragazze.
25 scienziate che hanno cambiato
il mondo
Einaudi Ragazzi, € 14,00

Un prezioso libro illustrato per raccontare con passione
le vite di 25 pioniere della scienza che hanno dato un
contributo fondamentale al progresso scientifico.

Mondadori, € 17,00

+10

Kessy & Mely

Un ragazzo tra noi

Fabbri Editori, € 15,90
Tra esilaranti video di musical.ly, compagne di classe
e prime cotte, Sol e Luna impareranno una lezione
importante: nemmeno il ragazzo più carino della scuola
spezzerà mai il legame che le unisce.

+11

Anita Ganeri

Solo per ragazze
Edizioni EL, € 11,90

Come affrontare i piccoli grandi problemi
dell’adolescenza? Quando ha dei dubbi, una ragazza
non fa finta di niente, ma cerca delle risposte.
E in questo libro le trova!
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Da 7 a 12 anni
+11

James Patterson – Martin Chatterton

Scuola media
8 - Fuga in Australia
Salani, € 13,00

Il nuovo capitolo delle avventure di Rafe
Khatchadorian: ha vinto un viaggio tutto pagato per un
soggiorno in Australia, ma riuscirà a uscirne vivo?

+12

Lois Duncan

Dark Hall

Mondadori, € 17,00
Dopo che la madre di Kit si è risposata, la ragazza è
costretta a frequentare l’esclusiva Blackwood School.
Non appena giunge alla scuola, Kit sente che qualcosa
non va… Un classico dell’horror dall’autrice del cult
So cosa hai fatto.

+12

Lucy Hawking

L’ultimo viaggio nell’universo

+12

Robin Stevens

Mondadori, € 17,00

Miss Detective
6 - Pericolo in famiglia

Finalmente George ritorna sulla Terra dopo aver
vissuto un anno nella navicella spaziale. Peccato che…
un anno nello spazio corrisponda a sessant’anni sulla
Terra! Il tempo, la relatività e il futuro dell’Universo
nelle nuove avventure di George e Annie.

Hazel e Daisy arrivano ad Hong Kong, la città natale di
Hazel. Qui la ragazza scoprirà che qualcosa nella sua
famiglia è cambiato e si ritroverà a essere la principale
sospettata di un brutale omicidio e di un rapimento!

+12

Mondadori, € 15,00

+12

Enrico Vecchi

Nele Neuhaus

Rizzoli, € 11,50

Giunti, € 14,00

Juma.
Il bambino che voleva lavorare

Elena.
L’estate della decisione

Un mondo di fame e povertà attraverso lo sguardo
ottimista di un bambino che non si arrende mai e
rivendica il suo diritto a lavorare per vivere.

Mentre continua a nascondere il suo amore per Tim,
Elena viene coinvolta in un caso di furto di cavalli che
la impegnerà come cavallerizza e come detective.
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