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IL VINO E LE SUE STORIE
Il piacere della lettura
e della degustazione
NEI MONDADORI STORE
DAL 3 AL 30 SETTEMBRE

PROMOZIONE
ESCLUSIVA BUR RIZZOLI
Scopri come avere
Vinology e Cook Around
a soli € 2,90.

-15% DI SCONTO
CON CARTA PAYBACK
Dal 3 al 30 settembre sui
libri novità del Mondadori
Store Magazine e di
Amemì.

ALL’INTERNO

Dopo Eredità e Tempesta, il terzo episodio
della saga storica che ha conquistato gli italiani.

ww w.rizzoli.eu
/RizzoliLibri
@RizzoliLibri
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In primo piano

QUANDO LE ALPI
SI INCENDIARONO
Un’intensa opera corale illumina
trame, tragedie e mortali illusioni
del Sudtirolo travolto dal terrorismo.

© Matteo Rasero / LaPresse

E

Lilli Gruber, giornalista e scrittrice, ha
seguito come inviata per la Rai tutti i principali
avvenimenti internazionali.
Da settembre 2008 conduce la trasmissione
di approfondimento Otto e mezzo su La7.
Gli ultimi best-seller, pubblicati con Rizzoli,
sono Ritorno a Berlino (2009), Eredità (2012),
Tempesta (2014), Prigionieri dell’Islam (2016).

ra la generazione nata alla fine
di un conflitto mondiale e si ritrovò
a crescere tra le esplosioni di una
guerra civile. Lilli Gruber torna a raccontare
con Inganno il passato della sua terra, il Sudtirolo, investito dalla fine degli anni Cinquanta dagli
attentati dinamitardi dei militanti estremisti del
movimento per la riannessione all’Austria. Nel
pieno della Guerra fredda, la storia delle bombe
sudtirolesi si intreccia allo scontro tra le superpotenze USA e URSS, alle manovre dei gruppi
neofascisti e neonazisti, alle spregiudicate interferenze dei servizi segreti di diversi Paesi. Una
materia incandescente che l’autrice affronta
muovendosi su piani diversi: da un lato, attraverso un’indagine documentata che dà la parola ai
testimoni e si allarga alla ricostruzione delle strategie statunitensi per servirsi del Sudtirolo come
avamposto in funzione antisovietica; dall’altro,
sviluppando un’appassionante fiction imperniata sulle vicende, fittizie ma basate su fatti reali,
di due ragazzi sudtirolesi tentati dalla radicalizzazione, di una giovane austriaca innamorata
del potere e di un agente italiano dell’antiterrorismo. Una pluralità di voci e di stili per un’opera
che è insieme saggio, romanzo e inchiesta, e che
da una tormentata regione di frontiera spalanca
una finestra sulla storia d’Europa e del mondo.
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Il vino e le sue storie

RISPARMI IL 15%

AA.VV.
VINI D’ITALIA DEL
GAMBERO ROSSO 2018
Gambero Rosso, € 30,00

Giuseppe Sicheri
IL VINO: 100 DOMANDE
E 100 RISPOSTE
Hoepli, € 14,90

GUIDA

ENOLOGIA

Vini d’Italia, la più autorevole
guida dell’enologia italiana,
è il risultato del lavoro di un
gruppo di degustatori che
hanno percorso l’intero Paese
per selezionare i vini migliori.

Cento argomenti relativi al
ciclo di lavorazione del vino,
dalla vendemmia fino all’imbottigliamento e alla degustazione, compreso l’effetto
sulla salute umana.

Arturo Brambilla –
Daniele Brambilla
BORN TO BE WINE.
PERSONE OLTRE IL VINO
Trenta Editore, € 16,00

Walter Filiputti
STORIA MODERNA
DEL VINO ITALIANO
Skira, € 55,00
STORIA DEL VINO

Nato con il desiderio di raccontare persone e luoghi
del mondo del vino, un giro
d’Italia alla scoperta di realtà
fantastiche ed emozionanti.

Il volume presenta i vignaioli
italiani dagli anni Settanta a
oggi, affiancati da un’ampia
scheda illustrata completa
dell’analisi e della storia dei
vini più rappresentativi.

Alessandro Torcoli –
Antonella Giardina
VINOLOGY
Rizzoli, € 18,00

John Fante
LA CONFRATERNITA
DELL’UVA
Einaudi, € 13,00

Georges Simenon
MAIGRET E
IL PRODUTTORE DI VINO
Adelphi, € 10,00

MANUALE

ROMANZO

GIALLO

19 tavole di iniziazione al
vino, 85 carte di identità con
i più diffusi vitigni, 40 mappe
delle principali regioni viticole del mondo. Un manuale accessibile a ogni tipo di lettore.

La storia di un padre e dei suoi
amici, tra i primi immigrati in
America; “è meglio morire
di bevute che morire di sete,
è meglio morire tra gli amici
che in un letto di ospedale”.

Da piccolo venditore porta a
porta divenne un merchant,
un rivenditore di vini, che trasportava lungo la Senna con
delle lunghe chiatte su cui era
scritto: “Vin des Moines”.

TEMPO LIBERO

Gelasio Gaetani D’Aragona
A SPASSO CON IL VINO.
FRA TERRE, SUONI
E VIGNAIOLI.
CON 2 CD AUDIO
Gribaudo, € 24,00
GUIDA
Un percorso alla scoperta di
ventitré piccole cantine che
esprimono l’eccellenza della
cultura vitivinicola italiana.

A PAG 29
SCOPRI COME
AVERE L’EDIZIONE
SPECIALE
A 2,90€

Sveva Casati Modignani
LA VIGNA DI ANGELICA
Sperling & Kupfer, € 10,90
ROMANCE
Lunghi filari di viti si adagiano sui morbidi pendii di
Borgofranco: è il patrimonio
della famiglia Brugliani, di
cui la giovane Angelica è l’erede. Ma la sua vita perfetta
nasconde una zona d’ombra.

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

MOLTIPLICA

X5

Ophélie Neiman
VINO.
MANUALE PER
ASPIRANTI INTENDITORI
Giunti Editore, € 24,00
ENOGASTRONOMIA
Come scegliere una bottiglia?
Come abbinare cibo e vino?
Cosa sono gli aromi del vino,
quei sentori di sottobosco, legno, minerale?

RICHIEDI IN CASSA
LA TUA CARTA MONDADORI PAYBACK!

I TUOI PUNTI

Dal 3 al 30 settembre.
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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Il vino e le sue storie

IN VIAGGIO A SETTEMBRE
TRA CANTINE E VIGNETI
Romanzi, annuari, guide alla degustazione e all’enoturismo:
una vendemmia di titoli dedicati e ispirati
al vino vi aspetta a settembre nei Mondadori Store.

I

Scopri di più

l vino è un romanzo scritto da più
autori: il sole e la pioggia, in delicato equilibrio; i grappoli raccolti con gesti precisi da un vignaiolo attento;
l’ombra di una cantina che avvolge con pazienza la promessa dei brindisi futuri.
Il vino è un viaggio: dietro ogni bicchiere, ha scritto il giornalista e sommelier Andrea Scanzi, c’è “l’incrocio di due vite, di
due storie. La condivisione di due percorsi:
quello di chi beve e di chi è bevuto”. Stappare una bottiglia diventa il primo passo per
immergersi tra piaceri e saperi antichi che
non si incagliano nella nostalgia. I vitigni
apprezzati nei banchetti di Pompei incontrano le moderne tecnologie e ci si può in-

namorare di nettari con secoli di storia sui
tralci grazie alle dritte di una app.
Il vino è un dono: rende magica una cena
a due, riscalda una serata tra amici, è il compagno della festa e al tempo stesso della meditazione. Perfetto da apprezzare durante
un tour enologico in compagnia tra vigneti e
cantine, non ci deluderà anche nei momenti
che ritagliamo solo per noi.
Il vino, con le sue mille voci, rimane un
mistero da indagare. Nessun vino è mai uguale a se stesso, e a volte davanti a un incontro
inaspettato la curiosità dell’esploratore vale
più della saccenteria di tanti esperti. Perché,
come affermava Salvador Dalì, “i veri intenditori non bevono vino: degustano segreti”.
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Narrativa

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Paola Peretti
LA DISTANZA TRA ME
E IL CILIEGIO
Rizzoli € 18,00

Kristin Hannah
IL GRANDE INVERNO
Mondadori € 20,00

ROMANZO

ROMANZO
Dall’autrice del best-seller internazionale
L’usignolo, una nuova storia di donne forti,
innamorate, fragili, in una terra aspra
che non scende a compromessi.

David M. Barnett
UN TÈ TRA LE STELLE
Sperling & Kupfer € 18,90

Silvia Zucca
IL CIELO DOPO DI NOI
Nord € 18,00

ROMANZO

ROMANZO

La storia di uno scienziato
che ce l’aveva con il mondo e
di una famiglia che gli ha insegnato di nuovo ad amare.
«Un romanzo che diverte,
commuove e riconcilia con la
vita.» Sunday Express

La ricerca del padre porta Miranda a scavare nel passato
della sua famiglia: sotto l’idilliaco cielo della campagna
piemontese, riscoprirà una
storia dimenticata e imparerà
ad aprirsi al futuro.

Tradotto in 20 Paesi e diventato un caso editoriale internazionale prima della pubblicazione. Un libro che ci insegna
a vedere ciò che ancora non
esiste.

Mayte Uceda
ALICIA E IL TEOREMA
DELL’AMORE INFINITO
Newton Compton Editori € 10,00
ROMANZO D’AMORE
Sei tu a scegliere l’amore o è
l’amore a scegliere te? Una
divertente commedia romantica che sa di vino, umorismo
e bugie.

Campagna Fazi Editore

-25% su tutto

il catalogo
Fazi Editore

dal 5 settembre al 5 ottobre 2018
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Jeffrey Eugenides
UNA COSA SULL’AMORE
Mondadori € 20,00
ROMANZO
La scoperta della propria sessualità, il tumulto dell’adolescenza, l’amore dentro e fuori
la famiglia: sono i temi che
hanno fatto la fortuna di Eugenides e che tornano in questa
prima raccolta di racconti.

Eva Woods
LA LUCE DI UN GIORNO
DI PIOGGIA
DeA Planeta € 16,00
ROMANTICO
Annie deve ricominciare a
vivere. Polly vuole imparare
a morire. Fianco a fianco, troveranno la forza di cambiare.

Maurizio Maggiani
L’AMORE
Feltrinelli € 16,00

Joe R. Lansdale
IL SORRISO DI JACKRABBIT
Einaudi € 17,50

ROMANZO

ROMANZO

Le tre età di un innamorato, le
tre età di un Paese. Una storia
d’amore, intima e universale.

«Leggero e a tratti irresistibilmente comico, Lansdale porta il lettore dentro un mondo
avvincente, reale e fantastico.
Per arrivare a essere nient’altro che un grande scrittore».
La Repubblica

L’intervista ad Andrea De Carlo

UNA FIGLIA ALLA RICERCA
DEL PADRE E DI SE STESSA
Nel nuovo romanzo di De Carlo, Una di Luna,
aspettative e delusioni, rabbie e tenerezze
dei rapporti più complessi e più veri.

© Aura G

“C

on mio padre ho dovuto fin da subito convivere con i sentimenti più
opposti, le contraddizioni più faticose: mi ci è voluta tanta energia,
per venire fuori intera.” Fin dalle prime righe
di Una di Luna, il nuovo romanzo di Andrea De
Carlo edito da La nave di Teseo, la protagonista introduce il tema chiave del rapporto con la
figura paterna. Chi sono Margherita e Achille
Malventi?
Sono un anziano, leggendario chef e sua figlia,
chef anche lei. Il loro rapporto è sempre stato difficile, tra aspettative e delusioni rese inevitabili da
caratteri diversi come i loro. Achille è egocentrico, intollerante, aggressivo; Margherita sensibile,
percettiva, lunare. Il padre cucina in modo straordinario per conquistare approvazione, la figlia
ricerca sfumature e delicati accostamenti, nel suo
piccolo ristorante con pochi tavoli. Tra i due c’è un
legame forte, ma lui non ha mai davvero cercato
di capirla, mentre lei lo capisce fin troppo.
Achille, che dopo avere perso il suo ristorante
è in guerra con il mondo, accoglie a sorpresa
l’invito come ospite d’onore presso un talent
show di cucina. Quali speranze ripongono padre e figlia in questa occasione?
Achille è convinto che la televisione gli possa restituire ciò che gli è stato sottratto ingiustamente
e ristabilire una volta per tutte l’importanza del
suo ruolo nella cucina italiana. Margherita ha
molti dubbi sul fatto che possa andare davvero
così, ma asseconda suo padre perché spera che il
viaggio a Milano possa essere un’estrema occasione di stabilire con lui un rapporto di vicinanza e
interesse reciproco che non c’è mai stato.
Margherita ha scelto di dedicarsi a una cucina
riflessiva in apparente antitesi a quella carismatica di Achille: ispirazione contro perseveranza,
cura femminile delle armonie contro affermazione maschile di capacità tecnica. Eppure le
intersezioni non mancano, a saperle vedere…

Scopri di più

Sì, perché nella cucina di Achille ci sono un’attenzione e una cura femminili, anche se lui non lo
ammetterebbe mai. Margherita è invece consapevole della presenza nel suo lavoro di elementi
che si direbbero maschili, come la determinazione, l’ostinazione, la resistenza fisica. Malgrado
questo, il padre si rifiuta di considerare Margherita una collega, come se lei avesse compiuto una
scelta eccentrica e deludente, che comunque non
gli interessa.
In che modo l’incontro con il misterioso illusionista Jules aiuta Margherita a prendere coscienza della singolare attrazione che fin da
bambina la lega alla Luna?
Margherita è sempre stata consapevole di avere un rapporto istintivo, viscerale con la Luna, al
punto di essere convinta che le abbia salvato la
vita, in più di un’occasione. L’incontro con Jules le
fa scoprire di non essere sola nel suo avventurarsi
in territori magici e non spiegabili razionalmente,
e le rivela un uomo capace di sorprenderla.
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Narrativa

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Lilli Gruber
INGANNO
Rizzoli € 19,50

Eduardo Mendoza
CITTÀ SOSPESA
DeA Planeta € 17,00

INCHIESTA

ROMANZO STORICO
Amori, arte, spionaggio e avventura nella Madrid
violenta ed esplosiva della metà degli Anni Trenta.
Vincitore del prestigioso Premio Planeta 2010,
per la prima volta tradotto in Italia.

Una storia nel Sudtirolo delle
bombe, tra terrorismo e Guerra fredda.

Audrey Carlan
INTERNATIONAL GUY
PARIGI - NEW YORK COPENAGHEN
Mondadori € 17,90

Michela Murgia
L’INFERNO
È UNA BUONA MEMORIA
Marsilio € 12,00
ROMANZO

Tre uomini al tuo servizio per
realizzare ciò che vuoi! La
nuova serie dell’autrice bestseller di Calendar Girl.

Quanto somiglia Cabras, paese natale dell’autrice, ad Avalon, luogo mitico legato a Re
Artù? Michela Murgia racconta come e perché è diventata
femminista.

ROMANZO EROTICO

Christina Dalcher
VOX
Nord € 19,00

Lisa Halliday
ASIMMETRIA
Feltrinelli € 17,00

Pierre Lemaitre
I COLORI DELL’INCENDIO
Mondadori € 20,00

Christian Cavaciuti
BLOW JIM
Ugo Mursia Editore € 17,00

Philippe Besson
NON MENTIRMI
Guanda € 16,00

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

Il governo degli Stati Uniti ha
imposto a tutte le donne un
massimo di cento parole al
giorno. Anche Jean McClellan, esperta in neurolinguistica, è stata messa a tacere. Ma
non per molto…

L’esordio dell’anno negli Stati Uniti. Un caso editoriale.
Un romanzo come non ne avete mai letti.

Dopo Ci rivediamo lassù
– 1.000.000 di copie nel mondo, Premio Goncourt 2013 – il
nuovo attesissimo romanzo
che ha venduto 300.000 copie in Francia in soli due mesi.

L’uomo che era stato Jim
Morrison allungò la mano e le
chiese: «Come stai?». Arrivata a Parigi per lavoro, Melanie
si trova alle prese con la morte
di un paziente e l’incontro con
la mitica rockstar.

La storia di un amore travolgente e impossibile, come
è spesso il primo amore.
Un sentimento che lascerà
una traccia indelebile nei due
protagonisti.

dal 14 settembre
al 13 ottobre

-25%
SU TUTTO IL CATALOGO*

* La promozione riguarda i titoli a marchio Utet e Utet Libreria. Sono esclusi i titoli di Utet Università, Utet Giuridica, Utet Scienze Mediche e Utet Scienze Tecniche

25 piede.indd
1
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Obiettivo su Jeffery Deaver

SUSPENSE AD ALTA CARATURA
DAL MAESTRO DEL THRILLER
Un diamante è per sempre… come la morte.
Per Lincoln Rhyme e Amelia Sachs,
un’indagine dalle sfaccettature sorprendenti.
Jeffery Deaver
È uno dei più grandi autori
di thriller, consacrato dal
pubblico mondiale con
Il collezionista di ossa
(2002). Tra i suoi ultimi
successi, tutti editi da
Rizzoli, Hard News (2015),
Il bacio d’acciaio (2016),
Menti pericolose (2016)
e Il valzer dell’impiccato
(2017). Il suo sito è www.
jefferydeaver.com.

© Basso Cannarsa

Scopri di più

È

da poco cominciato un sabato mattina come tanti quando un brutale
omicidio sconvolge il Diamond
District di Manhattan. Il cadavere
torturato di Jatin Patel, maestro tagliatore di
diamanti, giace sul pavimento del suo laboratorio sulla Quarantasettesima, accanto a una
coppia di fidanzati, legati e con la gola recisa.
I segni inequivocabili di una rapina conclusa
in tragedia, penserebbe Amelia Sachs se la
lunga collaborazione con il criminologo Lincoln Rhyme non le avesse insegnato a diffidare delle soluzioni troppo ovvie. Perché il killer
non ha toccato l’ingente quantitativo di gemme nella cassaforte aperta? Il suo movente
è la vendetta oppure la smania di mettere le
mani su qualcosa di ancora più prezioso? Ed
è davvero lui l’autore del delirante messaggio
inviato alla stampa e firmato “il Promittente”?
Al primo delitto ne seguono altri, dove sotto i colpi del misterioso assassino cadono di
nuovo coppie di giovani innamorati. Lincoln e
Amelia si trovano davanti all’operato di un folle? Può essere. Di certo il Promittente mostra
una lucidità fuori dal comune nello scegliere
il momento migliore per attaccare le sue vittime. L’attimo in cui i futuri sposi acquistano un
anello per suggellare la loro unione, prendono
accordi con un wedding planner o provano un
abito in vista di un giorno indimenticabile che
non arriverà mai: è allora che il Promittente
emerge dall’ombra e trasforma un istante di
gioia in un baratro di orrore.
Travolto dal suo delirio di onnipotenza,
però, il Promittente ha già commesso un pas-

so falso: si è lasciato alle spalle un testimone,
l’unico in grado di aiutare Lincoln e Amelia a
mettersi sulle tracce del killer. I due si lanciano dunque in una doppia e serratissima caccia all’uomo. Ma devono agire in fretta, prima che il Promittente torni per rimediare al
proprio errore a costo di sprofondare nel caos
l’intera città.
Ineguagliabile senso del ritmo, dettagliata
ricostruzione del contesto, talento magistrale
nello spiazzare il lettore con diversioni e colpi
di scena: nel quattordicesimo romanzo della
serie di Lincoln Rhyme non manca all’appello nessuno degli ingredienti che hanno reso
il prolifico Jeffery Deaver uno degli autori più
venduti e amati al mondo.
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Narrativa

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Andrea De Carlo
UNA DI LUNA
La nave di Teseo € 17,00

Teresa Righetti
SE MI GUARDO DA FUORI
DeA Planeta € 15,00

ROMANZO

ROMANZO

Un incontro fugace in un caffè.
Un numero di telefono incompleto. Un romantico inseguimento negli angoli più segreti
di Parigi.

Il nuovo attesissimo romanzo
di Andrea De Carlo. Una figlia
alla ricerca del padre e di se
stessa. Aspettative e delusioni, rabbie e tenerezze dei rapporti più complessi e più veri.

Un romanzo d’esordio delicato e potente su quanto ci si può
sentire soli in mezzo agli altri,
e sul coraggio di osservare noi
stessi con occhi diversi.

Robert Menasse
LA CAPITALE
Sellerio € 16,00

Luigi Lo Cascio
OGNI RICORDO UN FIORE
Feltrinelli € 18,00

Yasmina Khadra
KHALIL
Sellerio € 16,00

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

Il primo romanzo sull’Unione
Europea e i meccanismi che
la regolano. «Un clamoroso
ritratto del mondo che ogni
giorno si riunisce a Bruxelles.» Frankfurter Allgemeine
Zeitung

Il ritmo caldo delle terre di
Sicilia e della sua letteratura,
popolata di personaggi paradossali, vive in queste pagine
fulminanti e ricche d’inventiva.

Un’immersione nella mente
di un giovane terrorista, oggi,
in Europa. Avvincente come
un thriller, il nuovo romanzo
di Yasmina Khadra apre una
porta sul mondo dell’integrazione e del suo rifiuto.

Cinzia Giorgio
LA PICCOLA BOTTEGA
DI PARIGI
Newton Compton Editori € 10,00

Nicolas Barreau
LA DONNA
DEI MIEI SOGNI
Feltrinelli € 14,00

Valerio Massimo Manfredi
QUINTO COMANDAMENTO
Mondadori € 20,00

ROMANZO

ROMANZO STORICO
Ambientazione africana per il nuovo grande romanzo
epico di Valerio Massimo Manfredi, che ci racconta
come le persone più insospettabili possano diventare
eroi, anche a costo di un prezzo altissimo.

Tracy Buchanan
NON VOLTARTI
INDIETRO MAI
Newton Compton Editori € 9,90
ROMANZO
Aggredita da un ragazzo durante una passeggiata con sua
figlia, Anna reagisce con violenza. E quando l’aggressore
muore per le ferite riportate, il
mondo le crolla addosso...

ROMANZO
Un’eredità inaspettata, un
viaggio a Parigi, un passato
tutto da scoprire. Dall’autrice
del best-seller La collezionista
di libri proibiti.

“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

MONDADORI STORE MAGAZINE / Settembre 2018

“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

feltrinellieditore.it

QUESTO ROMANZO
TI FARÀ INNAMORARE
Un incontro fugace in un caffè.
Un numero di telefono incompleto.
Un romantico inseguimento
negli angoli più segreti di Parigi.

Un autore da

600.000 copie
vendute in Italia
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Young Adult

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Scopri di più

Anna Todd
STARS. NOI STELLE CADENTI
Sperling & Kupfer € 17,90

Julie Buxbaum
LA TEORIA IMPERFETTA DELL’AMORE
DeA € 14,90

NEW ADULT

YOUNG ADULT

Dopo il successo mondiale di After, arriva in libreria la nuova serie
evento di Anna Todd. La straordinaria chimica della storia d’amore
di Tessa e Hardin rivive in nuovi protagonisti: Karina e Kale.
Un appuntamento imperdibile!

Kit ha perso la voglia di ridere e scherzare da quando ha perso
il padre. David ha la sindrome di Asperger e non parla mai con
nessuno. I due imparano a essere amici, e forse qualcosa di più.
Il sentimento che li lega basterà per salvare entrambi?

Scopri di più

Scopri di più

John Bellairs
IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO
DeA Planeta € 16,00

Aidan Chambers
CONFESSIONI DEL GIOVANE TIDMAN
Rizzoli € 20,00

FANTASY

YOUNG ADULT

Pubblicata per la prima volta nel 1973, una storia fantastica
dai risvolti horror. Una trama perfetta per Halloween da cui
sarà presto tratto un film da brivido con Jack Black e Cate
Blanchett per la regia del grande Eli Roth.

Un album di fotografie nitidissime da cui emerge un
passato traboccante di umanità. Un autore che ha cose
da raccontare e il talento per farlo: i due ingredienti
necessari a scrivere autentica letteratura.

DOPO IL SUCCESSO DI AFTER,
RITORNA L’INIMITABILE
ANNA TODD.

Dall’11
settembre
IN LIBRERIA

Le stelle hanno bisogno del buio
per brillare.

Piede Stars.indd 1
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Focus

IL SECOLO DEI GIGANTI
UNA NUOVA GRANDE TRILOGIA
Amori e guerre, intrighi e opere d’arte.
L’avventura di Leonardo da Vinci.
Si alza il sipario sul romanzo del Rinascimento.
Antonio Forcellino
Storico dell’arte
rinascimentale, ha
curato il restauro di
opere come il Mosè
di Michelangelo e
l’Arco di Traiano. È
stato eletto membro
del Comitato per
le celebrazioni dei
500 anni della morte
di Leonardo da
Vinci, promosso dal
Ministero dei beni
culturali.

© Andrea Jemolo

Scopri di più

F

irenze, 1478. All’indomani del fallito attentato alla vita di Lorenzo
de’ Medici da parte della famiglia
dei Pazzi, dalle finestre del palazzo del Bargello pendono i cadaveri di cinquanta congiurati. Tra la folla, un
giovane pittore schizza a carboncino su un
foglio le sagome degli impiccati. Al collega
che gli chiede in quale dipinto penserà mai
di inserire il macabro ricordo della spietata
repressione ordinata dal Magnifico, risponde: “Non si disegna solo per dipingere quadri. Si disegna anche per capire meglio ciò
che ci sta intorno”. Parole che racchiudono
come una gemma la curiosità di Leonardo
da Vinci, spinto da un’inesauribile sete di
conoscenza a porsi in ascolto del linguaggio
della natura in qualunque manifestazione:
dal volo di un airone sopra un greto ghiacciato alle infinite espressioni con cui da un
viso traspaiono i mutevoli moti dell’animo.
Alla vigilia delle celebrazioni dell’anniversario vinciano nel 2019, Antonio
Forcellino, tra i maggiori storici d’arte e
restauratori europei, fa del geniale pittore
e inventore il protagonista de Il cavallo di
bronzo, primo capitolo della trilogia Il secolo dei giganti.
Combinando la vasta conoscenza dello
studioso, il respiro ampio del narratore di
talento e lo sguardo attento di chi sa cogliere un indizio dietro ogni pennellata, colata
di bronzo o colpo di scalpello, Forcellino ci
accompagna sulle orme di Leonardo. Racconta la sua nascita in seguito allo stupro di
una contadina, l’infanzia da illegittimo nel
borgo di Vinci a casa dei nonni paterni, l’ado-

lescenza presso la bottega fiorentina di Andrea del Verrocchio, dove attira l’interesse
dei committenti attraverso tavole che sembrano dipinte “con l’aria più che con il colore”. Da quel momento, la vita e i capolavori
di Leonardo si intrecciano alle lotte di potere
tra le dinastie che si giocano le sorti degli stati italiani: una scacchiera le cui pedine sono
manovrate non più solo da uomini, ma anche
da donne colte e spregiudicate come Giulia
Farnese, Isabella d’Este e Lucrezia Borgia.
Un racconto costellato di intrighi e delitti, ambizioni divoranti e passioni proibite, capace di rendere con travolgente immediatezza l’epoca più sublime della storia
italiana.
MONDADORI STORE MAGAZINE / Settembre 2018
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Gialli e thriller

RISPARMI IL 15%

MAURO MOGLIANI

Scopri di più

CERCO TE
THRILLER

Guillaume Musso
LA RAGAZZA E LA NOTTE
La nave di Teseo € 20,00
GIALLO
Un campus cristallizzato sotto la neve. Tre amici legati
da un tragico segreto. Una ragazza portata via nella
notte. Un cold case lungo 20 anni nel nuovo thriller
dello scrittore francese più venduto al mondo.

Jeffery Deaver
IL TAGLIO DI DIO
Rizzoli € 20,00

Javier Sierra
FUOCO INVISIBILE
DeA Planeta € 18,00

Mauro Mogliani
CERCO TE
Leone Editore € 11,90

THRILLER

GIALLO

THRILLER

Una duplice caccia all’uomo nello spietato mondo del
commercio dei diamanti. Il
formidabile intuito di Lincoln
e Amelia è messo alla prova
con svolte improvvise e deviazioni di percorso.

Alla ricerca del vero Graal:
un’avventura mozzafiato nella
Spagna più misteriosa.

Una lettera misteriosa indirizzata all’ispettore Nardi
annuncia un gioco perverso:
4 donne verranno sequestrate in successione e rilasciate
dopo 7 giorni. Chi le ha rapite?

Pietro Brambati
SENZA ESCLUSIONE
DI COLPI
Leone Editore € 11,90

Michael Connelly
L’ULTIMO GIRO DELLA
NOTTE
Piemme € 19,90

Carlo Lucarelli
PECCATO MORTALE
Einaudi € 17,50

THRILLER

THRILLER

In una Milano sordida e corrotta, il commissario Romeo
combatte la sua battaglia per
la giustizia. Senza esclusione
di colpi.

Dall’autore thriller N.1 in
USA, un nuovo personaggio:
la detective Renée Ballard.
Che, senza paura, decide di
vendicare il suo partner ucciso in servizio.

PIETRO BRAMBATI

SENZA
ESCLUSIONE
DI COLPI
THRILLER

Joseph Kanon
OMICIDIO A MOSCA
Newton Compton Editori € 12,00

Angela Marsons
UNA MORTE PERFETTA
Newton Compton Editori € 9,90

THRILLER

THRILLER

Un’appassionante spy story,
ambientata durante la Guerra
fredda, che vede due fratelli
invischiati in un gioco perverso e fatale tra CIA e KGB.

La detective Kim Stone scopre
il corpo ancora caldo di una
donna in una struttura che
studia i cadaveri in decomposizione: il posto ideale per coprire i delitti di un killer...

GIALLO
Nel caos dei giorni che precedono l’8 settembre del 1943,
De Luca, in forza alla polizia
criminale di Bologna, si trova
a indagare su un corpo senza
testa.

FABIO DELIZZOS

LA CATTEDRALE
DEI vAngELI
pERDuTI
un grande thriller storico

avvincente come Ken Follett, misterioso come il nome della rosa
newton compton editori

14

MONDADORI STORE MAGAZINE / Settembre 2018

MONDADORI STORE MAGAZINE / Settembre 2018

15

CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Gialli e thriller

RISPARMI IL 15%
PHOEBE
MORGAN

Scopri di più

BUGIARDO
THRILLER

Dathan Auerbach
BAD MAN
Sperling & Kupfer € 18,90
THRILLER
Un perfetto meccanismo a orologeria della paura,
profondamente inquietante e diabolicamente dark.
Un fenomeno della rete che, dopo aver conquistato il
pubblico online, ora arriva finalmente in libreria.

Fabio Delizzos
LA CATTEDRALE DEI
VANGELI PERDUTI
Newton Compton Editori € 9,90
THRILLER STORICO
Nella città eterna un killer
traccia croci di sangue sulla
fronte delle sue vittime. La
scia di morte porta a un antico
segreto nel ventre di Roma.

Mick Kitson
SAL
Einaudi € 18,50
GIALLO
Sal ha tredici anni, sua sorella
Pepa solo dieci: due bambine
che del mondo sanno già troppo. La mattina in cui scappano
di casa si lasciano alle spalle
una madre alcolizzata, un patrigno violento e un omicidio.

Phoebe Morgan
BUGIARDO
Leone Editore € 14,90

Gillian Flynn
SHARP OBJECTS
Rizzoli € 19,00

Valeria Montaldi
IL PANE DEL DIAVOLO
Piemme € 18,90

THRILLER

THRILLER

THRILLER STORICO

Un thriller domestico di grande suspense, con un finale imprevedibile e magistralmente
orchestrato.

Sofisticato thriller psicologico
che indaga i risvolti oscuri delle relazioni tra sorelle, madri e
figlie e mette in scena una figura femminile che attraversa
l’inferno con occhi nuovi.

Una grande chef che viene dal
passato. Una ricetta misteriosa. Un antico manoscritto capace di uccidere. La regina del
thriller storico è tornata.

Wilbur Smith con
David Churchill
GRIDO DI GUERRA
Longanesi € 22,00

Giampaolo Simi
COME UNA FAMIGLIA
Sellerio € 15,00

Simon Urban
PIANO D
Keller € 19,00

GIALLO

GIALLO

«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

Il Muro di Berlino non è mai
caduto, la riunificazione non
è mai avvenuta... Un thriller
superbo che richiama Philip
K. Dick e Robert Harris. Tra
i migliori gialli dell’anno per
Die Zeit.

AVVENTURA
Il nuovo, attesissimo romanzo
dal maestro mondiale dell’avventura. Passioni, complotti,
tradimenti: il grande ritorno
di Wilbur Smith alla saga dei
Courteney.

Una morte
perfetta
Un grande thriller

numero 11in
italia
eeinghilterra
nUmero
innewton
italia
inghilterra
compton editori
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I consigli dei nostri librai
Ilona Jerger
E MARX TACQUE NEL GIARDINO
DI DARWIN
Neri Pozza

Ángeles Doñate
LA POSTA DEL CUORE DELLA
SEÑORITA LEO
Feltrinelli

Consigliato da

Consigliato da

Mondadori Bookstore Gallarate
Piazza Libertà
Gallarate (VA)

Mondadori Point Benevento
presso Centro Commerciale Buonvento
Benevento

L’autrice riporta i pensieri e i turbamenti
di due uomini che hanno fatto la storia
dell’evoluzione e della rivoluzione, descrivendoli in maniera magistrale, con
un linguaggio attento e scorrevole, con
dovizia di particolari e con passione. E
la prosa corre veloce fino all’imperdibile
epilogo.

Un viaggio alla ricerca di se stessi, di
sentimenti perduti e ritrovati, di emozioni mai esplorate. Un romanzo delicato che affronta temi come la violenza
domestica, il primo amore e la figura
della donna in una società maschilista.
Consigliato a chi ha bisogno di ritrovare
un po’ di fiducia in se stesso.

Ledicia Costas
LA VITA SEGRETA DELLE DONNE
FIORE
Mondadori

Leonard Michaels
IL CLUB DEGLI UOMINI
Einaudi

Consigliato da

Barbara Fanucci

Sara Trezzi

Giovanna Taffetani
Mondadori Point Porto Sant’Elpidio
Via Cesare Battisti, 50
Porto Sant’Elpidio (FM)
Un fantasy per ragazzi, che affascina
anche i grandi. La Costas, con la sua
delicata prosa, ci porta nella vita delle
donne fiore o pianta e con loro esploriamo sentimenti e desideri, passando
da Jules Verne e sottomarini a piante
medicinali e boschi.

Simona Pastore

Consigliato da

Mondadori Bookstore Montecatini Terme
Via G. Verdi, 1/B
Montecatini (PT)
Alcuni uomini estranei si riuniscono tra
loro per raccontarsi episodi significativi
della loro vita di maschi inetti e talvolta
ridicoli. Michaels, con il suo modo
potente di scrivere, ci porta a provare tenerezza o forse compassione per questo
gruppo di uomini “incompiuti”.

Nicolò Carnimeo
COME È PROFONDO IL MARE
Chiarelettere

Lucas Harari
L’ATTRAZIONE
Coconino Press

Consigliato da

Consigliato da

Mondadori Bookstore Tivoli
Via Palatina, 38
Tivoli (RM)

Mondadori Bookstore Vercelli
Via Cavour, 4
Vercelli

Con una scrittura incisiva, sensibile e
appassionata, Nicolò Carnimeo ci fa aprire
gli occhi su qualcosa che non vogliamo
vedere. Attraverso i suoi viaggi e le sue
spedizioni, l’autore ci racconta tante storie
che rivelano una realtà preoccupante, di
cui tutti dovremmo prendere consapevolezza.

Un folgorante graphic novel che ci racconta di Pierre, studente di architettura
ossessionato dalle terme di Vals. La
struttura infatti nasconde dei passaggi
segreti che secondo la leggenda attraggono ogni 100 anni uno straniero per
inghiottirlo. Ma sarà vero?

Federica Pompili

Valentina Marcoli
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Scopri di più

Paolo Bricco
MARCHIONNE LO STRANIERO
Rizzoli € 15,90
ATTUALITÀ
La vita del manager che ha salvato Fiat e Chrysler dal
fallimento; una storia dell’industria e dell’economia
mondiali degli ultimi decenni, tra mutazioni del lavoro
e delle relazioni politiche e sindacali.

Vittorio Feltri
IL BORGHESE
Mondadori € 17,00

Andrea Mignone
LA VITA È MATEMATICA
Sperling & Kupfer € 16,90

AUTOBIOGRAFIA

SCIENZA

Un cronista scapigliato racconta gli episodi più divertenti e curiosi vissuti in mezzo
secolo di giornalismo narrato
senza retorica, tra grandi penne, personaggi importanti e
gustosi aneddoti.

Testa o croce: le probabilità
sono davvero 50/50? Partendo dalla nostra vita quotidiana, Andrea Mignone sovverte
le certezze intuitive. Un libro
alla scoperta della scienza che
governa le nostre esistenze.

Esecutivo 154x238 mm

NERO PANTONE 485 C

ritornare al sicuro nelle basi di partenza. Oppure come l’inferno delle violenze compiute
donne stuprate sotto lo sguardo indifferente
dei generali francesi, primo fra tutti Charles
De Gaulle. La mia Tere affronta con fermezza e coraggio il furore dell’ultimo atto della
guerra mondiale in casa nostra e il caos del
dopoguerra. Di certo è una repubblichina, ma
soprattutto una italiana con una qualità che

In questa autobiografia David Lynch, come un grande
ipnotizzatore, parlando di sé
ci consente di entrare nei più
oscuri meandri delle nostre
menti.

L’ho vista anch’io una rapatura delle donne

ricani, spessi imprecisi e affidati a piloti che

dai marocchini in Ciociaria, con migliaia di

AUTOBIOGRAFIA

22

vocate dagli aerei da bombardamento amevolevano liberarsi del loro carico micidiale e

David Lynch Kristine McKenna
LO SPAZIO DEI SOGNI
Mondadori € 25,00

fasciste, catturate nei giorni conclusivi della
guerra civile. Era la fine di aprile del 1945 e

C’erano anche loro nella guerra civile italiana: le ragazze fasciste, le repubblichine.
Poi una versione sessista di quel conflitto
ne ha cancellato l’esistenza. Dopo l’8 settembre 1943 si schierarono con Mussolini
e nell’aprile del 1945 pagarono il prezzo
imposto dai vincitori.

andavo per i dieci anni, Oggi sono un vecchio
signore curioso, ma già allora ero un ragazzino che si sentiva padrone della sua piccola città. Nell’attesa che riaprissero le scuole
elementari, dove frequentavo la quinta poiché ero avanti di un anno, trascorrevo il tempo libero nella modisteria di mia madre Giovanna e nelle strade del centro. Conclusa la
guerra e finiti i bombardamenti degli Alleati,
non esistevano altri pericoli in città. In questo

ho ritrovato in tutte le donne incontrate nella

modo mi sono trovato di fronte a vicende che

mia vita: la pazienza generosa.

non pensavo di scoprire. Una fu la tosatura
G.P.

GIAMPAOLO PANSA, nato a Casale Monferrato nel 1935, scrive su “La Verità” e ha pubblicato numerosi saggi e romanzi di grande
successo. Tra questi ricordiamo: Il sangue dei

vinti, La grande bugia, I gendarmi della me-

Giampaolo Pansa racconta la storia di una
di loro: una maestra elementare ventenne
bella e caparbia, capace di suscitare amori
e contrasti. Con un finale a sorpresa nel
bordello del dopoguerra.

moria, I tre inverni della paura, Il revisionista,
I cari estinti, Poco o niente, Tipi sinistri, Carta
straccia, I vinti non dimenticano, La guerra
sporca dei partigiani e dei fascisti, La Repubblica di Barbapapà, Sangue, sesso, soldi, Bella

delle prigioniere repubblichine, avvenuta non
in piazza del Cavallo come racconto in questo libro, bensì in una piazza secondaria, davanti a una caserma in sfacelo, diventata un
rifugio di senza tetto e di prostitute malanda-

la repubblichina
memorie di una ragazza fascista

te. Tra le donne sottoposte a quel supplizio,
una era molto giovane e bella. La sua figura è
sempre rimasta nella mia memoria, tanto da
ispirarmi il personaggio centrale di questo libro: Teresa Bianchi, detta Tere. Una maestra
elementare sui vent’anni, tanto appassionata
della propria missione da prendere la tessera

ciao, Eia eia alalà, La destra siamo noi, L’Ita-

del Partito fascista repubblicano pur di in-

liaccia senza pace, Il rompiscatole, Vecchi, fol-

segnare in una scuola della città. Di solito i

li e ribelli e Uccidete il comandante bianco.

miei libri sulla guerra civile e sul dopoguerra
sporco di sangue non hanno per protagonisti
dei fascisti repubblichini se non come vittime

In copertina: © Hedda Walther / Gettyimages
Art Director: Francesca Leoneschi
Graphic Designer: Mauro de Toffol / theWorld of DOT

delle vendette partigiane. Un revisionismo a
senso unico ha fatto sparire i tanti italiani, ci-

www.rizzoli.eu

vili e militari, rimasti fedeli a Benito Mussolini.

/RizzoliLibri
@RizzoliLibri
@rizzolilibri

Eppure furono soprattutto loro a sopportare
gli eventi più angosciosi dell’ultima fase della
guerra nel nostro paese. Come le stragi pro-

ISBN 978-88-17-10349-7

€ 00,00

0000.cover.indd 1

Vittorio Messori
QUANDO IL CIELO
CI FA SEGNO
Mondadori € 17,00
RELIGIONI
In pagine singolari e avvincenti, in cui si scopre l’atmosfera
della confessione personale,
Vittorio Messori racconta alcuni “segni” ricevuti nel corso
della vita.
Dizionari Hoepli 500x205mm (ALTA).pdf
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David M. Guss
UN UOMO IN FUGA
Newton Compton Editori € 9,90

Maura Manca
RAGAZZI VIOLENTI
Imprimatur € 15,00

Giampaolo Pansa
LA REPUBBLICHINA
Rizzoli € 20,00

STORIA

SOCIETÀ

ATTUALITÀ

La vera storia del tenente Alastair Cram, evaso da dodici
campi di concentramento,
tre prigioni della Gestapo e un
manicomio criminale durante
la Seconda guerra mondiale.

Un viaggio nella mente di
vittime e aggressori per comprendere sentimenti, emozioni, pensieri e individuare
la molla che fa scattare la violenza.

«La storia della Resistenza
come la conosciamo è quasi
del tutto falsa. E va riscritta
da cima a fondo.» Parola di
un “revisionista” orgoglioso
di esserlo.

16:32
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Fiona Sampson
LA RAGAZZA CHE
SCRISSE FRANKENSTEIN
Utet € 22,00
BIOGRAFIA
Nel bicentenario della pubblicazione di Frankenstein,
la scrittrice Fiona Sampson
racconta la vita ribelle di Mary
Shelley.

Sezione

CON CARTA MONDADORI
PAYBACK RISPARMI

sui libri novità del Mondadori Store Magazine
di Settembre*

*titoli presenti nelle pagine Il vino e le sue storie, 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 3 al 30 settembre 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
072129-Promo-15Magazine_Set.indd 1
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L’Italia che si legge in un sorso

OGGI BRINDA
CON UN LIBRO
I titoli più interessanti abbinati ai vini che
meglio ne rispecchiano ambientazione e
carattere: un viaggio eno-letterario dalle
Alpi alla Sicilia alla scoperta di suggestivi
accostamenti tra il piacere della lettura e
quello della degustazione.

“

Tra gli ulivi di una masseria pugliese si incrociano le vite di Teresa,
Bern e dei giovani protagonisti di
Divorare il cielo di Paolo Giordano (Einaudi): una lettura da affiancare alle avvolgenti note fruttate e
agli accenti speziati di un vino frutto della grande relazione tra vitigno
e territorio come il Primitivo IGT
2015 di Masseria Amastuola.

Le parole sono come il vino:
hanno bisogno del respiro e di tempo
perché il velluto della voce
riveli il loro sapore definitivo.
Luis Sepúlveda

”

Sulla copertina di Il mare dove non si
tocca (Mondadori) compare lo stesso
Fabio Genovesi bambino tra le onde
di Forte dei Marmi. Sul Tirreno si
affacciano anche i vigneti dell’azienda Campo al Mare di Ambrogio e
Giovanni Folonari: il loro Bolgheri
Rosso DOC 2016, con i suoi aromi
esplosivi, ben si rispecchia nel carattere impetuoso dei tanti fratelli del
nonno del piccolo protagonista.

SU TANNICO.IT
PER TE

UN BUONO
DA 10€
ACCEDI SUBITO
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Dal lago di Resia spunta il campanile del paese sommerso di Curon
che ha ispirato Resto qui di Marco
Balzano (Einaudi). Intorno a un
altro specchio d’acqua sudtirolese,
il lago di Caldaro, opera l’azienda
Erste+Neue: il gusto persistente
del suo Pinot Nero Riserva Doc
Puntay 2015 è perfetto per seguire
questa storia familiare in una terra
di confine.

Con i piedi ben piantati sulle nuvole (Rizzoli) è il diario del “viaggio
sentimentale” di Andrea Scanzi
attraverso un’Italia in crisi d’identità alla ricerca di luoghi e persone che
sono per lui “baluardi di resistenza”.
Seguiamolo brindando con il millesimato Trento Brut DOC “Domini” 2011 di Abate Nero, azienda
artigianale dove impegno e qualità
si toccano con mano ogni giorno.

Il Lacryma Christi DOC 2015
della Cantina del Vesuvio è un
rosso verace, espressione della più
antica tradizione enologica di terra
campana. Ottimo da sorseggiare
mentre ci si addentra in un noir
partenopeo come Il purgatorio
dell’angelo (Einaudi), l’ultima indagine del commissario Ricciardi
nato dalla talentuosa penna di
Maurizio de Giovanni.

Il basilico di Palazzo Galletti
(Mondadori) è una storia sensuale
con cui Giuseppina Torregrossa
ci porta tra le strade arroventate
dell’estate palermitana alla vigilia
della festa di santa Rosalia. Rinfreschiamoci durante la lettura con le
profumate seduzioni di un bianco
odoroso di zagara, mandorle e miele come Terre Siciliane IGT “Quater Vitis” 2017 di Firriato.

Rosso di grande fascino e longevità legato alla più solida cultura vitivinicola
piemontese, il Barolo DOCG 2013 di
Borgogno è un abbinamento ideale
per Giuseppe Borsalino (Sperling &
Kupfer), il romanzo di Rossana Balduzzi Gastini ispirato alla vera storia
dell’imprenditore alessandrino che
conquistò il mondo con l’eleganza di
un cappello e la potenza di un sogno.

Ci piace immaginare i momenti di
chiacchiere e confidenze delle quattro amiche di Festa di famiglia di
Sveva Casati Modignani (Sperling
& Kupfer) accompagnati dalle note
spumeggianti del Franciacorta Brut
Rosé 2013 di Ferghettina: una leggerezza lontana dalla superficialità
ed espressione di uno spirito forte e
gentile al tempo stesso, di un tenace
amore per la vita.

ti porta alla scoperta
di tutti questi vini e di tanti altri su
Buono valido solo per i nuovi iscritti, non cumulabile con altre offerte, per un acquisto minimo di € 50
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Saggi

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Flaminia Cruciani
LEZIONI DI IMMORTALITÀ
Mondadori € 18,00

Aldo Cazzullo
GIURO CHE NON AVRÒ PIÙ FAME
Mondadori € 18,00

Marta Boneschi
IL COMUNE SENSO
DEL PUDORE
il Mulino € 15,00

STORIA

STORIA
Giravamo in bicicletta, non avevamo il bagno in casa e
per telefonare andavamo al bar. Ma eravamo più felici
di adesso. In pochi anni abbiamo ricostruito un paese
distrutto dalla guerra: i cinesi eravamo noi.

Un’archeologa che ha preso
parte a missioni nella Siria devastata dalla guerra sottolinea
come le nostre radici vengano
proprio dai quei luoghi così vicini eppure così remoti.

Esecutivo 139x218 mm

CYAN MAGENTA GIALLO NERO

È POSSIBILE INSEGNARE A RIDERE A UN
COMPUTER? UN VIAGGIO TRA LE SIRENE DEL
LINGUAGGIO, I MANUALI DELLA CALDAIA E

“Il gioco, come il riso, nasce dalla capacità
di separare realtà e finzione. Ed è questa
capacità che ci rende umani prima di tutto.”

IL
9 SETTEMBRE
SU RAI 3
IL DOCU-FILM
DELLA SERIE
ILLUMINATE

In copertina:
Art Director: Francesca Leoneschi
Graphic Designer: Mauro De Toffol / theWorldof DOT

A lungo il pudore ha circondato e difeso i confini della sfera
sessuale: uno studio dell’evoluzione dei costumi nell’Italia
del Novecento.

MARCO MALVALDI
PER RIDERE
AGGIUNGERE
ACQUA

PICCOLO SAGGIO
SULL’UMORISMO
E IL LINGUAGGIO

www.rizzolilibri.it
/ R i z zo l i Li br i
@ R i z zo l i Li bri
@r i z zo l i l i bri

Il linguaggio è un meccanismo cognitivo
di tipo computazionale – determinato
biologicamente – in grado di generare a
partire da un insieme limitato (le parole)
un insieme illimitato di espressioni gerarchicamente strutturate (le frasi).
Come funziona questo meccanismo?
Quali sono le operazioni matematiche
che compiamo quando parliamo? In che
modo gli elementi più semplici vanno
a costruire quelli più complessi? In che
modo il linguaggio attiva il nostro cervello? E quello di un computer?
“Henri Poincaré diceva che la matematica
non è lo studio degli oggetti, ma delle
relazioni tra gli oggetti; al tempo stesso,
una lingua è fatta principalmente di relazioni tra oggetti, non da oggetti sbattuti
lì a caso, ed è proprio leggendo queste
relazioni che il nostro cervello si accende e, oltre a riconoscere, costruisce una
storia, una sequenza di avvenimenti temporali veri o presunti, vivi o defunti.” Che
rapporto c’è tra questa lettura e un’emozione fondamentale come una risata?
D a G u a re sc h i a E d g a r A ll a n P o e e
Georges Perec; dai concetti di ridondanza e interdipendenza su cui Claude
Elwood Shannon fondò la teoria matematica della comunicazione – alla base
di gran parte della tecnologia informatica che usiamo tutti i giorni – agli
esperimenti di Amos Tversky e Daniel
Kahneman, i padri dell’economia comportamentale che hanno rivoluzionato
il mondo della psicologia; da Bergson
a Eco passando per Borges, Montale e
Fosco Maraini, un viaggio straordinario ed esilarante per rispondere alla domanda: è possibile insegnare a un computer che stiamo scherzando?

ISBN 978-88-17-07727-9

€ 18,00

0000.cover.indd 1

Edoardo Albinati
CRONISTORIA DI UN
PENSIERO INFAME
Baldini+Castoldi € 12,00

Rachele Ferrario
REGINA DI QUADRI
Mondadori € 22,00
BIOGRAFIA

Un pamphlet duro e divertente sull’uso e l’abuso della verità, l’impotenza dei cosiddetti
intellettuali, le campagne di
odio sui social, il desiderio di
giustizia.

Anima della Galleria d’arte
moderna di Roma, Palma
Bucarelli salvò i capolavori dai
nazisti nascondendoli nei sotterranei di Castel Sant’Angelo
e fu il primo critico a portare in
Italia Picasso e Pollock.

Martin Angioni
LE 98 RAGIONI PER CUI
VADO IN BICICLETTA
Utet € 16,00

Arrigo Petacco
L’UOMO DELLA
PROVVIDENZA
Utet € 20,00

SPORT

STORIA

La bicicletta non è solo un
mezzo di trasporto: andare in
bicicletta ha a che fare con la
felicità.

La costruzione del mito di
Mussolini, dal trionfo alla catastrofe, raccontata da uno dei
più grandi divulgatori storici.

ATTUALITÀ
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Francesco II di Borbone nell’Italia dei Savoia. La seconda
vita dell’ultimo Re di Napoli:
una storia finora mai raccontata.

17

PER RIDERE AGGIUNGERE ACQUA

IL MISTERO DI COSA ACCADE NELLA NOSTRA
COSCIENZA QUANDO CI METTIAMO A RIDERE.

BIOGRAFIA

STORIA

MARCO MALVALDI

MARCO MALVALDI , scrittore, chimico e ricercatore dell’Università di Pisa,
è una delle voci più celebri del giallo italiano. I suoi romanzi, pubblicati da Sellerio, entrano regolarmente nelle classifiche dei libri più venduti. Rizzoli ha
pubblicato Le regole del gioco (2015),
L’infinito tra parentesi (2016) e Le due
teste del tiranno (2017) tutti disponibili
in BUR.

Gigi Di Fiore
L’ULTIMO RE DI NAPOLI
Utet € 18,00

7/31/2018 5:00:54 PM

Vittorio Emiliani
ROMA CAPITALE
MALAMATA
il Mulino € 16,00

Marco Malvaldi
PER RIDERE
AGGIUNGERE ACQUA
Rizzoli € 18,00

Vittorino Andreoli
HOMO STUPIDUS
STUPIDUS
Rizzoli € 19,00

ATTUALITÀ

SCIENZA

PSICOLOGIA

Non esiste città che sia stata
altrettanto “capitale” quanto
Roma, faro di civiltà e palude
di corruzione, sempre più difficile da governare senza una
visione generale del suo ruolo.

Da Platone alle neuroscienze
computazionali, Marco Malvaldi ripercorre la storia del
pensiero sul linguaggio per
mostrarci i suoi legami con la
matematica.

«Amo la civiltà in cui mi trovo,
quella che si lega a Platone, al
dubbio, alla nascita dei concetti astratti, che sono il fondamento per fare progetti, per
migliorare la vita sociale.»

Maria Serena Mazzi
LA MALA VITA.
DONNE PUBBLICHE NEL
MEDIOEVO
il Mulino € 14,00

Tiziano Terzani
IN AMERICA
Longanesi € 22,00

Giulio Guidorizzi
ULISSE
Einaudi € 14,00

RACCONTI

STORIA

Il libro inedito di un grande
autore amato da oltre 5 milioni
di lettori italiani. A 50 anni dal
Sessantotto, Tiziano Terzani
riesce ancora a raccontarci in
maniera unica l’America di
quegli anni.

Guidorizzi ci accompagna alla
scoperta dell’eroe Ulisse guardandolo attraverso gli occhi
di chi ha partecipato alla sua
epica vicenda. E lo fa unendo
al rigore del classicista la brillantezza del narratore.

STORIA
Qual era la condizione delle prostitute nel Medioevo,
“donne pubbliche” che nei postriboli si offrivano agli “ardori
lascivi” degli uomini?

Illustrazione Guido Scarabottolo • Design Stefano Vittori

un libro è
uno
spicchio
di felicità
Economica Laterza

-25%

dal 15 settembre
al 14 ottobre 2018

www.laterza.it
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Tempo libero

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Marc Augé
CUORI ALLO SCHERMO
Piemme € 16,50

Bill Griffin
THE WISH.
99 DESIDERI CHE TI
CAMBIANO LA VITA
De Agostini € 14,90

STORIA SOCIALE

SELF HELP

La solitudine vertiginosa dell’uomo dell’epoca
digitale richiede una rivoluzione che rimetta
al centro non l’individuo, ma la persona; non il
consumo, ma la creatività.

Sorelle Passera
GENERI DI CONFORTO
TEA € 22,00
CUCINA
Ricette del cuore, storie di
famiglia e cose belle per ritrovare il lato buono della vita; le
sorelle Passera ci guidano in
un viaggio unico nel mondo
della cucina italiana.

John Peter Sloan
REAL LIFE ENGLISH 2
Mondadori € 18,90
SELF HELP
Un libro ancora più ricco e più
utile con i dialoghi e le parole
chiave dell’inglese che si usa
al lavoro, un focus sui phrasal
verbs e l’American Corner per
scoprire i segreti dell’inglese
parlato dagli americani.

Quali sono le 99 cose più desiderate al mondo? Un libro
divertente, commovente e
straordinariamente istruttivo.

Sylvie D’Esclaibes –
Noémie D’Esclaibes
BAMBINI SENZA PAURA
CON IL METODO
MONTESSORI
Sperling & Kupfer € 16,00
MANUALE
Un manuale fondamentale sul
principio cardine del metodo
Montessori, l’autonomia del
bambino.

Stefano Genovese
IL BIO NON
È UNA BUFALA!
Piemme € 17,50

Xavier Coste
EGON SCHIELE.
EROS E THANATOS
White Star € 24,90

Maurizio Maestrelli
SPEAKEASY. I LOCALI PIÙ
SEGRETI AL MONDO
White Star € 24,90

ALIMENTAZIONE E SALUTE

COMICS

CURIOSITÀ

Spesso è caro, altre volte
troppo a buon mercato. Una
carrellata di avventure ed
esperienze imprenditoriali
mostrano che il bio non è una
bufala, ma una realtà.

Le tavole illustrate da Xavier
Coste, dai toni ombrosi e i
tratti marcati, raccontano gli
esordi, le aspirazioni, le ossessioni di uno dei più controversi
artisti del Novecento.

Nati in America nell’epoca del
proibizionismo, gli speakeasy
sono oggi concepiti da appassionati baristi per far rivivere
l’atmosfera degli anni Venti e
Trenta.

Elaine Aron
PERSONE ALTAMENTE
SENSIBILI
Mondadori € 19,00

Jessica Joelle Alexander
IL NUOVO METODO
DANESE PER EDUCARE
I BAMBINI ALLA FELICITÀ
A SCUOLA E IN FAMIGLIA
Newton Compton Editori € 10,00

Danny White
ARIANA GRANDE
SO SWEET
Sperling & Kupfer € 15,90

PSICOLOGIA
Come stare in equilibrio quando il mondo ti travolge: finalmente in edizione italiana un
punto di riferimento per moltissime persone nel mondo.
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MANUALE
Un libro semplice e illuminante su come crescere figli indipendenti e soprattutto sereni.

MUSICA
Dopo il concerto di Manchester è entrata nel cuore di tutti:
in concomitanza col nuovo
album, arriva la sua biografia
più aggiornata, piena di curiosità e con tante foto a colori.

Leonardo Caffo
VEGAN
Einaudi € 12,00
WELLNESS
Essere vegani non è né una
moda, né una dieta. Essere vegani vuol dire, prima di tutto,
abbracciare una filosofia.

AA.VV.
IO E IL MIO DOUDOU.
L’ALBUM DEI MIEI
RICORDI PIÙ BELLI
White Star € 16,90
RICORRENZE
Un album per appuntare i momenti più belli dei primi anni
di vita del bambino. Con un
tenero orsacchiotto pensato
proprio per i neonati.

AA.VV.
VEGAGENDA 2019
Edizioni Sonda € 11,90
AGENDA
«Il libro-agenda dei vegetariani e vegani propone tanti consigli per cambiare le
nostre abitudini a favore di
un’alimentazione più verde.»
Il Sole 24 Ore

18appPunti di lettura

Stephen King
THE BODY
Sperling & Kupfer, € 10,00
Gordie e i suoi amici vanno
alla ricerca del cadavere di
un loro coetaneo scomparso. Scopriranno che i mostri
non si nascondono dentro gli
armadi, ma nel cuore delle
persone.

Jenny Han
TUTTE LE VOLTE CHE
HO SCRITTO TI AMO
Piemme, € 9,90
Da questo libro è stato tratto
il film originale Netflix. Lara
Jean tiene le lettere d’amore
che ha scritto, una per ogni
ragazzo di cui si è innamorata,
cinque in tutto.

#COOLTURA

243 lapidi nel cimitero di Spoon River raccontano altrettante vite. Ricordi e gesti sono
riassunti in un breve rosario di
parole, richiamati in vita dalle
voci che parlano dalle tombe.

Rupi Kaur
THE SUN AND HER
FLOWERS (IL SOLE E
I SUOI FIORI)
Tre60, € 14,00
In questa nuova raccolta, Kaur
parla del ruolo che dovrebbe
avere la poesia, nella sua vita
e nella società.

LE TUE

Ray Bradbury
I FIORI DI MARTE
Mondadori, € 13,00

Alexandra Bracken
DARKEST MINDS
Sperling & Kupfer, € 17,90

Meravigliose storie di fantascienza, ma non solo: Bradbury ha pubblicato anche
racconti autobiografici, ritratti di vita americana e racconti
del mistero, basati sulle nostre
incertezze più profonde.

Finalmente arriva in Italia
Darkest Minds, la serie d’esordio di Alexandra Bracken
che, con questa storia adrenalinica, ha conquistato il primo
posto della classifica del New
York Times.

Andrea Pazienza
TRENT’ANNI SENZA
(1988-2018)
Coconino Press, € 20,00

Jane Austen
RAGIONE E SENTIMENTO
Mondadori, € 10,00

Laini Taylor
IL SOGNATORE
Fazi, € 14,50

Elinor era affettuosa. Marianne era sensibile e brillante
però entusiasta in tutto; le sue
pene e le sue gioie non conoscevano misura. Era tutto
tranne che prudente.

In un mondo fantastico, abitato da personaggi indimenticabili, il lettore è chiamato a seguire il sogno di Lazlo Strange,
perdendosi con lui tra realtà e
magia, amore e violenza, terrore e meraviglia.

Nato per ARF! Festival di
Roma, questo catalogo permette a chi ha visitato la mostra di riviverla e a chi non ha
potuto esserci di colmare il
rimpianto di essersela persa.

Deborah Moggach
TULIP FEVER.
LA TENTAZIONE DEI
TULIPANI
Sperling & Kupfer, € 19,90
Deborah Moggach ci immerge in un’epoca affascinante,
un mondo brulicante di vita
vera, un amore fatale.

#MUSIC
A

PASSIONI
GRANDE

LIBRI

#

Edgar Lee Masters
ANTOLOGIA
DI SPOON RIVER
Mondadori, € 12,00

SPESE ALLA

CONVERTI IL TUO BONUS CULTURA
IN TUTTI I MONDADORI STORE

Con il Bonus Cultura puoi acquistare libri, CD, Vinili e DVD musicali, giftcard Spotify e giftcard Kobo ove disponibili, entro il 31/12/2018. Per tutti i dettagli chiedi info in punto vendita.
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Tempo libero

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Monica Contrafatto
NON SAI QUANTO SEI FORTE. DALL’ATTENTATO
ALLA PARALIMPIADI: LA MIA RINASCITA
Mondadori € 18,00

Bruno Stucchi
MAGGIO 1968.
I MANIFESTI
DEL MAGGIO FRANCESE
Skira € 16,00
TEMPO LIBERO

AUTOBIOGRAFIA
Monica, Caporal Maggiore dell’Esercito, ci
racconta il potere dei sogni: diventare un soldato
prima e un’atleta poi, con lo stesso amore per il
prossimo e per il proprio Paese.

L’espressione grafica del movimento studentesco e operaio del ’68 francese nei suoi
documenti più significativi.

Nunzio Galantino
VIVERE LE PAROLE
Piemme € 18,00

Guillem Balague
CR7
Piemme € 19,50

RELIGIONE

BIOGRAFIA

Un ricco repertorio di 101 “parole scelte” che rivisita il lessico di ogni uomo e donna di
buona volontà: destino, ragione, sentimento, limite, tempo,
libertà, coerenza, gratuità, reciprocità, perdono, ascolto.

La biografia del secolo: unica, aggiornata, emozionante.
Con un bagaglio di 666 reti segnate, 5 Champions e 5 Palloni
d’oro, il nuovo re del calcio
italiano sbarca alla Juventus.

Marco Pizzuti
BIOGRAFIA NON AUTORIZZATA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Mondadori € 17,90

Barbara EVG
NATURAL DIET
Rizzoli € 16,90

Lisa Brennan-Jobs
PESCIOLINO
Rizzoli € 18,50

WELLNESS

BIOGRAFIA

Con un’ampia gamma di ricette illustrate, la guida alla
Natural Diet, il prodigioso (e
sano) sistema di dimagrimento rapido.

Il fondatore di Apple come
non era mai stato raccontato
prima. Dalla prima figlia di
Jobs, un ritratto intenso ed
emozionante.
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STORIA
Un libro straordinario e coraggioso che racconta la grande
storia quando non è scritta
soltanto dai vincitori.

Cristiano Galbiati
LE ENTITÀ OSCURE.
VIAGGIO AI LIMITI
DELL’UNIVERSO
Feltrinelli € 16,00
RACCONTO
Un racconto sull’ultimo mistero dell’Universo come lo
conosciamo e come potrebbe
non essere.

Jonathan Arpetti Marco Motta
IO E SPIKE
Sperling & Kupfer € 15,90
TESTIMONIANZA
La storia vera di un volontario
della Croce Rossa e del suo
cane Spike: tra vita privata e
missioni sul campo, un’amicizia davvero speciale.

Anne Caubet
IDOLI
Skira € 60,00
ARTE ANTICA
Un viaggio dal Neolitico
all’Età del bronzo, dalla raffigurazione deificata della figura femminile alla rappresentazione del potere maschile,
attraverso pezzi di straordinario fascino e bellezza.

Carlo Maria Martini
IMPARARE A SORRIDERE
Piemme € 16,00
RELIGIONE
Meditare sulla “gioia del Vangelo” è un invito ad avvicinarsi
alla pagina biblica per imparare a leggere la propria vita
nell’orizzonte della fiducia e
a custodire sempre un sorriso.

Pamela Druckermann
NON SI DIVENTA
MAI ADULTI
Sonzogno € 17,00
TEMPO LIBERO
Cosa vuol dire avere quarant’anni oggi? Vivere la mezza età significa davvero essere
diventati adulti ed equilibrati?
Uno sguardo ironico e penetrante su un’età “difficile”.

Marek Hamšik
MAREKIARO
Mondadori Electa € 17,90

Perla
LE PERLE DI PERLA
Baldini+Castoldi € 19,00

AUTOBIOGRAFIA

SPETTACOLO

La bandiera del Napoli, Marek
Hamšík, racconta la sua storia
in un libro che rivela un uomo
a tutto tondo. Con uno speciale contributo di Maurizio De
Giovanni.

Un libro-bijoux, un manuale
di savoir-faire, un vademecum delle espressioni più
celebri che hanno reso Perla
“mitica” agli occhi del pubblico di Non dirlo al mio capo.
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Scopri di più

Caparezza
SAGHE MENTALI
Rizzoli € 19,00

Isabella Leardini
DOMARE IL DRAGO
Mondadori € 19,00

MUSICA

POESIA
Un laboratorio di poesia per dare forma alle
emozioni nascoste. Non un corso di scrittura
creativa, ma un metodo per mettere a fuoco ciò
che siamo e decifrare il senso di un destino.

Massimo Camisasca
L’AVVENTURA DI GIOVENTÙ STUDENTESCA
Electa € 24,90
FOTOGRAFIA
I primi 10 anni di Gioventù
Studentesca, l’attuale Comunione e Liberazione, raccontati con le bellissime foto di
Elio Ciol e il racconto storico
di Massimo Camisasca.

Marco Nizzoli –
Giovanna L. Furio
LA STRADA DELLA VITA
Oblomov € 20,00
FUMETTO
Una graphic novel che è un
concentrato di poesia, dove
si fondono la Storia e il potere
immaginifico dell’infanzia.

Karen Green
IL RAMO SPEZZATO
Baldini+Castoldi € 26,00
RACCONTO
La moglie di David Foster
Wallace scrive uno dei più
commoventi, strani, originali, strazianti e meravigliosi
racconti sulla dinamica del
dolore che siano mai stati pubblicati.

Patrice Buendia - Cafu
QUO VADIS?
Mondadori Comics € 7,90
FUMETTO
Il romanzo storico di Henryk
Sienkiewicz ha ispirato molteplici pellicole cinematografiche. Oggi lo ritroviamo in questa nuova versione a fumetti.
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Idee, immagini e provocazioni si combinano in un caleidoscopio fantastico che rivela la
sferzante ironia e la travolgente energia polemica di un vero
funambolo della parola.

John Gray
COME AVERE QUELLO
CHE VUOI E VOLERE
QUELLO CHE HAI
BUR € 15,00

Megan Hess
FASHION VICTIM
A PARIGI
Mondadori Electa € 19,90
MODA

Come gestire i propri “serbatoi dell’amore” grazie ai quali
scoprire la vera felicità nascosta dentro di noi.

Una star dell’illustrazione di
moda vi accompagnerà in un
tour di Parigi con i suoi luoghi
del cuore, i negozi, i posti dove
mangiare e dormire.

Giuseppe Ceccarelli
NEW DRESS CODE
White Star € 19,90

Yoshiraru Tsuge
FIORI ROSSI
Oblomov € 19,00

MODA

FUMETTO

Il primo passo per una vita
migliore? Cominciare ogni
giorno con un sorriso! Qui trovate 365 divertenti fotografie
affiancate da aforismi e frasi
celebri.

Splendide fotografie accompagnano le parole di un esperto di moda in questo volume
che si propone come un manuale del gusto e dell’eleganza
dedicato all’uomo contemporaneo.

Un viaggio unico tra i migliori
racconti del più influente autore di Gekiga, in gran parte
tradotti per la prima volta in
una lingua occidentale.

Valerie Lemaire –
Olivier Neuray
I COSACCHI DI HITLER
Mondadori Comics € 12,99

C. Bruneau – Ch. Pacurariu –
E. Mathieu – J. Loiseau
SOLIMANO IL MAGNIFICO
Mondadori Comics € 8,99

Fabrizio Lo Bianco –
Andres Josè Mossa
I TRE MOSCHETTIERI
Mondadori Comics € 7,90

FUMETTO

FUMETTO

FUMETTO

Azione, emozione, personaggi orecchiabili: un cocktail
di grande efficacia in questo
volume a fumetti ambientato
alla fine della Seconda guerra
mondiale.

L’epopea di Solimano, il sultano che ampliò l’Impero Ottomano sin dalla sua ascesa
nel 1520, circondato da un
tale splendore da guadagnarsi
l’appellativo di “Magnifico”.

La rilettura a fumetti del romanzo di Alexandre Dumas
sulle avventure dello spadaccino d’Artagnan e di tre nobili
moschettieri.

AA.VV.
365 OCCASIONI
PER UN SORRISO
White Star € 16,90
INSPIRATIONAL

SELF HELP

Sezione

ESCLUSIVA MONDADORI STORE

PER TE
A SOLO

€ 2,9O

ACQUISTA 20 EURO IN LIBRI*
E AVRAI VINOLOGY O COOK AROUND
IN EDIZIONE SPECIALE
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
* EDITORI COINVOLTI: BUR, EINAUDI, ELECTA, FABBRI EDITORI, FRASSINELLI, IL BATTELLO A VAPORE, MONDADORI, PIEMME, PICKWICK, RIZZOLI, SPERLING & KUPFER

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

DVD

GIOCATTOLI

Già disponibile
AVENGERS - INFINITY WAR

Creativamente
SHERLOCK COLORS

GIFT BOX

Boscolo
100 WEEKEND DA SOGNO

MUSICA

Ariana Grande
SWEETENER

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

Musica

Ariana Grande

Caparezza

Thegiornalisti

Universal Music
€ 16,90

Universal Music
€ 23,90

A1 entertainment
€ 16,90

SWEETENER

PRISONER 709 LIVE

LOVE

Dal 17 agosto arriva il quarto album della giovane
e versatile artista; acclamata come cantante,
attrice e compositrice!

Dopo l’ennesimo successo con il disco in studio,
finalmente il live del rapper pugliese! Disponibile
in doppio cd con dvd e in altri formati.

Reduce dal successo degli ultimi due singoli,
il gruppo romano esce il 21 settembre con
il nuovo album, disponibile in formato cd ed lp.

AA.VV.

Lucio Battisti

Lenny Kravitz

POWER HITS ESTATE 2018
Baraonda Edizioni Musicali
€ 19,99

TUTTI GLI ALBUM IN EDIZIONI
LIMITATE E NUMERATE
Sony Music
€ 15,90 cad.

RAISE VIBRATION
Warner
€ 16,90

Riascoltiamo a settembre la compilation che
contiene i successi più trasmessi dalle radio.

Per la prima volta tutta la discografia di Lucio
Battisti con audio rimasterizzato dai nastri
originali.

Il polistrumentista, attore e produttore pubblica
il suo nuovo album. Disponibile anche in
edizione deluxe ed lp.

Led Zeppelin

David Guetta

Interpol

Warner
€ 18,90

Warner
€ 16,90

Matador Records
€ 16,90

THE SONG REMAINS THE SAME

Torna nei negozi di dischi il primo album live
dei Led Zeppelin. Disponibile in doppio cd, lp
e box deluxe.
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NEW ALBUM

L’ultimo album dell’artista, dj e produttore
discografico. Disponibile in edizione standard,
deluxe ed lp.

MARAUDER

A quattro anni di distanza da El Pintor, il nuovo
lavoro del gruppo indie rock di New York.
Disponibile anche in vinile.

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

DVD

Già disponibile

Già disponibile

Già disponibile

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

ESCOBAR - IL FASCINO DEL MALE

AVENGERS - INFINITY WAR

RAMPAGE - FURIA ANIMALE

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray e 3D

Anche in versione Blu-ray

Disponibile dal 12/9

Disponibile dal 12/9

Disponibile dal 12/9

€ 14,99

€ 12,99

€ 29,90

READY PLAYER ONE

LA TRUFFA DEI LOGAN

GOMORRA - TERZA STAGIONE

Anche in versione Blu-ray.

Anche in versione Blu-ray.

Anche in versione Blu-ray

Già disponibile

Già disponibile

Già disponibile

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

IL SOLE A MEZZANOTTE

Anche in versione Blu-ray.

TOMB RAIDER

Anche in versione Blu-ray.

PETER RABBIT

Anche in versione Blu-ray.
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BOSCOLO GIFT

Momenti
speciali da
regalare

Non esiste il regalo perfetto per
tutti, ma esistono momenti perfetti
per ognuno di noi.
Regala un’esperienza speciale da
vivere e da ricordare. Scegli un
cofanetto Boscolo Gift.

Trova il tuo cofanetto
Boscolo Gift Special Edition
negli store Mondadori.
A partire da

€ 399,00
www.boscologift.com
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GIOCHIAMO IN FAMIGLIA!

Da 15 anni facciamo giocare grandi e piccoli insieme,
con giochi made in Italy ideati e prodotti con passione.
www.creativamente.eu

adv mondadori.indd 1
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M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Concorso e oprazione a premi validi dal 20/07/2018 al 15/10/2018. Valore montepremi concorso al consumo 6.000,00 euro (IVA inclusa). Regolamento disponibile su www.crescereacolori.it

C

Acquista 1 confezione di pastelli a colori e 1 di pennarelli,
ritira la cartolina e vai su www.crescereacolori.it

RICHIEDI SUBITO

10€

DI SCONTO*

Su un acquisto minimo di 60 euro.
Il buono sconto potrà essere speso dal 16/08/2018 al 31/12/2018.

ESTRAZIONE FINALE

10 500€
10

BUONI** DA
FORNITURE
DI PRODOTTI
GIOTTO

* Da spendere nei negozi United Colors of Benetton aderenti all’iniziativa
e su www.benetton.com
** Da spendere nei negozi United Colors of Benetton aderenti all’iniziativa.

Ricordati di conservare la cartolina.
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amemì
piace leggere!

Settembre
09 / 2018

Gabriele Ghisalberti
Ha ventisei anni ed è nato e cresciuto a Bergamo. Ha studiato Design
all’Accademia di Belle Arti di Brera e illustrazione al Mimaster Illustrazione di
Milano. Ama trascorrere - e perdere - il tempo disegnando e andando in montagna.
www.gabrieleghisalberti.com
www.instagram.com/gabrieleghisalberti/

Rivista mensile
di aggiornamento
librario 0-12 anni

Sui libri per ragazzi di molte case editrici
del nostro gruppo è l’ora degli sconti: -25%!
Approfittane subito!
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 0 a 6 anni
+1

RISPARMI IL 15%
+2

+3

AA.VV.

AA.VV.

Britta Teckentrup

Edizioni EL, € 24,90

Sassi Editore, € 17,90

Sassi Editore, € 14,90

Il grande libro degli animali
Un grande libro di stoffa imbottita tutto per giocare,
con pagine rumorose, stimoli visivi e tattili, inserti di
materiali diversi.

+3

Marco Furlotti

Il drago e il topolino.
Il giro del mondo in 80 voli
Nuinui, € 12,90

Dopo i primi due titoli di successo, ecco la nuova
fantastica avventura del topo Gedeone e del drago
Paco alla conquista del mondo in un volume dalle
splendide illustrazioni.

+3

Le formine del buongiorno
Il sole è ormai alto nel cielo: è ora di alzarsi! Scopri
tutte le attività del buongiorno e divertiti a indovinare
dove inserire la giusta formina per ricreare quattro
diversi scenari!

+3

Girotondo

Contare sugli amici è sempre il modo migliore per
superare le difficoltà: per questo l’amicizia è così
preziosa. Dolci rime e raffinate illustrazioni raccontano
questo forte legame.

+3

Stéphane-Yves Barroux

Alessandra Vassallo

Edizioni Sonda, € 13,90

Valentina Edizioni, € 18,00

Dove vi siete nascosti?
Barroux firma una storia coraggiosa che invita i
piccoli lettori a riflettere sui problemi del mondo che li
circonda. Un’opera magistrale.

+3

La leggenda del cacao
Le origini del cacao sono antichissime; secondo
una delle più suggestive leggende, i suoi frutti erano
coltivati dagli dei ed è proprio grazie a loro che gli
uomini hanno scoperto il cioccolato!

+3

Orianne Lallemand – Éléonore Thuillier

Laurie Cohen (illustrazioni di Marjorie Beal)

Agnese Baruzzi

Gribaudo, € 6,90

White Star, € 9,90

White Star, € 4,90

Lupetto va a scuola

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi è il suo
primo giorno di scuola. È molto emozionato, ma anche
preoccupato…

40 MONDADORI STORE MAGAZINE / Settembre 2018

La banda degli uccellini

Un libretto allegro e coloratissimo che farà
sicuramente innamorare i lettori più piccoli.

I Mini Libri

La coloratissima serie dei Mini Libri si arricchisce di
quattro nuovi titoli dedicati alle stagioni dell’anno e
pensati per i più piccoli.

CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 0 a 6 anni
+3

RISPARMI IL 15%
+3

+3

AA.VV.

Anne Crausaz

Nicoletta Costa

Gunti, € 9,90

Emme Edizioni, € 15,90

Emme Edizioni, € 8,50

Gli Incredibili 2. Magie cartonate
Libro strenna dedicato al nuovo film Disney/Pixar
Gli Incredibili 2, cartonato adatto alle mani dei più
piccini, con copertina imbottita, finestra fustellata e
personaggi in rilievo.

+3

Questa storia è per te
Ogni settimana tutti gli animali aspettano le letture ad
alta voce della signora Orsa. Perché nessuno è bravo
come lei a raccontare a ciascuno la storia giusta.

+3

Autunno con l’albero Giovanni
Che belle le stagioni dell’anno, tutte così diverse! Che
cosa succederà all’albero Giovanni in autunno?

+3

Steve Antony

Sophie Fatus

Carmen Queralt

ZOOlibri, € 16,00

Edizioni Lapis, € 9,90

Kalandraka, € 10,00

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!

+4

Adattamento di A. Bertolazzi
(illustrazioni di W. Pink)

Alì Babà e i 40 ladroni
Nuinui, € 16,90

Le peripezie di Alì Babà alle prese con i pericolosissimi
40 ladroni in uno dei racconti più amati tratti da
Le mille e una notte.

I numeri con Boogie
Imparate a contare in italiano, inglese, francese e
spagnolo con la coccinella Boogie! Per iniziare a fare
amicizia con una lingua straniera non si è mai troppo
piccoli.

+4

E quella bestiolina chi è?
Viste da lontano tutte le bestioline sembrano uguali,
ma se ti avvicini, vedrai che ce ne sono di tutti i tipi.
E se ti guardi allo specchio in fondo al libro, scoprirai la
più incredibile di tutte.

+4

Pascale Petit – Gérard DuBois

Kerascoët

Orecchio Acerbo, € 14,00

De Agostini, € 13,90

La volpe senza il corvo

Il corvo s’è fatto furbo, e per non farsi irretire s’è
nascosto. Invano lo cerca la volpe, che però incontra
tantissimi altri animali. Anche uno ridicolo e dal nome
veramente buffo: Zozzuomo.

Io sto con Vanessa
“Non solo bullismo, ma soprattutto un libro
sull’importanza di farsi avanti e di unire le forze. Anche
il lettore più piccolo può capire da solo la forza del
gesto di queste bambine.” Publishers Weekly
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 0 a 6 anni
+4

RISPARMI IL 15%
+4

+4

Marianne Dubuc

Alessandro Ferrari

Orecchio Acerbo, € 18,00

De Agostini, € 9,90

Il sentiero

Lungo il sentiero la signora Tasso insegna al piccolo
Lulù un sacco di cose: il nome delle piante e degli
animali, ma anche ad avere fiducia in se stesso e a
rispettare gli altri.

+4

Penny dice no

Penny continua a dire “NO!” a tutto e un giorno lo dice
così forte, ma così forte che il mondo intero scompare
nel nulla… Un modo per farlo riapparire però c’è.

+5

Christine Naumann-Villemin
(illustrazioni di Marianne Barcilon)

Nina è arrabbiata

Editrice Il Castoro, € 12,90
Nina ha deciso di festeggiare il compleanno della
mamma, ma niente va come lei vorrebbe. E Nina perde
la pazienza… Per fortuna, un amico speciale sa come
farle tornare il sorriso.

+5

Davide Calì

Sam Smith – Peter Donnelly

Daniela Jaglenka Terrazzini

De Agostini, € 9,90

Edizioni Usborne, € 12,90

Rizzoli Illustrati, € 19,90

L’invasione delle carote giganti
Una lettura divertente con il sapore del mystery, per
monelli avventurosi e determinati (e che a tavola non
vogliono più fare capricci).

Il Sistema Solare

Un volume a fisarmonica che si apre per rivelare
un’immagine a otto pagine del nostro Sistema Solare.
Sul lato opposto la stessa immagine è accompagnata
da informazioni su ogni singolo corpo celeste.

La mia piccola libreria

Bastano forbici, colla e un po’ di pazienza per costruire
una mini libreria. Un activity book unico per scoprire
la fantastica avventura di leggere e collezionare libri
in miniatura.

© 2018 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved
© 2018 Mondadori Libri S.p.A.
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N N UOVO ED EMOZIONANTE
RU
E
P
O NEL REGN O DELLA FANTASIA!
GGI
A
VI
09/08/18 17:49

Minifocus

LA MAGIA A TRE DIMENSIONI:
DIVERTITEVI CON L’ORIGAMI!
Un foglio può trasformarsi in mille modi
grazie all’arte di piegare la carta,
“un gioco delle mani e della mente”.
Tante idee
per principianti
ed esperti

“

Quando le mani
sono occupate,
il cuore è sereno.

”

Akira Yoshizawa,
maestro origamista

Scopri di più

S

embra un foglio di carta come
tanti, ma in pochi secondi può
diventare un candido cigno o un
simpatico granchietto, un cagnolino curioso o addirittura un’astronave… Merito di
un incantesimo? No, basta seguire le istruzioni dell’origami, l’arte di piegare la carta
per ottenere ogni tipo di figure: una tecnica
antichissima che è nata in Giappone oltre
mille anni fa e da allora si è diffusa in tutto
il mondo.
A quei tempi la carta era un materiale
talmente raro e prezioso che solo ai nobili
era permesso usarla per preparare fantasiose decorazioni con cui accompagnare
doni o lettere importanti. Oggi, invece, per

imparare le prime piegature si può semplicemente staccare una pagina da un blocco,
un quaderno o un album da disegno.
Se però volete scatenare la vostra fantasia in creazioni sempre più affascinanti,
sbizzarritevi con i meravigliosi progetti dei
libri Nuinui, spiegati in modo facile e accompagnati da grandi fogli illustrati o da
colorare.
Divertitevi insieme ai vostri amici e compagni di classe, magari chiedendo a genitori e insegnanti di aiutarvi grazie alle
istruzioni dei video tutorial e ai link da cui
scaricare e stampare fogli per dare vita a
sempre nuovi origami. Vedrete che si appassioneranno tutti: piegare per credere!
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 0 a 6 anni
+5

RISPARMI IL 15%
+5

Sophie Bordet-Pétillon

Valérie Latour-Burney

Mondadori, € 8,90

Mondadori, € 15,00

Zanna Bianca.
Alla scoperta del Grande Nord
Un activity ricco non solo di giochi, ma anche di
curiosità legate all’autore, all’ambientazione e all’epoca
storica: per divertirsi imparando!

+6

Giusy Versace

WonderGiusy

Mondadori, € 11,00
WonderGiusy è la supereroina sempre pronta a
salvare chi si trova in difficoltà. Con il suo superudito
capta le richieste di aiuto, sceglie quali gambe
indossare e vola in missione!
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Zanna Bianca.
La storia con le immagini del film
Un grande formato, ideale per un regalo e per
apprezzare le bellissime immagini del film.

+6

Geronimo Stilton

Undicesimo Viaggio
nel Regno della Fantasia
Piemme, € 23,00

Geronimo Stilton vola a Dragonia, la leggendaria Isola
dei draghi, per un nuovo emozionante viaggio nel
Regno della Fantasia! E tu sei pronto a volare insieme
a lui?

+5

Emma Yarlett

La posta del drago
Sassi Editore, € 14,90

Il piccolo Alex ha fatto una scoperta sensazionale: ha
trovato nientemeno che un drago nella sua cantina.
Proprio quello che desiderava! Ma un drago può
diventare un animale da compagnia?

+6

Tea Stilton

Indagine allo specchio
Piemme, € 12,50

Una nuova emozionante indagine per le Detective
del Cuore. L’amicizia tra Olga e Grace, due amiche
inseparabili dai tempi della scuola, non può finire dopo
un semplice litigio!

DRIIIIN!
è l'ora degli

SCONTi

25

%

su tutti i libri

Iniziativa valida dal 14 settembre al 14 ottobre 2018 su tutti i marchi per ragazzi: Mondadori, Geronimo Stilton, Il Battello a Vapore, Fabbri, Rizzoli, Electa Kids, Einaudi Ragazzi, Edizioni EL, Emme Edizioni, Edizioni Usborne, Doremì e Edibimbi, nei negozi aderenti.
Sconto escluso per le seguenti collane: Edizioni EL - Il Regno degli Unicorni e Sirene.
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 7 a 12 anni
+7

RISPARMI IL 15%
+7

Francesco Frangioja

Tommaso Lanciani

Nuinui, € 19,90

Piemme, € 12,90

Avventure spaziali
Ecco riuniti in questo libro i migliori modelli in
mattoncini LEGO® di navicelle spaziali da corsa, robot
e mezzi su ruote all terrain per andare alla conquista
dello spazio!

+7

Adam Skinner

Sportopedia

Emme Edizioni, € 24,00
Notizie, record, curiosità: un’introduzione illustrata al
mondo dello sport, una coloratissima celebrazione del
talento degli sportivi di ogni specialità!

+8

Pirati delle nevi

Non navigano ma nevigano, hanno una slitta al posto
del vascello, sparano palle di ghiaccio e quando sono
stanchi di arrembaggi si tuffano nella neve fresca!
Arrivano i Pirati delle nevi!

+7

Annalisa Strada

Le sfate.
Te lo prometto

De Agostini, € 8,90
Con le sfate nessuna ingiustizia resterà impunita.
Perché le sfate vendicano i bambini di tutte le
ingiustizie subite, soprattutto dai genitori.

+8

Cube Kid

AA.VV.

Mondadori Electa, € 16,90

White Star, € 29,90

Un nuovo incredibile capitolo della saga Il diario di un
guerriero. A grande sorpresa le avventure di Minus
non sono finite. Riuscirà Minus a dimostrare di essere
diventato il supremo guerriero?

Un fantastico kit con tutto quello che serve ai giovani
astronauti per esplorare le meraviglie dell’universo e
imparare divertendosi!

Diario del supremo guerriero
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Alla scoperta dello spazio

+7

G. Pettarin – J. Olivieri
(illustrazioni di D. Guicciardini)

L’isola delle tabelline
Einaudi Ragazzi, € 12,00

Dopo La matematica fa schifo, un nuovo racconto
ambientato a Tabellandia, esotica isola dell’arcipelago
delle Cifradi… Inutile dire che le tabelline non sono mai
state così divertenti!

+8

Stephen Davies

Hilda e la gente nascosta
DeA, € 14,90

Hilda parte per un viaggio avventuroso alla ricerca del
Re degli Elfi e della pace. Sulla strada incontrerà tanti
nuovi amici e imparerà l’importanza della convivenza.

+8

Sabrina Weiss
(illustrazioni di Giulia De Amicis)

L’esplorazione dell’oceano
White Star, € 16,90

Un libro dedicato al mare e alle sue meravigliose
creature. Le illustrazioni e le infografiche ricche
di dettagli e di informazioni scientifiche guidano i
bambini in un viaggio incredibile.

CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 7 a 12 anni
+8

Testi di Annalisa Strada
Canzoni di Pierangelo Frugnoli

Mitico!

Editrice Il Castoro, € 12,50
Un libro di racconti illustrati con CD musicale! Achille,
Ulisse, gli Argonauti, il Minotauro, gli Dei dell’Olimpo:
nove canzoni da ascoltare e cantare per imparare i
miti più noti nella storia!

+10

Eraldo Affinati

Il sogno di un’altra scuola

RISPARMI IL 15%
+9

Anna Lavatelli

Un robot quasi perfetto
Coccole books, € 10,00

Cosa succede se un padre, che è anche un bravissimo
scienziato, dimentica di fare la spesa, non fa il bucato
e l’ultimo pantalone che ha comprato al proprio
figlio è due taglie più piccole? E se la soluzione fosse
costruire un robot?

+10

Lisa Thompson

Piemme, € 15,50

L’imprevedibile caso del bambino
alla finestra

Un libro per raccontare ai ragazzi la vita di don
Lorenzo Milani, sacerdote, grande maestro e
messaggero di un modo assolutamente nuovo di
concepire la scuola, la religione, la politica e perfino la
maniera per stare insieme.

Matthew passa il tempo nella sua cameretta a
osservare le persone dalla finestra. Tutto cambia il
giorno in cui il nipotino del vicino viene rapito. Matthew
a quel punto deve avventurarsi nel mondo reale…

+11

DeA, € 14,90

+11

Anna Cerasoli

Giusi Parisi

Feltrinelli, € 13,00

Einaudi Ragazzi, € 10,00

Buongiorno matematica
Numeri e formule sono presenti nella nostra vita
fin dalla sveglia mattutina: questo libro aiuta a
comprenderli, considerandoli presenze quotidiane e
non nemici da combattere.

Io, bullo

Alessandro ha 13 anni ed è un bullo: sempre pronto
ad attaccar briga, in classe si sente il padrone e non
rispetta le regole. Un giorno, però, mette a repentaglio
la vita di un compagno. Da una storia vera.

+9

D. Morosinotto – S. Frasca
(illustrazioni di A. Cavallini)

Il giro del mondo in 80 belle notizie

Einaudi Ragazzi, € 14,90

Non esistono solo brutte notizie. Ce ne sono molte
che raccontano di solidarietà, progresso, vittorie. Ne
basteranno 80 a convincere il vecchio Phileas Fogg
che il mondo non è poi messo così male?

+10

Raina Telgemeier

In scena!

Editrice Il Castoro, € 15,50
Callie desidera più di ogni altra cosa una parte
nel musical della scuola, ma è davvero negata nel
canto. Invece è bravissima con le scenografie, ed è
determinata a crearne una super.

+11

Enid Blyton

La banda dei cinque
5 - Il circo misterioso
Mondadori, € 16,00

Durante una vacanza Julian, Dick, Anne, George e il
fidato cane Timmy si imbattono in un circo dove fanno
amicizia con il giovane Nobby… Presto la banda dei
cinque si trova a sventare nuovi, sinistri piani.
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 7 a 12 anni
+12

RISPARMI IL 15%
+12

Raquel Lagartos – Julio César Iglesias

AVI (Edward Irving Wortis)

Piemme, € 14,50

Feltrinelli, € 15,00

Mary Shelley e la morte del mostro
“La vita non è mai ordinaria, la vita è sempre
meravigliosa. Non dimenticarmi.” Un graphic novel
per celebrare il duecentesimo anniversario della
pubblicazione di Frankenstein.

+12

La folle guerra dei bottoni
Un libro incalzante, asciutto e potente, che racconta la
follia della guerra – di tutte le guerre – descrivendo gli
eventi nelle loro risonanze emotive.

+12

Frances Hardinge

Bianca Pitzorno

Mondadori, € 17,00

Mondadori, € 17,00

La voce delle ombre

La canzone di Federico e Bianchina

Dall’autrice de L’albero delle bugie, vincitore del Costa
Book Award, un romanzo magnetico, senza eguali nel
suo genere, in cui la storia di fantasmi si fonde con una
scrittura potente e ipnotica.

Un’autrice italiana tra le più amate racconta con grazia
e delicatezza una storia vera avvenuta seicento anni
fa e meravigliosamente illustrata da Sonia Maria Luce
Possentini.
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Piergiorgio Paterlini

Il mio amore non può farti male.
Vita (e morte) di Harvey Milk
Einaudi Ragazzi, € 11,00

Chi lotta per i diritti di una minoranza lotta per tutte
le minoranze, e anche per chi ai diritti si oppone. Un
romanzo che parla di amore, odio, passione, paura,
coraggio. E felicità.

X
tutti

Francesco Decio – Vanda Battaglia

Il grande libro degli origami
tradizionali giapponesi
Nuinui, € 14,90

Una raccolta di 35 tra i più classici modelli di origami
tradizionali. Un viaggio fantastico in una terra
affascinante, ma anche un piacevole passatempo per
principianti e origamisti più esperti.
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