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RIVOLUZIONE DIGITALE
Incontro ravvicinato
con le nuove tecnologie

25% SU TUTTI I
TASCABILI BUR E
VINTAGE

NEI MONDADORI STORE
DAL 1 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE

DAL 29 SETTEMBRE
AL 28 OTTOBRE

-25% SULLA COLLANA
DI LETTERATURA
CONTEMPORANEA
“Il contesto” di Sellerio
DAL 28 SETTEMBRE
AL 28 OTTOBRE

ALL’INTERNO

Un nuovo romanzo di rara bellezza
che non ha paura di commuovere

Clay e i suoi fratelli
vi rimarranno nel cuore.

Doc ZUSAK In mondadori.indd 1

17/09/18 17:51

In primo piano

SONO LE STORIE
A VALICARE GLI ABISSI
Un acclamato autore di best-seller,
un intenso romanzo di formazione,
un’inedita e travolgente saga familiare.

© Hugh Stewart

C

Markus Zusak è nato in Australia nel 1975
e vive a Sidney con la moglie e i due figli.
Pluripremiato autore di diversi romanzi,
ha raggiunto la fama internazionale grazie
al successo di Storia di una ladra di libri,
tradotto in quaranta lingue, bestseller da otto
milioni di copie vendute nel mondo, dal quale
è stato tratto l’omonimo film.

on il best-seller Storia di una ladra di libri Markus Zusak si è imposto all’attenzione dei lettori di
tutto il mondo, compresi i giurati
dell’Independent Book Award e di molti altri
premi letterari, con un romanzo che il “New
York Times” ha definito “uno di quei libri che
cambiano la vita”. Oggi, a distanza di dodici
anni, Zusak torna con Il ponte d’argilla: una
travolgente saga familiare al cui centro troviamo i fratelli Dunbar, cinque ragazzi che dopo
la morte della madre e l’abbandono da parte
del padre crescono secondo le proprie regole
nel perfetto caos di una casa senza adulti ma
popolata da un sacco di animali cui danno i
nomi degli eroi omerici. La voce narrante, in
cui si alternano coinvolgimento emotivo e affondi di sarcasmo, è quella del figlio maggiore Matthew, che affida ai tasti di una vecchia
macchina da scrivere il compito di dipanare
gli eventi di una narrazione segnata dai segreti del burrascoso passato di famiglia. Un peso
che grava in particolare sul quarto dei fratelli,
il tormentato Clay. Eppure, quando il padre
si ripresenterà a sorpresa a casa dei ragazzi,
sarà Clay l’unico ad accettare di aiutarlo a costruire un ponte, reale e metaforico allo stesso
tempo. Una sfida dove quel figlio dalla fragilità insita fin nel nome (che in inglese significa
“argilla”) avrà l’occasione di mostrare la propria forza e di cambiare, insieme alla sua vita,
quella di chi lo circonda.
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A. Baban – A. Cirrincione –
A. Mattiello
MIND THE CHANGE
Guerini, € 28,00

Luca Garosi
COMUNICARE (BENE)
IN RETE
Dario Flaccovio, € 24,00

Elena Pasquinelli
COME USARE IL TABLET
IN FAMIGLIA
Laterza, € 13,00

SCIENZE E TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

PSICOLOGIA

Il libro affronta le titubanze indotte dalla velocità del
cambiamento tecnologico
proponendo strumenti inediti e aiutando a ideare nuovi
modelli di business.

Una guida ampia e completa
rivolta a chi ha fatto o vuole
fare del web il proprio campo
di lavoro: web editor, social
media editor, giornalisti, comunicatori multimediali.

Valutando gli effetti dell’uso
di tablet, smartphone e computer sulle funzioni cognitive,
l’autrice costruisce una guida
per un utilizzo consapevole
delle nuove tecnologie.

Riccardo Scandellari
ROCK’N’BLOG
Mondadori Electa, € 19,90

Jean M. Twenge
IPERCONNESSI
Einaudi, € 19,00

SCIENZE E TECNOLOGIA

ATTUALITÀ

Oltre ad aver cambiato le regole della comunicazione,
Internet ha cambiato anche
la forma mentis delle persone, trasformando i metodi di
ingaggio e di coinvolgimento
del pubblico.

I ragazzi nati negli anni 2000,
cresciuti costantemente
connessi, immersi negli
smartphone e nei social
network, sono più aperti e più
attenti, ma anche più ansiosi e
infelici.

Yuval Noah Harari
21 LEZIONI PER
IL XXI SECOLO
Bompiani, € 24,00
SAGGISTICA STRANIERA
In un mondo alluvionato da
informazioni irrilevanti, la
lucidità è potere. La censura
non solo blocca il flusso di informazioni, ma ci inonda di
pericolose distrazioni.

Giuseppe Riva
FAKE NEWS
Il Mulino, € 14,00
SOCIETA’
Le informazioni false o distorte che si trovano on line sono
usate per orientare in maniera
anche significativa le decisioni individuali. Dove nascono
le fake news? E come possiamo difenderci?

X5

FUMETTO
Le menti di miliardi di persone vengono immesse in un
supercomputer, creando due
società: una in un paradiso digitale e un’altra in un mondo
preda della follia.

Matteo Grandi
FAR WEB
Rizzoli, € 18,00

Paolo Crepet
BACIAMI SENZA RETE
Mondadori, € 11,00

SOCIETÀ

COSTUME

La Rete è diventata un luogo
nel quale sfogare la rabbia e
aggredire ferocemente persone con la sola colpa di avere
opinioni diverse dalle nostre.
Un’indagine su questo nuovo
fenomeno sociale.

Paolo Crepet analizza senza pregiudizi la condizione
dell’individuo e dei rapporti
interpersonali nel mondo digitale e interconnesso, guardando soprattutto alle giovani
generazioni.

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

MOLTIPLICA

Alex Paknadel –
Eric Scott Pfeiffer
ARCADIA
Edizioni BD e J-Pop, € 18,00

RICHIEDI IN CASSA
LA TUA CARTA MONDADORI PAYBACK!

I TUOI PUNTI

Dal 1 ottobre al 4 novembre.
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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Rivoluzione digitale

PASSAGGIO AL FUTURO
TRA LUCI E OMBRE
Più liberi o più controllati? Più connessi o più soli?
La rivoluzione digitale, tema chiave del nostro tempo,
al centro delle proposte di ottobre nei Mondadori Store.

A

Scopri di più

pocalittici e integrati. Il titolo dello
studio che Umberto Eco dedicava
negli anni Sessanta al tema dei
mezzi di comunicazione di massa potrebbe
applicarsi anche ora in riferimento al rapporto che ci lega alla rivoluzione digitale.
C’è chi ne celebra i successi, come la rapidità di comunicazione e di accesso all’informazione, e chi ne evidenzia i lati oscuri,
quali il vero uso dei big data raccolti dalle
aziende sul Web e lo scavarsi di un digital
divide tra lavoratori precari sottopagati ed
élite in grado di servirsi della tecnologia per
vivere meglio e più a lungo. Insomma, “la
rivoluzione digitale ci sta fregando?”, come
si chiede Alessandro Baricco nel suo ultimo

saggio The Game, racconto di un viaggio nel
mondo nuovo nato nella Silicon Valley: “la
storia di un archeologo piuttosto ignorante
che si mette a indagare tutte le grandi fortezze digitali – da Google alla Apple, da Facebook a YouTube – come se fossero rovine
di una misteriosa civiltà scomparsa. Scava,
esamina, studia, riporta in superficie, sfida maledizioni secolari, spolvera fossili, rischia la vita, e tutto per riuscire a scoprire
chi erano quegli uomini, in che modo ragionavano, di cosa avevano paura, cosa volevano e come gli era andata a finire”. La cosa
interessante, afferma Baricco, “è che quegli
uomini siamo noi”: informarsi su cosa ci
aspetta diventa dunque indispensabile.
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Scopri di più

Kekko Silvestre
CASH. STORIA DI UN CAMPIONE
Mondadori, € 17,00
ROMANZO
Una storia romantica, meravigliosamente antica,
passionale, sanguigna. Una grande favola che ha
gli occhi trasparenti del bambino che la ascolta
scritta da Kekko Silvestre, frontman dei Modà.

Benedetta Cibrario
IL RUMORE DEL MONDO
Mondadori, € 22,00
ROMANZO STORICO
Un romanzo storico d’eccellenza in cui il Risorgimento
agisce da lente di ingrandimento per il nostro tempo.

Cristina Lopez Barrio
NEBBIA A TANGERI
DeA Planeta, € 16,50
ROMANZO
Un doppio amore proibito che
si snoda tra passato e presente e il viaggio di una donna
alla scoperta dell’amore e di
se stessa, sullo sfondo di una
città sensuale ed enigmatica.

Golnaz Hashemzadeh Bonde
UN POPOLO
DI ROCCIA E VENTO
Feltrinelli, € 16,00

Gaia Rayneri
DIPENDE COSA
INTENDI PER CATTIVO
Einaudi, € 18,50

ROMANZO

ROMANZO

Un romanzo che vibra di
rabbia, dolore, passione e
vita, con una scrittura di una
schiettezza quasi brutale. Una
storia che parla di radici e di
eredità, e che ci riguarda tutti.

Portata dalla madre, ansiosa
di buone azioni, a vivere alle
case popolari per un progetto
di volontariato, Costanza scopre un mondo di cui ignorava
l’esistenza.

Elizabeth Tova Bailey
IL RUMORE
DI UNA CHIOCCIOLA
CHE MANGIA
Marsilio, € 14,00

Anne Tyler
LA DANZA
DELL’OROLOGIO
Guanda, € 18,00
ROMANZO

Perché il suono di una chiocciola che mangia può essere
così importante? Un elogio
della lentezza e un invito a
scoprire la bellezza della vita.

Dalla maestra dei sentimenti,
una storia di rimpianto e speranza con una protagonista indimenticabile, che ci dimostra
che non è mai troppo tardi per
cominciare a vivere davvero.

Danielle Steel
COME UNA FAVOLA
Sperling & Kupfer, € 19,90

Valentina D’Urbano
ISOLA DI NEVE
Longanesi, € 19,90

ROMANZO FEMMINILE

ROMANZO

Cosa può accadere quando
si infrange quel sogno a cui
a lungo avevi creduto? Un
nuovo imperdibile romanzo
di Danielle Steel: oltre 160
libri all’attivo, puntualmente
best-seller.

Un’isola che sa proteggere.
Ma anche ferire. Una musica
perduta nel tempo. Un amore
prigioniero del destino.

ROMANZO

Il contesto

© Jose Rosero

Dal 28 settembre al 28 ottobre
la collana
di letteratura contemporanea
con il 25% di sconto
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Sellerio editore Palermo

L’intervista

ALDO CAZZULLO
GIURO CHE NON AVRÒ PIÙ FAME
1948: gli italiani dopo la guerra.
2018: gli italiani dopo la crisi.
Anche oggi siamo un Paese da ricostruire.

© Basso Cannarsa

“N

el 1948 avevamo 16 milioni di mine
inesplose nei campi. Oggi abbiamo
in tasca 65 milioni di telefonini, più
di uno a testa, il record mondiale.”
Eppure, osserva Aldo Cazzullo nel suo ultimo
libro, “eravamo più felici di adesso”. Con che
spirito gli italiani di allora riuscirono a far proprie le parole di Rossella in Via col vento: “Giuro
che non soffrirò più la fame”?
Con uno spirito di riscatto. Avevamo perso la guerra due volte, prima contro gli angloamericani e poi
contro i tedeschi. Il denaro non valeva più nulla.
Due milioni di case erano distrutte. Eppure le nostre madri e i nostri padri erano animati da dignità,
fiducia ed energia. Sapevano lavorare ma anche
divertirsi, cantare, ridere. Non a caso sono anche
gli anni di Totò, Macario, Rascel, Dapporto e del
giovane Sordi. Così “giuro che non soffrirò più la
fame” divenne una sorta di giuramento collettivo.
Lei ripercorre l’anno chiave della Ricostruzione, il 1948, attraverso la politica e la società, lo
sport, l’economia, la vita culturale.
Perché il 1948 fu decisivo in ogni ambito. Il 18 aprile
gli italiani scelsero la Dc, la Chiesa, gli Stati Uniti,
contro il Fronte popolare, il comunismo, l’Unione
sovietica. Il 14 luglio, dopo l’attentato a Togliatti,
si capì che l’insurrezione non si poteva fare, forse
anche grazie alla vittoria di Gino Bartali al Tour. E
non dimentichiamo che quell’anno entra in vigore
la Costituzione. Rinascono i teatri, riaprono i cinema, Valletta ricostruisce la Fiat, Mattei fonda l’Eni, Einaudi diventa presidente della Repubblica e
Lina Merlin comincia la decennale battaglia per far
chiudere le case di tolleranza.
Nonostante il prezzo altissimo pagato alla guerra e la perdurante subordinazione imposta loro
verso il mondo maschile, le donne si dimostrarono infaticabili “ricostruttrici”. A quali figure
femminili ha deciso di dar voce?
Moltissime. Racconto la sfida tra Anna Magnani e
Ingrid Bergman, l’epopea delle prime donne elette

Scopri di più

in Parlamento, le sorelle Fontana che reinventano
la moda. Ma le vere protagoniste del libro sono le
nostre madri, capaci di sacrifici che oggi non riusciamo neanche a immaginare. Molte storie poi
sono raccontate dai lettori nel finale del libro.
Cos’hanno da insegnare gli italiani del 1948 ai
loro connazionali del 2018?
Sono convinto che anche oggi l’Italia sia un Paese
da ricostruire. La lunga crisi ha lasciato macerie
materiali e morali. I nostri padri erano incomparabilmente più poveri di noi ma avevano una vita
sociale più ricca: la sera non avevano tv o social,
ascoltavano tutti insieme la radio, giocavano a
carte o si raccontavano storie. Certo, era un’Italia
dura, segnata da violenze e discriminazioni. Ma
era un Paese che andava dal meno al più. Al mattino ci si diceva: “Vediamo cosa mi succede oggi”.
Ora ci diciamo: “Speriamo che oggi non succeda
nulla”. Se ritrovassimo anche solo una parte di
quella fiducia e di quell’energia, nessun traguardo
ci sarebbe vietato.
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Scopri di più

Carla Maria Russo
L’ACQUAIOLA
Piemme, € 17,90
ROMANZO STORICO
Un magistrale spaccato dell’Italia di fine
Ottocento. La vita di un donna coraggiosa e
indimenticabile. Il nuovo libro dall’autrice
di punta del romanzo storico al femminile.

Carmine Abate
LE RUGHE DEL SORRISO
Mondadori, € 19,00
ROMANZO
Dopo aver raccontato l’emigrazione italiana in Europa e
nel mondo, Carmine Abate
affronta di petto la drammatica migrazione dall’Africa
verso l’Italia.

Inaam Kachachi
DISPERSI
Francesco Brioschi Editore,
€ 18,00
ROMANZO
La storia di una dottoressa
cristiana e del suo amore per
l’Iraq, la terra d’origine da cui
si deve separare per via dell’avvento di minacciosi venti di
guerra.

Khaled Hosseini
PREGHIERA DEL MARE
SEM, € 15,00

Wu Ming
PROLETKULT
Einaudi, € 18,50

Evelina Santangelo
DA UN ALTRO MONDO
Einaudi, € 19,50

LETTERA

ROMANZO STORICO

ROMANZO

Una lettera illustrata che è un
atto d’amore, una preghiera
ricca di vita, speranze e paura.
Impossibile non riconoscersi,
non pensare che al posto di
quel padre e quel bambino potremmo esserci noi.

Un’avventura fantastica sullo sfondo dei “vent’anni che
sconvolsero il mondo”: dagli
antefatti della rivoluzione allo
scontro fra Stalin e Trockij,
passando per i viaggi interplanetari sulla Stella Rossa.

Tra sbarchi di clandestini in
massa e pattuglie della polizia
che presidiano il Paese, dilaga
una nuova inquietudine: torme di bambini evanescenti
che vagano in silenzio, con
uno sguardo che fa paura.

Barbara Frale
IN NOME DEI MEDICI.
IL ROMANZO DI LORENZO
IL MAGNIFICO
Newton Compton Editori, € 12,00

Giovanna Zucca
NOI DUE
DeA Planeta, € 16,00

Erri De Luca
IL GIRO DELL’OCA
Feltrinelli, € 13,00

ROMANZO

ROMANZO

La maternità raccontata dal
più inedito dei punti di vista,
quello di due gemelli che
sono ancora nella pancia della
mamma.

Una sera, mentre rilegge
Pinocchio, un uomo sente la
presenza del figlio che non ha
avuto. Con Il giro dell’oca Erri
De Luca scrive la sua storia più
intima.

ROMANZO STORICO
Dall’autrice del best-seller
I sotterranei di Notre-Dame, un
avvincente romanzo storico
dove il giovane Lorenzo de’
Medici diventa investigatore...

Parti alla grande con
la Biblioteca Universale Rizzoli
-25% su tutti i tascabili
BUR e Vintage.
Anche in e-book

Sconto del 25% su tutti i titoli del catalogo BUR, esclusi BUR ragazzi,
dal 29 settembre al 28 ottobre 2018. Fino ad esaurimento scorte.
Solo nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa. L’elenco completo
dei titoli in promozione è presente sul sito www.rizzolilibri.it
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@petuniaollister

Dal libro al film

LUCA BIANCHINI
NESSUNO COME NOI
Una storia d’amore ambientata
nel decennio dei paninari conquista
lettori (e spettatori) di tutte le generazioni.

A

Dal romanzo Mondadori
è tratto il film
Nessuno come noi
di Volfango De Biasi con
Alessandro Preziosi,
Sarah Felderbaum,
Christiane Filangieri,
Leonardo Pazzagli, Elisa
Di Eusanio, Vincenzo
Crea, Sabrina Martina,
distribuito da Medusa Film

Dal 18
ottobre
al cinema

Scopri di più

l posto dei social c’erano i bigliettini passati sotto il banco. Per orientarsi non si usava Google Maps ma
Tuttocittà. E in assenza di cellulari, per non parlare di smartphone, l’unico
modo per non perdersi una chiamata importante era appostarsi pazientemente presso
il telefono fisso del tinello… Cosa resterà di
questi anni Ottanta? cantava Raf quando gli
Eighties erano ormai agli sgoccioli. Di certo
molto è rimasto nel cuore di Luca Bianchini, che con Nessuno come noi ci immerge
nel profondo di uno dei decenni più amati
e detestati della nostra storia. Siamo a Torino, nel 1987, e nella IIIa G del liceo Majorana di Moncalieri conosciamo Vincenzo, per
gli amici Vince, pericolosamente a rischio di
essere friendzonato (vocabolo allora inedito,
ma concetto peraltro lampante) dalla bella
confidente e compagna di banco Caterina. Il
tutto sotto lo sguardo di Spagna, la dark della
scuola, lingua tagliente e capelli sparati alla
Robert Smith. A scompaginare l’equilibrio di
questo terzetto così inseparabile da guadagnarsi il soprannome di Tre cuori in affitto è
l’arrivo di un nuovo compagno, il bel Romeo
Fioravanti, Moncler rosso fiammante e modi
da spaccone, figlio viziato (e bocciato) di un
celebre docente universitario che a sua volta
manda in confusione la professoressa di italiano dei ragazzi… Cambiano le generazioni,
ma tra fraintendimenti e ingenuità, paura di
non farcela e slanci di coraggio, il viaggio alla
scoperta di noi stessi sembra destinato a non
finire mai.

Luca Bianchini (Torino 1970) ha esordito
nella narrativa con Instant Love (2003). Con
Mondadori ha pubblicato successivamente
Ti seguo ogni notte, la biografia di Eros Ramazzotti Eros-Lo giuro, Se domani farà bel tempo,
Siamo solo amici e Dimmi che credi al destino.
Nel 2013 le storie pugliesi di Io che amo solo te e
La cena di Natale di «Io che amo solo te» hanno
conquistato le classifiche e il cuore dei lettori,
e sono diventati due film di grande successo.
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Markus Zusak
IL PONTE D’ARGILLA
Frassinelli, € 20,00

Anna Premoli
L’AMORE È SEMPRE IN RITARDO
Newton Compton Editori, € 10,00

ROMANZO
Dall’autore di Storia di una ladra di libri, 1 milione di copie
vendute, un nuovo romanzo
di rara bellezza che non ha
paura di commuovere. Clay e
i suoi fratelli vi rimarranno per
sempre nel cuore.

ROMANZO ROSA
È proprio vero che il primo amore non si scorda
mai… L’ultimo romanzo della vincitrice del
Premio Bancarella, acclamata da Vanity Fair
come «la nuova eroina della chick-lit».

Paola Mastrocola
LEONE
Einaudi, € 18,50
ROMANZO
Leone ha sei anni e ogni tanto,
senza una ragione, si mette a
pregare nei luoghi più impensati e le cose che chiede un po’
si avverano. Un romanzo essenziale e profondo, capace di
sorprendere a ogni riga.

Fabrizio Capecelatro
OMISSIS 01 - LA VERA
STORIA DI ROSA AMATO
Tralerighe, € 13,00
ROMANZO BIOGRAFICO
“La mafia può entrare nella
vita di tutti in qualsiasi momento e nei modi più inaspettati, stravolgendo le nostre
esistenze.” Parola di Rosa
Amato, camorrista e pentita.

Murakami Haruki
L’ASSASSINIO
DEL COMMENDATORE.
LIBRO PRIMO
Einaudi, € 20,00
ROMANZO
Murakami Haruki torna in libreria con una nuova saga fantastica e misteriosa, una storia
magica abitata dai fantasmi
dell’arte e della guerra.

Luca Bianchini
SO CHE UN GIORNO
TORNERAI
Mondadori, € 18,00
ROMANZO
“Ognuno di noi si innamora di
chi ci guarda per un attimo e
poi ci sfugge per sempre.”

Luigi Bernardi
L’INTRUSO
DeA Planeta, € 16,00
ROMANZO
L’inedito libro testamento di
uno dei più stimanti e discussi editor degli ultimi decenni,
punto di riferimento nella storia del fumetto e del romanzo
noir in Italia.

Lisa Halliday
ASIMMETRIA
Feltrinelli, € 17,00
ROMANZO
Asimmetria è un romanzo
come non ne avete mai letti,
che esplora con originalità e
intelligenza, umorismo ed
eleganza le relazioni asimmetriche della vita.

Carla Fiorentino
COSA FANNO I CUCÙ
NELLE MEZZ’ORE
Fandango, € 15,00
ROMANZO
Carla Fiorentino racconta di
un gruppo di Peter Pan terrorizzati dalle responsabilità,
arenati sui divani in attesa
della grande occasione per
sfuggire da se stessi.

Anna Premoli

L’amore è sempre
in ritardo
Numero 1 Nelle classifiche italiaNe
newton compton editori
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Sezione

carmen korn figlie di una nuova era
romanzo

Il primo capitolo di una nuova trilogia
tutta al femminile.
Quattro donne, un secolo di storia:
le paure, le speranze, le lotte di un’intera generazione.

Fazi Editore
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Scopri di più

Jill Cooper
UNA VITA TUTTA MIA
Sperling & Kupfer, € 18,90

Rebecca Ross
LA REGINA DEL NORD
Piemme, € 17,50

ROMANZO FEMMINILE

YOUNG ADULT

«Chi voglio essere? Me stessa.» Ispirato alla storia personale dell’autrice, volto noto
della tv, un romanzo sincero e
positivo, un viaggio di rinascita al femminile.

Regno di Valenia, 1566. Brianna si trova coinvolta in un vortice di intrighi per ripristinare
sul trono l’antica monarchia
tutta femminile. Perché ci fu
un tempo in cui sul Nord regnavano le regine...

Blair Holden
BAD BOY
4 - MAI E PER SEMPRE
Sperling & Kupfer, € 9,90

Caroline Roberts
UN BACIO NELLA PICCOLA BOTTEGA DEL TÈ
Newton Compton Editori, € 9,90

ROMANZO

ROMANZO ROSA

Quale distanza può sopportare un amore? Il quarto sorprendente capitolo della serie
Bad Boy.

Dolci, castelli e un pizzico di
meraviglia: la ricetta della
felicità. Una magica storia
dall’autrice di La piccola bottega del tè.

Michelle Marly
MADEMOISELLE COCO
E IL PROFUMO
DELL’AMORE
Giunti Editore, € 14,90

Linnea Hartsuyker
VIKING.
LA REGINA DEL MARE
Giunti Editore, € 18,00

Irene Faranda
STRINGIMI PIANO
DeA Planeta, € 17,00

YOUNG ADULT

ROMANZO
Una storia che dice molto sulla vulnerabilità fisica
e su quella dei sentimenti, e sembra indicarci che
la vera forza consiste nell’ imparare a trattare con
delicatezza la fragilità altrui.

Sabina Colloredo
FAI UN SALTO
DeA, € 14,90

Sigh Tanc
AMICI DAVVERO
DeA, € 15,90

YOUNG ADULT

YOUNG ADULT

Dopo l’abbandono da parte
del padre, Virginia si trova a
crescere più in fretta del previsto e a cercare altrove una
nuova vita con la sorellina e la
mamma. La storia di tre donne sole in lotta con il mondo.

Un romanzo che racconta il
mondo attraverso gli occhi di
un ragazzo di oggi, affrontando temi di grande attualità
come il bullismo, il razzismo e
l’omofobia.

L’epica saga iniziata con
Le ossa di Ardal prosegue con
un racconto appassionante,
tra trame ed intrighi politici,
battaglie e navigazioni audaci
nei mari del Nord.

ROMANZO FEMMINILE
Un viaggio inebriante nella
Parigi degli anni Venti sulle
tracce di una delle donne più
affascinanti del Novecento:
Coco Chanel.

BIBLIOTECA ADELPHI - PICCOLA BIBLIOTECA - FABULA - I CASI

-25%
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Dal 1° al 31 Ottobre

ADELPHI

Speciale Imagine

VIAGGIO ALLE ORIGINI
DI UN CAPOLAVORO
Così nacque Imagine: un volume eccezionale
rende omaggio al disco che
ha segnato la storia della musica.
GRANDE CONCORSO
IMAGINE
JOHN YOKO
Acquista dal 9 ottobre
all’8 novembre
il libro Imagine John Yoko
insieme all’album
rimasterizzato Imagine
e partecipa al concorso
per vincere

IL POSTER
AUTOGRAFATO DA
YOKO ONO!

I

SUBITO
IN REGALO
PER TE
La borsa shopper
di Imagine

nconfondibile fin dalle prime vibranti note al pianoforte. Immancabile ai vertici delle classifiche dei
brani musicali più significativi di ogni tempo.
E, soprattutto, inamovibile dal cuore di tutti
per il messaggio universale che prende forma nei suoi versi: un invito a immaginare un
mondo senza più divisioni né guerre, dove
confini e barriere crollino finalmente davanti
alla forza del sogno di una “brotherhood of
man”. Imagine, il brano più celebre di John
Lennon, è la punta di diamante dell’omonimo album concepito e inciso nel 1971 presso
lo studio al pianterreno dell’elegante dimora
di Tittenhurst Park, acquistata dal cantau-

tore e da Yoko Ono nel Berkshire. Il volume
fotografico Imagine John Yoko, curato dalla
stessa Yoko ed edito da L’ippocampo, racconta la genesi, l’evoluzione e i retroscena
del leggendario disco attraverso i dialoghi
di John e Yoko e i ricordi di chi c’era. L’80%
del materiale è inedito: le immagini d’archivio, i manoscritti delle canzoni, gli artwork, i
fotogrammi dei video rimasterizzati per l’occasione e le foto delle installazioni di Yoko
Ono immergono il lettore nell’atmosfera dei
luoghi che hanno visto nascere Imagine, mostrando nella sua pienezza l’intenso legame
emotivo e professionale tra John e Yoko in
quel periodo di vulcanica creatività.
MONDADORI STORE MAGAZINE / Ottobre 2018
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Gialli e thriller

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Piernicola Silvis
LA LUPA
SEM, € 19,50

Taylor Adams
NO EXIT
DeA Planeta, € 17,00

THRILLER

THRILLER
La scoperta di un crimine efferato. Cinque sconosciuti
bloccati da una bufera di neve. Una sola notte per
vivere o morire. Un thriller magistrale, segnato
da un’escalation di colpi di scena.

Abir Mukherjee
L’UOMO DI CALCUTTA
SEM, € 17,00

Mariolina Venezia
RIONE SERRA VENERDÌ
Einaudi, € 17,50

GIALLO

GIALLO

India, 1919. Sam Wyndham,
giovane inglese, inizia una
nuova vita nella polizia a Calcutta e si ritrova coinvolto
nella politica dell’Impero e
nelle lotte intestine dei suoi
compatrioti.

La PM Tataranni è alle prese
con un omicidio che affonda
le radici nel passato. L’indagine, oltre che negli spettacolari
scenari delle Dolomiti Lucane
e dei Sassi di Matera, si svolge
negli angoli bui dei suoi ricordi.

Fra gli efferati omicidi di una
guerra fra clan e le sporche
intromissioni di una politica
deviata, Bruni, un poliziotto
testardo, intraprende un’indagine contro la quarta mafia,
la Società Foggiana.

Enrico Deaglio
LA ZIA IRENE
E L’ANARCHICO TRESCA
Sellerio, € 14,00
GIALLO
Un romanzo coraggioso nello
stile e sorprendente nel contenuto, che mescola il paradosso
e l’ironia con la storia vera.

Melba Escobar
LA CASA
DELLA BELLEZZA
Marsilio, € 16,00
GIALLO
L’omicidio di una ragazza in
un centro estetico di Bogotà
alza il sipario sul romanzo che
ha consacrato Melba Escobar
come la più promettente voce
della narrativa sudamericana.

Julia Heaberlin
CHI HA UCCISO
MIA SORELLA
Newton Compton Editori, €
12,00
THRILLER
L’uomo che siede in macchina
con lei è l’assassino di sua sorella? Il nuovo geniale thriller
di un’autrice tradotta in 18
Paesi.

Agatha Christie
Sophie Hannah
IL MISTERO
DEI TRE QUARTI
Mondadori, € 19,50
GIALLO
Hercule Poirot ritorna in un
elegante, arguto e diabolico
mystery ambientato nella
Londra degli anni Trenta.

Christine Mangan
UNA SCONOSCIUTA
A TANGERI
Piemme, € 19,50
THRILLER
Tra L’amore bugiardo e
La donna che visse due volte,
la storia di un’amicizia che
diventa ossessione nell’irrequieto Marocco degli anni
Cinquanta.

DUE FAMIGLIE.
UN DESTINO.
UN SECOLO DI STORIA.
DOPO IL GRANDE SUCCESSO

SOLO IL TEMPO LO DIRÀ ,
IL SECONDO ATTESISSIMO VOLUME
DELLA SAGA DEI CLIFTON
DI

Fotografia © Broosk Saib

piede50x20,5cm.indd 1
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Gialli e thriller

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

James Rollins
LA CORONA
DEL DIAVOLO
Nord, € 18,60

Lili Wright
LA MASCHERA
DELL’ASSASSINO
DeA Planeta, € 16,00

THRILLER

THRILLER

Tornano i protagonisti della
Sigma Force, alle prese con un
mistero che affonda le radici
nel passato dello Smithsonian
e con un nemico che sembrava
sconfitto da tempo.

Inganni, avidità e vendette in
una trama noir sullo sfondo di
un Messico insolito e vibrante.

Brad Meltzer
L’ARTISTA DELLA FUGA
Fazi, € 15,00

Daniel Waters
SEI ANCORA QUI
Sperling & Kupfer, € 17,90

Gert Nygardshaug
L’AMULETO
SEM, € 17,00

THRILLER

THRILLER

GIALLO

Il thriller che ha sconvolto l’America. La storia del segreto
più misterioso dell’esercito
degli Stati Uniti. Una cospirazione che arriva fino alla vita
del più grande artista della
fuga: Harry Houdini.

Una ragazza. Milioni di anime. E troppe domande ancora
senza risposta. Da questo romanzo il film con Bella Thorne ora al cinema.

L’autore di culto in Norvegia
porta il lettore in un mondo in
cui la natura, l’archeologia e i
miti si fondono in una dramma di alto livello. Protagonista Fredric Drum, sommelier
e crittografo.

Dario Crapanzano
ARRIGONI E L’OMICIDIO NEL BOSCO
SEM, € 15,00
GIALLO
È la prima inchiesta che il commissario Mario
Arrigoni conduce lontano dalla sua amata Milano.
Finisce in un paesino del varesotto, all’apparenza
tranquillo, ma che nasconde più di un segreto…

Barbara Sessini
IL GIORNO PERFETTO
PER UN DELITTO
Newton Compton Editori, € 9,90
GIALLO
Non basta sapere cosa vuole
nascondere di sé una persona:
è fondamentale capire da chi
la nasconde. La nuova indagine del commissario Diana.

Len Deighton
SS-GB
I NAZISTI OCCUPANO
LONDRA
Sellerio, € 15,00
GIALLO
Len Deighton racconta con
grande verosimiglianza come
sarebbero andate a finire le
cose se i tedeschi avessero
vinto la guerra.

Marco Buticchi
IL SEGRETO
DEL FARAONE NERO
Longanesi, € 22,00
AVVENTURA
Un segreto che resiste nei secoli, dall’Antico Egitto a Napoleone, dalla guerra d’indipendenza americana alle atrocità
naziste. Il ritorno del maestro
italiano dell’avventura.

BarBara Frale

in nome dei

medici
il romanzo di
lorenzo il magnifico

Il lIBro 1evento
dIequest’anno
numero
innewton
italia
inghilterra
compton editori
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CON CARTA MONDADORI
PAYBACK RISPARMI

sui libri novità del Mondadori Store Magazine
di Ottobre*

*titoli presenti nelle pagine Rivoluzione digitale, 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.

Dall'8 ottobre al 4 novembre 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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Saggi

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Daniele Cassioli
IL VENTO CONTRO
De Agostini, € 15,00

Edith Sheffer
I BAMBINI DI ASPERGER
Marsilio, € 18,00

Simone Fana
TEMPO RUBATO
Imprimatur, € 16,00

BIOGRAFIA

SAGGISTICA

SOCIETÀ

Daniele Cassioli, non vedente dalla nascita, ha raggiunto
grandi traguardi nella vita e
nello sport. Attraverso le sue
esperienze, ci invita a riflettere su come trovare la forza di
superare i nostri limiti.

Chi era davvero Hans Asperger, l’uomo che negli anni
Trenta arrivò per primo a definire questa forma di autismo?
Edith Sheffer ne ricostruisce
per la prima volta la vicenda.

Gli straordinari mutamenti
del modi di produzione e la
velocità del progresso tecnologico sembrano rendere la
riduzione dell’orario di lavoro una possibilità sempre più
realizzabile.

Saverio Gaeta
LA PROFEZIA
DEI DUE PAPI
Piemme, € 16,90

Chiara Mercuri
DANTE.
UNA VITA IN ESILIO
Laterza, € 18,00

Chandra Livia Candiani
IL SILENZIO È COSA VIVA
Einaudi, € 12,00

Laura Pepe
GLI EROI BEVONO VINO
Laterza, € 16,00

MEDITAZIONE

STORIA ANTICA

SAGGISTICA RELIGIOSA

STORIA MEDIEVALE

Un excursus documentatissimo sulle rivelazioni sulla fine
della Chiesa ai tempi di Benedetto e Francesco.

A partire dal tragico racconto
dell’esilio, riprendono vita le
vicende biografiche e poetiche di uno dei più grandi autori della letteratura mondiale.

Nel mondo di Chandra, dove
la parola è anche immagine e
poesia, meditare è anzitutto
fermarsi e seguire umilmente
e con pazienza il respiro, accogliendolo in silenzio.

Può sembrare curioso, ma attorno al vino ruota una gran
parte dell’identità di Greci e
Romani: miti, regole di galateo, codici di comportamento, visioni etiche e filosofiche,
religione e molto altro ancora.

Paolo Crepet
PASSIONE
Mondadori, € 19,00
PSICOLOGIA POPOLARE
Paolo Crepet dedica ai suoi lettori un nuovo viaggio
dentro il cuore delle donne e degli uomini.
La passione è il motore dell’amore ma anche della
creatività, della voglia di ambire a cose grandi.

Carlo Calenda
ORIZZONTI SELVAGGI
Feltrinelli, € 16,00
POLITICA
Una riflessione profonda e
una proposta innovativa da
uno dei nuovi protagonisti
della scena politica italiana.

18
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Sezione

Dodici anni dopo I barbari.

ALESSANDRO
BARICCO
THE GAME

un atlante mentale che ancora non esiste,
una nuova idea di umanità.
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Dire, fare, digitale

STORIE
DA UN MONDO
IN EVOLUZIONE
Hanno trasformato il nostro modo
di vivere, scrivere, divertirci, comunicare:
alla scoperta delle innovazioni
che ci hanno cambiato la vita.
LA CASA INTELLIGENTE

TUTTA UN’ALTRA MUSICA
In principio si svolgeva quasi come
un rituale: si estraeva con cautela
il disco in vinile dalla busta, lo si
metteva sul piatto del giradischi e si
poggiava rispettosamente la puntina
tra i solchi. Poi è arrivata la più pratica
audiocassetta: riscrivibile, duplicabile
e trasportabile ovunque grazie al
walkman, vera icona degli anni Ottanta.
In quel decennio che segna l’avvento
del digitale in musica le audiocassette
prima convivono e poi soccombono di
fronte all’avanzare dei CD, letti dal laser
e in grado di garantire un’eccezionale
purezza di suono. La metamorfosi,
però, non si ferma: i file audio
digitali si scambiano e si scaricano
online, il classico “album” lascia il
posto alle playlist personalizzabili e
con lo streaming on demand basta
uno smartphone per accedere a un
repertorio di brani pressoché illimitato.
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Prima era un termine riservato a pochi addetti ai
lavori, oggi indica un sempre più frequentato campo di
applicazioni accomunate dall’obiettivo di migliorare
la qualità della vita in casa e negli ambienti
che abitiamo. È la domotica, un’area fortemente
interdisciplinare in cui entrano in campo ingegneria
e architettura, automazione e telecomunicazioni,
informatica e design. Attraverso un’interfaccia utente
(in origine pulsanti e telecomandi, oggi tastiere e
touch screen) riusciamo a regolare l’illuminazione e
la temperatura di casa nostra; monitoriamo eventuali
pericoli come presenza di estranei, allagamenti o fughe
di gas; interveniamo in tempo reale sull’attività di
impianti, elettrodomestici e sistemi di comunicazione.

UNO SCATTO DA CONDIVIDERE
CON IL MONDO
Vedo, inquadro, scatto. Valuto subito il risultato e, nel caso, cestino.
Passati i tempi dei rullini da sviluppare e delle istantanee Polaroid
da sventolare in attesa che si asciugassero, anche le fotocamere
sono diventate digitali. Certo, gli appassionati non rinunceranno
mai alle loro reflex, ma sono sempre più numerosi coloro che
all’occorrenza affidano il compito di catturare l’attimo fuggente al
proprio telefonino. L’hardware e il software degli smartphone
delle ultime generazioni ci hanno permesso di passare da
immagini pixelate di scarsa qualità a risultati sorprendenti. Per di
più, con pochi tocchi sullo schermo possiamo cambiare parametri,
applicare effetti e ritocchi, correggere un selfie non proprio perfetto
e condividere il risultato con i nostri contatti.

LA RIVINCITA
DELLA SCRITTURA

QUANDO IL VIDEO SI FA SMART
Alzi la mano chi durante un trasloco non si è trovato a trasportare
scatoloni di vecchie e polverose VHS contenenti registrazioni
di decenni di vita familiare o intere collezioni di film. Una bella
carriera, comunque, quella delle videocassette su nastro magnetico,
scalzate dalla diffusione del DVD, digital video disc, sul finire degli
anni Novanta dopo vent’anni di egemonia sul mercato. Dotato di
un’elevata capacità di memorizzazione, il DVD affronta da anni
la sfida con lo standard ad alta definizione del Blu-ray Disc. Il
futuro dell’home video, tuttavia, sembra arridere alle smart TV, gli
apparecchi televisivi in grado di collegarsi alla Rete e di usufruire
dal salotto di casa di una sempre più ricca serie di servizi online,
dalla navigazione ai video on demand, dai servizi in streaming ai
social network.

“Ma davvero credete che uno
smartphone serva a telefonare?” ci
si sente dire con sufficienza dai nativi
digitali. In effetti sembra proprio che
scambiarsi le classiche “due parole” al
telefono non sia esattamente la forma
comunicativa più praticata oggi. In
compenso, a sorpresa, si scrive un
sacco. Con buona pace di chi aveva
profetizzato il declino della parola
scritta, sopravanzata dalla “civiltà
dell’immagine”, oggi si posta, si chatta,
si blogga, si twitta, si whatsappa e via
in un fiorire di neologismi. Le dita
volteggiano sul touch screen mentre
i fumetti rimbalzano tra mittente e
destinatario con il loro variopinto
strascico di foto ed emoji. Il presente
parla (anche) così: ci conviene
imparare ad ascoltarlo.

MONDADORI STORE MAGAZINE / Ottobre 2018
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Saggi

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Pietro Bartolo
LE STELLE DI LAMPEDUSA
Mondadori, € 18,00
CURRENT AFFAIRS
Un libro per capire l’importanza di essere testimoni.
Perché l’unico pericolo che corre la nostra civiltà
davanti al tumultuoso flusso migratorio di quest’epoca
è quello dell’incomprensione e della stupidità.

Cyprian Broodbank
IL MEDITERRANEO
Einaudi, € 32,00

Antonio Moresco
IL GRIDO
SEM, € 16,00

STORIA

SAGGISTICA

La storia del Mediterraneo dai
primi insediamenti umani e
dall’origine dell’agricoltura e
della metallurgia fino al sorgere delle antiche civiltà: egizia,
levantina, minoica, micenea,
fenicia, etrusca, greca arcaica.

In questo pamphlet unico
per radicalità e coraggio, il
presente viene messo in discussione e si mostra come
il nostro pensiero e il nostro
immaginario siano funzionali
al suicidio della specie umana.

Kassia St Clair
ATLANTE SENTIMENTALE DEI COLORI
Utet, € 22,00

Gianfranco Ravasi
BREVIARIO
DEI NOSTRI GIORNI
Mondadori, € 22,00

DESIGN, ARCHITETTURA,
MODA

RELIGIONI

Da amaranto a zafferano, 75
storie straordinarie. Un racconto tra le più affascinanti
tonalità, sfumature e tinte che
l’uomo abbia mai scoperto.

Un breviario laico e spirituale
che accompagna il lettore durante ogni giorno dell’anno.
Un testo ritmato su una cadenza quotidiana, da leggere
e meditare passo dopo passo.
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Carlo Palermo
LA BESTIA
Sperling & Kupfer, € 19,90

Luca Mercalli
NON C’È PIÙ TEMPO
Einaudi, € 18,00

Riccardo Rao
IL TEMPO DEI LUPI
Utet, € 18,00

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ

STORIA

Un’indagine sulle tracce della
struttura occulta che regge le
fila dei poteri politici, delle oligarchie finanziarie, dei servizi
segreti.

Il tempo sta per scadere: quella climatica e ambientale è
un’emergenza di cui dobbiamo preoccuparci. La natura si
degrada e anche noi facciamo
la stessa fine.

L’autore ricostruisce come
la superstizione popolare, la
cultura dotta degli uomini di
chiesa, ma anche le grandi
trasformazione dell’ambiente
abbiano creato il mito del lupo.

Sergio Rizzo
02.02.2020.
LA NOTTE CHE USCIMMO
DALL’EURO
Feltrinelli, € 13,00

Sabine Wery von Limont
LA VITA SEGRETA
DELL’ANIMA
Mondadori, € 24,00

Paolo Macry
NAPOLI.
NOSTALGIA DI DOMANI
il Mulino, € 15,00

DIVULGAZIONE

STORIA

I capitali fuggono all’estero. I
bancomat chiudono. Esplode
l’inflazione. Una distopia per
guardare oltre l’abisso sul quale ci stiamo affacciando.

Se il corpo deve nutrirsi e riposare, perché non dovrebbe
valere lo stesso anche per l’anima? È giunto il momento di
dedicarci ai bisogni del nostro
“organo” invisibile.

Napoli si sottrae a ogni definizione, proponendosi sempre
come il suo opposto. Per chi
voglia conoscerla, ritrovarla,
capirla, Napoli continua a essere un mondo da pensare.

Mika Rissanen –
Juha Tahvanainen
STORIA DELL’EUROPA
IN 24 PINTE
Utet, € 18,00

Maurizio Ferraris
INTORNO AGLI UNICORNI. SUPERCAZZOLE, ORNITORINCHI E IRCOCERVI
il Mulino, € 12,00

Alain Ducasse
MANGIARE È
UN ATTO CIVICO
Einaudi, € 16,00

SOCIETÀ

FILOSOFIA

Da Lutero a Hitler, dieci secoli
di birra. Un libro di storia pop
su un’insospettabile protagonista della storia europea.

Un trattatello semiserio su
questioni classiche della filosofia: il nuovo divertissement
dell’autore di L’imbecillità è
una cosa seria.

ECONOMIA E ATTUALITÀ

ATTUALITÀ
Scegliendo di mangiare in un
modo piuttosto che in un altro
abbiamo il potere di distruggere la nostra salute e quella
del pianeta. Ecco perché mangiare è un atto civico.

18appPunti di lettura

Luis Sal
CIAO, MI CHIAMO LUIS
Rizzoli, € 15,90

Jessica Clare
L’AMORE NON ESISTE
Newton Compton Editori, € 12,00

“C’è sempre il tempo per fare
tutto, piccolo trovatore di scuse.” Un libro divertente e autoironico dedicato a chi vuole
trovare nuove idee e l’entusiasmo per realizzarle.

Kylie è la make-up artist
delle stelle, e sa cosa significa essere messi in secondo
piano. Soprattutto dalla sua
famosissima datrice di lavoro, la popstar Daphne...

Ann Hood
LA COLLEZIONISTA
DI STORIE PERDUTE
Newton Compton Editori, € 12,00

Antonio Scurati
M.
IL FIGLIO DEL SECOLO
Bompiani, € 24,00

Il libro dell’anno per il Wall
Street Journal, scelto dalla
rivista People come migliore
romanzo sul potere straordinario dei libri.

Nessuno finora aveva trattato
la parabola di Mussolini e del
fascismo come se si trattasse
di un romanzo. Scurati ci riesce con una narrazione di impressionante potenza.

#COOLTURA

Federica Bosco
IL NOSTRO MOMENTO
IMPERFETTO
Garzanti, € 17,90

Da oltre vent’anni il Senato
governa la Nuova Repubblica
e le guerre che dividevano la
galassia stanno diventando
leggenda. La pace, però, non è
una conquista duratura.

Un romanzo che sfata il mito
della perfezione per ridare
vita agli errori e alle cadute.
Perché non c’è un tempo giusto o uno sbagliato per amare,
perdonare, cambiare, vivere.

Giuseppe Tomasi
di Lampedusa
IL GATTOPARDO LETTO
DA TONI SERVILLO
emons, € 16,90

Guillaume Musso
LA RAGAZZA E LA NOTTE
Bompiani, € 19,00

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto
cambi.” L’audiolibro di uno
dei classici più amati della letteratura italiana.

Dal maestro del noir il nuovo
palpitante romanzo che ha
scalato ancora una volta la
vetta delle classifiche francesi.

Holly Black
IL PRINCIPE CRUDELE
Mondadori, € 18,00
Jude era solo una bimba quando i suoi genitori furono brutalmente assassinati. Fu allora
che lei e le sue sorelle vennero
rapite e condotte in un mondo
magico nascosto nel profondo
della foresta...

Gordon Doherty
ASSASSIN’S CREED.
ODYSSEY
Sperling & Kupfer, € 19,90
Grecia, V secolo a. C. Kassandra, mercenaria di sangue
spartano condannata a morte
dalla propria famiglia, affronta un epico viaggio e diventa
un’eroina leggendaria.

#MUSIC
A

PASSIONI
GRANDE

LIBRI

#

LE TUE

Claudia Gray
STAR WARS.
BLOODLINE
Mondadori, € 11,90

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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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Tempo libero

RISPARMI IL 15%

Roberto Cipresso
VINO. IL ROMANZO SEGRETO
Piemme, € 18,50
TEMPO LIBERO
«Un romantico, Cipresso. Un Corto Maltese che
non attraversa i mari se non in aereo, per visitare e
assaggiare altre terre. Per lui il vino è un romanzo, con
i suoi militi ignoti, le sue grandezze e le sue miserie.»

Angela Lombardo
LA VITA DOLCE
De Agostini, € 15,00

Katja Pantzar
SISU
Sonzogno, € 16,00

SELF HELP

TEMPO LIBERO

I segreti della gioia di vivere
epicurea raccontati attraverso
incursioni nei testi classici e
nelle perle di saggezza quotidiana della tradizione mediterranea.

Dopo il metodo hygge, arriva
dalla Finlandia una nuova guida, ricca di esercizi quotidiani,
per vivere al meglio. Un libro
alla portata di tutti, ma anche
un viaggio nel profondo Nord.

AA.VV.
GUINNESS WORLD
RECORDS 2019
Mondadori, € 25,90
TEMPO LIBERO
Il più famoso libro di primati è
tornato con migliaia di nuovi
record, dallo spazio profondo
alle imprese sportive passando per Instagram e ogni genere di umane meraviglie.

Alberto Bertolazzi - Stefano
Fonsato - Alex Tacchini
FOOTBALL.
100 MOMENTI MAGICI
DEL CALCIO
Nuinui, € 35,00
SPORT
Gol spettacolari, vicende
umane commoventi, vittorie
indimenticabili: 100 episodi
che hanno segnato il football.

Chiara Pasqualetti Johnson
RITRATTI DI GRANDI
DONNE DEL NOSTRO
TEMPO
White Star, € 29,90
ILLUSTRATI
Tra trionfi e tragedie, le vite di
donne eccezionali dimostrano che l’orgoglio, la passione e
la tenacia possono trasformare i sogni in realtà.

AA.VV.
IL LIBRO DELLE CITTÀ
EDT, € 59,00
VIAGGI
200 destinazioni in 750 immagini spettacolari. Il grande
libro fotografico Lonely Planet
sulle più belle città del pianeta
non può mancare sugli scaffali
di viaggiatori, curiosi e appassionati.

Randy Leffingwell –
Darwin Holmstrom
HARLEY-DAVIDSON
MOTOR CO.
IL LIBRO UFFICIALE
White Star, € 34,90
MOTORI
Parlare di Harley-Davidson
è parlare di un intero mondo,
uno stile di vita, un pezzo di
storia su due ruote.

Fabio Petroni – Luigi Odelli –
Giovanni Ruggieri
CAFFÈ SOMMELIER.
VIAGGIO ATTRAVERSO
LA CULTURA E I RITI
DEL CAFFÈ
White Star, € 38,00
ILLUSTRATI
Un volume che esplora ogni
aspetto del caffè, dalla coltivazione alla degustazione.

PERCHÈ ESSERE NORMALE QUANDO

PUOI ESSERE SUPER!
C’è chi non si accontenta mai e punta sempre all’eccellenza.
Che mette il valore di brand al centro di tutto ciò che fa.
Sono i Superbrands 2018: condividono l’impegno per
l’innovazione, l’autenticità e la responsabilità per essere
riconosciuti SUPER da clienti e consumatori.
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Tempo libero

RISPARMI IL 15%

Luisanna Messeri

La cucina del casale
Ricette fa cili,
sa n e e bu on issime
d i u n a tra d izion e
semp re n u ova

Scopri di più

Nadia Toffa
FIORIRE D’INVERNO
Mondadori, € 18,00

AA.VV.
PICASSO
Skira, € 11,90

AUTOBIOGRAFIA

ARTE
“Quando ero bambino mia madre mi diceva:
‘Se farai il soldato diventerai generale. Se farai il
monaco diventerai papa’. Ho voluto essere pittore
e sono diventato Picasso.”

Andrea Illy
ITALIA FELIX
Piemme, € 18,50
TEMPO LIBERO
Andrea Illy, imprenditore del
caffè e capitano di un’azienda
apprezzata nei cinque continenti, firma un libro “effetto
caffeina”. Per ridare sprint a
un Paese che da troppo tempo
sa solo deprimersi.

Simone Bramante
FOTOGRAFARE
LE EMOZIONI
Mondadori, € 20,00
MANUALE
Un libro emozionante, capace
di accendere l’entusiasmo e
arricchire le competenze di
chi vuole fotografare catturando la bellezza di ciò che vede
con gli occhi e sente col cuore.

La conduttrice e inviata de
“Le Iene” racconta la sua
battaglia contro il cancro
in un libro che è un invito a
sorridere ogni giorno alla
vita, sempre e comunque.

Laura Toffaletti
L’ARTE
DELLA CALLIGRAFIA
White Star, € 19,90

Luisa Orizio
ALLACCIATE
IL GREMBIULE
Vallardi, € 18,90

HOBBY

CUCINA

Questo originale manuale,
illustrato da un’esperta del
settore come Laura Toffaletti,
spiega le basi della calligrafia,
ne insegna le principali tecniche e ne rivela i segreti.

Il ricettario salva-vita per fare
bella figura senza fatica.

Sveva Casati Modignani
UN BATTITO D’ALI
Pickwick, € 8,90

Clara Serretta
ACQUE AROMATIZZATE
E DETOX
Newton Compton Editori, € 9,90

STORIA VERA
Sveva si racconta in prima persona, ricordandoci che, nella
vita, ogni porta chiusa ha la
sua chiave per aprirsi.
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WELLNESS
Depurarsi con le acque aromatizzate è semplice ed efficace:
in questo libro, tante ricette e
utili consigli per preparare bevande sane e gustose.

Massimo Brunaccioni
con Danila Callarelli
VEGAN COACH
HarperCollins, € 17,90
CUCINA
Ricette, programmi di allenamento per mantenersi in
forma e suggerimenti per un’alimentazione vegana all’insegna del gusto e della salute.

Riccardo Gazzaniga
ABBIAMO TOCCATO
LE STELLE. STORIE DI
CAMPIONI CHE HANNO
CAMBIATO IL MONDO
Rizzoli, € 16,00
SPORT
Essere un campione non significa soltanto conquistare
una medaglia, ma dare un
esempio.

Cedella Marley
MARIJUANA IN CUCINA
Il Punto d’Incontro, € 24,90
WELLNESS
Figlia del leggendario Bob
Marley, Cedella Marley ci propone squisite ricette che hanno come ingrediente di base la
cannabis, dimostrando che la
si può usare in maniera sana,
responsabile ed ecologica.

Luisanna Messeri
LA CUCINA DEL CASALE
RAI ERI, € 18,00
CUCINA
La saggezza della tavola, i
tesori della tradizione, la ricchezza della natura in un libro
di ricette, racconti e consigli
da sfogliare tutto l’anno per regalarci il sapore della felicità.

Peter Skinner
NEW YORK - UN SECOLO
DI FOTOGRAFIE AEREE
Nuinui, € 24,90
VIAGGI
Immagini mozzafiato per un
emozionante viaggio a cavallo
fra storia e contemporaneità.
L’evoluzione della metropoli
dalle più antiche vedute alle
più recenti fotografie aeree.

Marco Cellucci
TUTTO SI PUÒ BALLARE.
LA MIA VITA A TEMPO
DI MUSICA
Fabbri Editori, € 15,90
MUSICA
Ha iniziato a ballare nella pancia della mamma: i suoi passi
sono copiati da milioni di fan e
ora è pronto a svelarli in un libro
ricchissimo di foto inedite!

Sezione

www.whitestar.it

White Star Libri

Whitestarlibri
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Tempo libero

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Ernesto Assante
WOODSTOCK ’69. ROCK REVOLUTION
White Star, € 35,00
ILLUSTRATI
Il festival che ha cambiato la storia del rock
e un’intera generazione raccontato attraverso
interviste esclusive ai protagonisti di quei giorni
e un ricchissimo apparato di fotografie.

Paolo Soffientini
CENT’ANNI DA LEONI
Mondadori, € 18,00

Kevin J. Brown
VIAGGIO NEL TEMPO
White Star, € 40,00

WELLNESS

ILLUSTRATI

Un libro che ci svela quali sono
le regole da seguire e le buone
pratiche da introdurre per vivere in modo sano, senza però
rinunciare alla socialità e ai
piaceri della vita.

Una nuova edizione arricchita di splendide mappe per
questo magnifico libro che
ripercorre la storia del mondo
attraverso le antiche carte geografiche, dai primi esemplari
fino al Ventesimo secolo.

Pino Aprile
L’ITALIA È FINITA
Piemme, € 19,50

Gianni Morelli
LE SCOPERTE E LE
INVENZIONI CHE HANNO
CAMBIATO IL MONDO
White Star, € 35,00

SOCIETÀ E POLITICA
Un libro infuocato che irrompe con forza nel dibattito
politico e tratteggia scrupolosamente gli scenari di un futuro che non è mai stato così
prossimo.

ILLUSTRATI
Questo volume è dedicato alle
invenzioni che hanno cambiato la vita di milioni di persone,
segnando nella storia un “prima” e un “dopo”.
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John Atkinson
CLASSICI IN PILLOLE
HarperCollins, € 16,00

La Pina - Federico Giunta
COSA NON FAREI PER
TROVARE UN FIDANZATO
Vallardi, € 16,90

Rosanna Lambertucci
LA NUOVA DIETA
4 PIÙ 1 - 4 PIÙ 1
Mondadori, € 18,00

TEMPO LIBERO

WELLNESS

In amore ti senti tutta sbagliata? Non sei la sola. A dire cosa
fare son bravi tutti. ma cosa
NON fare? Quello non te lo
dice mai nessuno. Finora.

Un metodo scientifico per disintossicare il corpo e l’anima
e perdere peso senza recuperarlo più: un nuovo viaggio per
vivere meglio e più a lungo.

Rosamund Kidman Cox
L’INCREDIBILE MONDO
SOMMERSO
White Star, € 24,90

Walter Rolfo
BE HAPPY - IL LIBRO CHE
TI RENDE FELICE
Sperling & Kupfer, € 14,90

Sorelle Passera
GENERI DI CONFORTO
TEA, € 22,00

ILLUSTRATI

FRASI

Una rassegna delle più spettacolari immagini subacquee
della competizione Wildlife
Photographer of the Year: fotografie mozzafiato che rivelano
i segreti della vita sott’acqua.

Una raccolta di frasi che aiutano a trovare ogni giorno la felicità. Apri il libro a caso, leggi
il messaggio e ti cambierà in
meglio la giornata.

A cura di Nick Robinson
CANI IN ORIGAMI
Nuinui, € 19,90

Jean-Philippe Thivet –
Jérôme Vermer –
Anne-Lise Combeaud
FILOCOMIX.
10 FILOSOFI, 10 APPROCCI
ALLA FELICITÀ
White Star, € 19,90

ILLUSTRATI
I grandi classici della letteratura rivivono in fulminanti
vignette ironiche e spiazzanti che faranno sorridere gli
amanti dei libri... e non solo.

ORIGAMI
Questa raccolta contiene 20
modelli di cani facili da piegare, ideati da Nick Robinson
e da alcuni dei più famosi maestri del panorama mondiale.
Una selezione imperdibile per
tutti gli appassionati.

COMICS
Un approccio sorridente e
leggero ai grandi temi della
filosofia.

CUCINA
Aneddoti, consigli, ricordi e
battute: più di un libro di ricette, un viaggio unico in una
cucina speciale. Tra piatti
deliziosi e coloratissime illustrazioni, si sfoglia come un
album di famiglia.

Francesca Luzzi
LA MENTE STRATEGICA
Imprimatur, € 16,00
SELF HELP
Possedere una mente strategica ci permette di avere una
marcia in più nell’affrontare
le sfide di ogni giorno. Questo
saggio fornisce indicazioni
pratiche per acquisirla e per
svilupparla nei bambini.

Digital eBook parade

La rivoluzione digitale
nelle scelte
dei lettori di eBook
Gli sviluppi e le implicazioni
delle nuove tecnologie
accendono l’interesse
di chi legge sui device
digitali. Scoprite i titoli più
scaricati sull’argomento.

IL CERCHIO
di Dave Eggers
I pochi eletti ammessi a lavorare al Cerchio, la più potente azienda al mondo nella gestione di informazioni web,
sono tenuti a rinunciare alla propria privacy per condividere in rete qualsiasi esperienza. Sarà un progetto dalle
conseguenze drammatiche. Il romanzo da cui è stato
tratto il film The Circle con Tom Hanks ed Emma Watson.

Completato in 9 ore, 25 minuti e 28 secondi,
con sessioni di 18 minuti e 50 secondi.

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

5€ DI SCONTO PER TE!
Inizia a leggere da subito
con 5€ di sconto sul tuo primo
acquisto di eBook, incluse
le nuove uscite e bestseller
CREA SUBITO
IL TUO ACCOUNT GRATUITO
collegandoti a
https://share.kobo.com/x/GiBSaZ
o usando il QR code dal tuo
smartphone

STEVE JOBS
di Walter Isaacson
Chi era davvero Steve Jobs? Un visionario? Un perfezionista? Un profeta? Domande che trovano risposta
in questa biografia che racconta l’ascesa e gli insuccessi, le straordinarie intuizioni e gli aspetti controversi
dell’uomo che con i suoi sogni ha inventato il futuro
e rivoluzionato le nostre vite.

Completato in 10 ore, 14 minuti, 53 secondi, in 38 sessioni
dalla lunghezza media di 17 minuti e 4 secondi.

VITA 3.0
di Max Tegmark
Quale impatto sta esercitando sulla società lo sviluppo
dell’intelligenza artificiale? L’automazione ci permetterà di godere di una vita più ricca e stimolante oppure
ci renderà sempre più inerti? Questo saggio fa il punto
sullo stato della questione e ci fornisce gli strumenti
per riflettere sul futuro che ci aspetta.

Completato in 7 ore, 1 minuto e 1 secondo, con una media
di 48 sessioni.
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ANNIVERSARIO MONDADORI STORE

SPENDI 30€

TI REGALIAMO 30€
BUONO
SCONTO*

5€

Valido per un acquisto
di almeno 35€.

5 15
10
BUONO
SCONTO*

15€

Valido per un acquisto
di almeno 75€.

BUONO
SCONTO*

10€

Valido per un acquisto
di almeno 55€.

PER TE FINO A 30€ IN BUONI SCONTO* MONDADORI STORE
ad ogni tua spesa di almeno 30€ dal 12 ottobre all’11 novembre 2018**
Operazione esclusiva in collaborazione con

*COME USARE I BUONI: il buono non può essere utilizzato contestualmente all’acquisto con cui viene elargito,
ma solo su acquisti successivi fino al 18 novembre 2018. In ottemperanza alla Legge Levi che limita lo sconto sui libri, ciascun buono è applicabile
a tutte le categorie merceologiche ad esclusione di libri, giftcard e generi di monopolio. Lo sconto opererà solo qualora nell’acquisto vi siano prodotti
diversi da libri che abbiano un valore superiore o uguale allo sconto praticato. I buoni non sono validi online né cumulabili tra loro,
con altri voucher o promozioni. Regolamento e punti vendita aderenti disponibili su mondadoristore.it
**Su tutto ad esclusione di giftcard e generi di monopolio.

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

GIOCATTOLI

Disponibile dal 9/10
JURASSIC WORLD IL REGNO DISTRUTTO

Cranio Creations
SOQQUADRO

GIFT BOX

Wonderbox
TESORI D’ITALIA

MUSICA

Alessandra Amoroso
10

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

Musica

Cher

Loredana Bertè

Twenty One Pilots

Warner Music
€ 17,90

Warner Music
€ 17,90

Warner Music
€ 14,90

DANCING QUEEN

LIBERTÉ

TRENCH

L’artista rende omaggio agli ABBA con un album che
raccoglie i successi della band svedese. Disponibile
anche in lp.

La scatenata Loredana torna dopo i successi
dell’estate con un disco di inediti.
Disponibile anche in lp colorato.

Dopo tre anni arriva l’attesissimo quinto album del
duo americano. Disponibile anche in lp.

Lady Gaga & Bradley Cooper

Dark Polo Gang

Alessandra Amoroso

Universal Music
€ 17,90

Universal Music
€ 16,90

Sony Music
€ 17,90

A STAR IS BORN

TRAP LOVERS

10

Ecco la colonna sonora di uno dei film più acclamati
durante il festival del cinema di Venezia. Disponibile
anche in lp.

Finalmente il nuovo album del collettivo trap
romano anticipato dal successo del singolo British.
Disponibile anche in lp.

Alessandra Amoroso, artista con oltre 1 milione di
copie vendute, esce con il suo nuovo disco di inediti.
Disponibile anche in lp.

Subsonica

Malika Ayane

Emis Killa

Sony Music
€ 17,90

Sugar
€ 18,90

A1 Entertainment
€ 16,90

INFINITO

Dopo quattro anni la band che ha rivoluzionato la scena
musicale italiana pubblica un album di inediti che
anticipa il loro tour europeo. Disponibile anche in lp.
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DOMINO

Album interamente scritto da Malika in
collaborazione con alcuni dei più importanti autori
internazionali. Disponibile anche in lp.

SUPEREROE

Emis Killa torna a due anni di distanza da Terza
stagione (certificato disco d’oro), con l’esplosivo
Supereroe.

SCOPRI LE PIÙ BELLE CITTÀ D’ITALIA
CON IL PIÙ GRANDE DEI TESORI:

© Geber86-GettyImages

la tua famiglia!

89,90€

FA

GI O R

IA

S

Tesori d’Italia

IN

Scopri i 50 cofanetti della nuova collezione
nei negozi aderenti o su mondadoristore.it

OG

NI

Tanti soggiorni da vivere
in coppia o in famiglia!

MIGL
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DVD

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

Già disponibile

Disponibile dal 17/10

Già disponibile

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

READY PLAYER ONE

STRONGER - IO SONO PIU’ FORTE

SOLO - A STAR WARS STORY

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray e 3D

Disponibile dal 24/10

Disponibile dal 17/10

Disponibile dal 9/10

€ 14,99

€ 14,99

JURASSIC WORLD IL REGNO DISTRUTTO

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray

Anche in versione Blu-ray e 3D

Già disponibile

Disponibile dal 17/10

Disponibile dal 17/10

€ 29,99

€ 29,99

€ 29,99

LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO

GOMORRA - TERZA STAGIONE

Anche in versione Blu-ray
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DEADPOOL 2

NARCOS - STAGIONE 3

Anche in versione Blu-ray

€ 14,99

THE WALKING DEAD - STAGIONE 8

Anche in versione Blu-ray

Mondadori_rivista_147x210_settembre_2018.indd 5

10/09/18
10:5135
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Fonte: consumer panel Luglio 2017 - Giugno 2018, vendite a valore
Rilevazione a Giugno 2018 3 Condizioni dettagliate su smartbox.com
2

1

Giocattoli

Cranio Creations

Cranio Creations

Cranio Creations

Dai 5 anni
€ 10,00

Dai 6 anni
€ 17,00

Dai 6 anni
€ 15,00

ACCHIAPPA IL TOPO

SOQQUADRO

BOOST!

Aiuta i topolini a nascondersi nelle loro tane. A turno
i giocatori devono schiacciare uno o più topolini
sulla stessa riga. Vince chi costringe l’avversario a
spingere l’ultimo topolino nella tana.

Il primo gioco al mondo che espande il divertimento
dal tavolo a tutta la vostra casa. Frugate alla ricerca
degli oggetti richiesti dalle carte e convincete gli altri
giocatori della bontà dei vostri abbinamenti.

Un gioco frenetico e divertente con 100 carte illustrate appartenenti a 10 diverse categorie. Obiettivo
dei giocatori è trovare il più velocemente possibile le
illustrazioni appartenenti alla stessa categoria.

Cranio Creations

Cranio Creations

Cranio Creations

Dagli 8 anni
€ 30,00

Dai 14 anni
€ 22,00

Dai 14 anni
€ 40,00

PUZZLE DOMINO

Usa i tuoi blocchi colorati per creare i modelli
uguali alle figure sulle tessere, ma cerca di farlo
più velocemente dei tuoi avversari. Chi ricrea il
modello nel minor tempo vince la tessera.
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NOME IN CODICE

I capi delle due agenzie rivali conoscono le identità
segrete degli agenti che i compagni conoscono solo
con il nome in codice. In base agli indizi dei capi, i
giocatori cercheranno di smascherare gli avversari.

TEX

Un gioco che nasce dalla collaborazione con Sergio Bonelli Editore in occasione del 70° anniversario del fumetto Tex. Le strade assolate del West
fanno da sfondo a una sfida all’ultima pallottola!

Sezione

Ricevi una
carta speciale
di Groudon!

Solo in
negozio

Dal 1° ottobre, con una spesa
minima di 15 € su prodotti
selezionati del Gioco di Carte
Collezionabili Pokémon*.

Solo nei
aderenti

Dal 1° ottobre ricevi una carta di Groudon in omaggio a fronte di
una spesa minima di 15 € in una singola transazione. La promozione
è valida su prodotti selezionati del Gioco di Carte Collezionabili
Pokémon. Offerta valida fino ad esaurimento scorte.
Limite di una carta per acquisto/transazione.
*Chiedi maggiori informazioni in negozio.

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

86773_TCG_TRU_SM7_FullPage_178x262mm_IT_v3.indd 1

07/09/2018 09:49
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Scopri chi sono
Quante volte nella vita ti sei sentita
goffa, impacciata, inopportuna
o inadeguata e quante volte hai
vissuto situazioni dalle quali non
sapevi come uscire o ne sei uscita a
pezzi. È capitato a tutte noi donne
e le Nasute sono nate proprio così,
dai miei momenti di difficoltà e,
come un amico immaginario,
mi sono state d’aiuto, vicine e
complici in tutti questi anni, perchè
trasferendole sulla carta le mie
disavventure diventano qualcosa su
cui è possibile sorridere.

Ecco chi sono le Nasute,
sono donne che sanno ridere
di loro stesse e dei problemi
quotidiani e trovano buffe
strategie per superarli.
Il fiuto delle donne è innato, ma un
naso così grande permette di respirare
la vita a pieni polmoni. Quindi:

se sei Nasuta vivi meglio,
se no puoi sempre diventarlo.

Le Nasute

®

Le Nasut e

®

®

Le Nasute

- i S gnalibri - i S gnalibri

Ti tengono
il s gno...

Ti tengono
il s gno...

Le Nasute

®

- i S gnalibri -

- i S gnalibri -

Ti tengono
il s gno...

Ti tengono
il s gno...
#seseinasutavivimeglio

#seseinasutavivimegl

io

avivimeglio

#seseinasut

Amico Libro

#seseinasutavivimeglio

è un marchio distribuito da
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www.linasrl.it

•Agende
•Calendari
•Quaderni
•Oggettistica
per la casa
•Accessori
moda e per
i tempo libero

amemì
piace leggere!

Ottobre
10 / 2018

Nanà (Anna Ippolito)
È nata a Torino, dove ha fondato insieme al suo compagno lo studio di grafica,
comunicazione e progettazione per l’arte MAANproject e il laboratorio artistico
Rio P.A.M. Si è specializzata al Mimaster di Illustrazione a Milano e questa è la sua
seconda copertina per Amemì.
https://www.behance.net/ippolitoil1ef0

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
+2

RISPARMI IL 15%
+2

+3

V. Bonaguro – V. Facci – V. Manuzzato

Andreas Német – Hans-Christian Schmidt

Sassi Editore, € 16,90

Gallucci Editore, € 13,90

Una fiaba per ogni emozione.
Cappuccetto rosso

In primavera l’albero si riempie di teneri boccioli, che
pian piano diventano fiori. Poi un piccolo frutto verde
fa capolino ed ecco infine la mela, rossa e succosa.
Che meraviglia!

Una nuovissima collana di fiabe classiche illustrate
per aiutare i più piccoli a vivere le proprie emozioni
grazie ai consigli della psicologa Stefania Andreoli.

Chi c’è nel bosco?

Scopri gli animali che vivono nel bosco: leggi
le simpatiche rime, osserva le raffinate illustrazioni
e ascolta i versi delle creature che gironzolano
tra gli alberi!

+3

AA.VV.

Una fiaba per ogni emozione.
Il brutto anatroccolo
Fabbri Editori, € 7,90

Una nuovissima collana di fiabe classiche illustrate
per aiutare i più piccoli a vivere le proprie emozioni
grazie ai consigli della psicologa Stefania Andreoli.

+3

Hans Christian Andersen
(illustrazioni di Veronica Ruffato)
Il brutto anatroccolo
ZOOlibri, € 16,00

Una nuova versione di una delle storie classiche
più amate di sempre, illustrata magistralmente da
Veronica Ruffato, che debutta nel mondo degli albi
illustrati con una vera e propria opera d’arte.
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La mela

+3

David Melling

Orso cercabbracci

AA.VV.

Fabbri Editori, € 7,90

+3

Arianna Saviolo (illustrazioni di La Studio)

Emme Edizioni, € 13,90

Animali fantastici - Le avventure di
Mirmicoleoni, Aquaporci e Bonnacon

Con oltre 1 milione e mezzo di copie vendute nel
mondo, arriva finalmente in Italia l’orso più bisognoso
di abbracci della letteratura per l’infanzia, in una storia
piena di umorismo e di coccole.

Personaggi simpatici e variopinti, resi ancor più reali
dagli stupendi pop up di David Hawcock. Una fiaba
magica e senza tempo, per far volare la fantasia.

+4

Nuinui, € 19,90

+4

James Joyce (illustrazioni di Roger Blachon)

Jon Sciezska (illustrazioni di Lane Smith)

Einaudi Ragazzi, € 13,50

ZOOlibri, € 16,00

Il gatto e il diavolo

La divertente storia di una beffa ai danni del diavolo,
scritta da James Joyce per il nipotino Stephen nel
1936 in forma di lettera e illustrata dal grande Roger
Blachon.

La vera storia dei 3 porcellini!

Volete la verità, tutta la verità? Leggete la versione di
Mr. Wolf! Alla sua terza edizione, torna uno dei classici
del catalogo ZOOlibri, il primo libro di Lane Smith in
Italia!

CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 0 a 6 anni
+4

Lyman Frank Baum
(illustrazioni di Silvia Roncaglia)

Il meraviglioso mago di Oz
Emme Edizioni, € 18,00

Una casetta vola via trascinata da un potente ciclone.
Dentro c’è una bambina, Dora, che insieme al suo
cagnolino Totò atterrerà nel fantastico paese di Oz!

+5

RISPARMI IL 15%
+4

Agostino Traini

Arianna Saviolo (illustrazioni di Dung Ho)

Piemme, € 14,00

Nuinui, € 16,90

Viaggio dentro le cose
Il mondo a fette: dieci spaccati da esplorare per
scoprire come sono fatte le cose al loro interno, un
viaggio ricco di dettagli alla scoperta di città, ambienti
naturali e mezzi di trasporto.

+5

Emma Yarlett

Marlies van der Wel

Sassi Editore, € 14,90

Sassi Editore, € 16,90

La posta del drago
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?

+5

La voce del mare

Quando vede il mare, Giona se ne innamora e capisce
che è il posto in cui deve stare. Inizia a escogitare
modi sempre nuovi per vivere nell’oceano, fino a che,
finalmente, ci riesce.

+5

Bruno Bozzetto

Julien Baer (illustrazioni di Simon Bailly)

Piemme, € 16,00

Editrice Il Castoro, € 16,00

I sogni del signor Rossi
Dal genio di Bruno Bozzetto, il ritorno di uno dei più
amati personaggi della storia del cartoon italiano:
il Signor Rossi. che quando è ora di dormire si
trasforma in eroe senza paura e vive mirabolanti
avventure…

+5

Il libro nel libro nel libro

Che bella giornata! L’aria è fresca, il cielo è azzurro,
Tommy è in vacanza con i suoi genitori. Esplorando
i dintorni Tommy vede per terra un piccolo libro.
Incuriosito, lo apre… Cosa succederà?

Il bambino con le oche

Un giorno undici ochette bianche fanno irruzione nella
vita di un bambino. Affascinato dallo spirito nomade di
questi uccelli migratori, partirà con loro alla scoperta
del mondo in un viaggio entusiasmante.

+5

Valérie Latour-Burney

Zanna Bianca.
La storia con le immagini del film
Mondadori, € 15,00

Un grande formato, ideale per un regalo e per
apprezzare le bellissime immagini del film.

+5

Nathalie Minne

I folletti del bosco
e la scoperta della Luna
White Star, € 14,90

Una storia incantevole e piena di poesia viene narrata
tra le pagine di questo libro: il racconto di come i
piccoli, simpatici folletti del bosco, una sera ricevono il
dono di un’amicizia speciale.
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 0 a 6 anni

RISPARMI IL 15%

+6

+6

+6

Phil Osbourne

Harriet Muncaster

AA.VV.

Edicart, € 12,90

De Agostini, € 9,90

Mondadori, € 18,00

Bomber e gli scaldapanchine.
È tempo di goal!

Isadora Moon.
Il magico quaderno delle attività

Una nuova collana di libri per raccontare il calcio
aggiungendo valori di riferimento per i preadolescenti,
quali l’amicizia, l’autostima, l’aiuto ai più deboli e
l’antibullismo.

+6

Isadora torna con un magico manuale creativo. Tante
diverse attività, giochi e creazioni fatate da realizzare
tra cui scegliere. La magia è bella solo se condivisa!

+6

Antonio Tabucchi
(illustrazioni di Simona Mulazzani)

Buchettino

Feltrinelli, € 14,00
Un racconto inedito di Antonio Tabucchi, la sua
versione della novella popolare toscana che ha
ispirato Pollicino.

Focus Junior.
Un mondo di mappe
Un originalissimo atlante che racconta un’infinità di
argomenti curiosi: dai Premi Nobel ai nomi più popolari,
dalle specie in pericolo ai vulcani più attivi. Tutto quello
che avreste sempre voluto sapere in 50 mappe!

+6

Geronimo Stilton

Il tenebroso libro dei Mostrilli
Piemme, € 15,50

Un’avventura mostruosa alla scoperta dell’Orrida Valle
insieme a Geronimo Stilton e Tenebrosa! All’interno
tanti adesivi “da brivido” che brillano al buio!

AA.VV.

Atchoo!
Il grande libro di Teo
Giunti Editore, € 12,90

Teo è il protagonista della serie in onda su Rai Gulp.
Una serie con un potentissimo messaggio: le nostre
paure possono diventare punti di forza e originalità.

SARÀ UN AUTUNNO
DI AVVENTURE!
Dal 5 ottobre al 3 novembre 2018 tutti i libri del catalogo Ape Junior e Nord Sud sono al

-25%
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Dal libro al film

IN CORSA PRIMA
DELL’ULTIMO TIC TAC
Il mistero della casa del tempo:
da un avvincente romanzo mystery
presto un film da non perdere.

Dal romanzo DeA Planeta
è tratto il film
Il mistero della casa
del tempo
di Eli Roth con Cate
Blanchett, Jack Black e
Owen Vaccaro, distribuito
da 01 Distribution.

Dal 31
ottobre
al cinema

C
“

Il mistero della

casa del tempo
incanterà moltissime
generazioni
di lettori.

”

The New York Times
Scopri di più

ome comincia una classica storia da brivido? Con un visitatore
intimidito davanti al cancello di
una dimora dall’aria inquietante. In questo
caso l’ospite si chiama Lewis Barnavelt, ha
dieci anni e dopo la morte dei genitori in un
incidente d’auto ha dovuto trasferirsi nella cittadina di New Zebedee, dove vive lo
zio Jonathan. Lui non l’ha mai incontrato,
ma da quel poco che conosce sul suo conto
immagina che sarà difficile vivere sotto lo
stesso tetto con il membro più eccentrico
della famiglia, fumatore e bevitore incallito nonché accanito giocatore d’azzardo.
Ciò che lo attende, però, supera qualsiasi
immaginazione. La vecchia e scricchiolan-

te casa in cima alla collina nasconde misteriosi passaggi segreti e lo zio, oltre che
al poker, si dedica alla pratica delle arti
magiche in compagnia della bizzarra vicina, la signora Zimmerman. Affascinato
dalla dimensione dell’occultismo, Lewis
non resiste alla tentazione di cimentarsi in
prima persona con incantesimi e sortilegi.
Finché, proprio durante la notte di Halloween, commette l’errore di risvegliare
Serenna Izard, una strega malvagia che
abitava in quella stessa casa prima dello
zio. Tra le sue mura Serenna ha nascosto
un orologio dal potere diabolico: tocca a
Lewis trovarlo e impedire che distrugga
l’umanità intera.
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Speciale fumetti

PERA COMICS
OLTRE
MEZZO MILIONE
DI FOLLOWER
SU INSTAGRAM!

Chi ha ucciso Kenny? è il primo libro
scritto e illustrato da Pera Comics,
instagrammer del momento e seguito da oltre mezzo milione di follower
con più di 10 milioni di visualizzazioni
a settimana. Tra le sue pagine si trovano tantissimi casi da risolvere e una
sola vittima: il mitico Kenny! Questo
imperdibile libro-gioco, pubblicato da
Tunué, ti terrà incollato ai suoi enigmi
finché non li avrai risolti tutti e sarai diventato un vero “pera detective”!
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IL PRIMO LIBRO
DELL’INSTAGRAMMER
DEL MOMENTO

'

CHI E PERA?

«QUELLO CHE FACCIO SEMBRA SEMPLICE
INTRATTENIMENTO; IN VERITA OGNI GIORNO
MOLTISSIMI FAN MI RINGRAZIANO PERCHE
CON I MIEI PICCOLI ALLENAMENTI LUDICI
RIESCONO ANCHE AD ANALIZZARE MEGLIO
LA REALTA CHE LI CIRCONDA. LA VERITA NON
SI MANIFESTA SUBITO, VA RICERCATA TALVOLTA
NEI DETTAGLI E SOPRATTUTTO NEL MOVENTE!»

'

'

CIAO PERISSIME! SONO ALESSANDRO PERUGINI (IN ARTE PERA).
SONO L’IDEATORE DEL FUMETTO CHI HA UCCISO KENNY?.
MOLTI DI VOI GIA MI CONOSCONO GRAZIE A INSTAGRAM
DOVE OGNI SETTIMANA LE MIE PAGINE (PERA COMICS
E PERA GAMES ) HANNO MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!
SONO UN FUMETTISTA E GRAFICO
PUBBLICITARIO. HO FATTO LO SCIENTIFICO
E POI LO IED E QUESTO MI HA PERMESSO
DI ENTRARE NEL MONDO DELLA
COMUNICAZIONE E DELLE ARTI VISIVE.
ADESSO GRAZIE AI MIEI FUMETTI
RIESCO AD APPASSIONARE MOLTISSIMI
RAGAZZI! E UN SOGNO!

'

'

'

'

PERA COMICS

UN’ENIGMISTICA
COLORATA PER GIOCARE
CON GLI AMICI

'

CHI E KENNY?

'

'

TUTTO QUESTO SUCCESSO NON SAREBBE ARRIVATO SENZA
L’AIUTO DEL MIO PROTAGONISTA PRINCIPALE: KENNY.
PER CREARLO MI SONO ISPIRATO ALL’OMONIMO PERSONAGGIO
DELLA SERIE TELEVISIVA SOUTH PARK. LA SUA CARATTERISTICA
PECULIARE E QUELLA DI LASCIARCI LE PENNE OGNI GIORNO!
IN VERITA KENNY
NON MUORE REALMENTE!
E TUTTA FINZIONE.
ADESSO PER ESEMPIO STA
PREPARANDO LA SCENA
DEL PROSSIMO DELITTO!
NOI SIAMO CONTRO
LA VIOLENZA!
'

ISPIRATO AL MITICO
KENNY DI SOUTH PARK
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 7 a 12 anni

RISPARMI IL 15%

+7

+7

Russell Punter - Fabio Fiorin

Classici a fumetti.
L’Odissea

Nick Sharratt

Angelo Mojetta (illustrazioni di Shishi Nguyen)

Piemme, € 16,00

Nuinui, € 24,90

Il gatto, il re e il drago sputafuoco

Edizioni Usborne, € 13,90
Il grande classico dell’epica greca in un’entusiasmante
versione a fumetti. Tra strane creature e subdoli
personaggi, non sarà facile per Ulisse tornare a casa…

+7

Ricetta per un’avventura da re: prendete un gatto,
un re e un castello infiammabile; aggiungete nuovi
amici e un vecchio drago brontolone; spruzzate
abbondantemente di risate e tanti disegni divertenti.

+7

David Hawcock

AA.VV.

Leonardo da Vinci.
Le incredibili macchine
Nuinui, € 19,90

Le straordinarie invenzioni di Leonardo ricostruite in
3D! Schede tecniche, testi avvincenti e 6 fantastici
pop up per scoprire le invenzioni del grande maestro.

+7

Pesci del mondo e altri animali marini
Oltre 300 illustrazioni, testi e schede informative,
spettacolari ricostruzioni della vita nei fondali marini
e video emozionanti ti accompagneranno in un
entusiasmante viaggio nel pianeta sommerso.

+7

Grandissimi contro le ingiustizie
Edizioni EL, € 14,90

Barbara Cantini
Mortina e l’amico fantasma
Mondadori, € 14,00

Da Anne Frank a Mandela, da Gandhi a Martin Luther
King: uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo
del mondo si sono battuti per la legalità, la giustizia, la
pace e il progresso dell’umanità.

A Villa Decadente c’è un nuovo inquilino segreto…
un bambino fantasma che Mortina trova mortalmente
carino e che la piccola zombie aiuterà a recuperare la
propria identità.

DRIIIIN!
è l’ora degli

DRIIIIN!
sconti
è l'ora degli

SCONTi
Ti

SCON

25

%

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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Mondadori Store incontra gli studenti

ALUNNI IN LIBRERIA
È TUTTO NUOVO!
Sta per ripartire con grandissime novità l’iniziativa
promossa da Mondadori Store per le scuole.

DAL 1999

TENETE D’OCCHIO
ALUNNIINLIBRERIA.IT
Il nuovo portale ospita
la presentazione dei
laboratori adatti a ogni
fascia d’età e obiettivo
formativo, l’elenco dei
Mondadori Store aderenti
al progetto e il form con
cui i docenti possono
iscrivere le proprie
classi alle iniziative nelle
Librerie più vicine.

D

Da quest’anno Alunni in Libreria si rin-

e i titoli del gruppo editoriale Raffaello, storici brand

nova completamente! Giunto alla sua

nel settore educational, sono al centro di divertenti

diciottesima edizione, il programma di

laboratori a tema; un albo Panini ispirato ai supereroi

incontri nelle Librerie Mondadori rivol-

diventa il filo conduttore di una serie di incontri per af-

to alle classi delle scuole materne, elementari e

frontare la problematica del bullismo; il mensile Focus

medie accompagnate dai loro insegnanti amplia

Junior coinvolge gli aspiranti reporter fornendo loro il

la propria collaborazione con importanti sponsor.

kit “Diventa giornalista” con il necessario per realizza-

La presenza di questi partner rende sempre più ricca

re un vero e proprio giornale. E non poteva mancare

e coinvolgente l’offerta di attività articolate in deci-

naturalmente Geronimo Stilton, sponsor degli ap-

ne di format su misura per ogni fascia d’età.

puntamenti legati al progetto “Mostri di Gentilezza”

Il punto di forza del nuovo corso di Alunni in Libre-

e del concorso in esclusiva per Mondadori Store, i cui

ria sono i laboratori a carattere creativo ed educati-

vincitori potranno vedere e toccare in carne e ossa il

vo, sviluppati con il contributo di psicologi e specialisti

mitico Geronimo!

di didattica in modo da indirizzare ai giovani lettori

Una serie di iniziative di alto livello qualitativo

un’esperienza formativa ad hoc. British Institutes

che arricchiscono la proposta di eventi che Mondadori

propone ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni il Junior

Store rivolge ai ragazzi, dalle letture animate agli in-

Academy Book Club, 12 workshop dove l’apprendimen-

contri con gli autori. Tante opportunità preziose per

to dell’inglese avviene attraverso la musica, i quiz, la

trasformare una visita in Libreria in un’occasione di

drammatizzazione e lo storytelling; i giochi Lisciani

crescita e in un’emozione che dura tutta la vita.

Scopri di più
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È la danza della vita tra le pagine di un libro.
Una scimmia che fa le fusa come un gatto, un tranquillo piranha
vegetariano, una lucertola timida: gli studiosi scoprono ogni anno
nuove specie. Molte di queste abitano in Amazzonia.

+7

Un libro illustrato in

PHOTICULAR®

di D a n K a i n e n
Testi di K AT H Y W O L L A R D
WILD_cover_ITesec.indd 1

Gianni Rodari

Stacia Deutsch

Dan Kainen - Kathy Wollard

Einaudi Ragazzi, € 16,90

Fabbri Editori, € 13,00

Rizzoli, € 24,90

Le avventure di Cipollino
Il primo, rivoluzionario romanzo di Gianni Rodari in una
nuova, ricchissima edizione con illustrazioni originali e
l’introduzione di Michela Murgia.

+8

Spirit - Il diario di Lucky
Dal lungometraggio Spirit – Cavallo selvaggio,
nominato agli Oscar come miglior film di animazione,
una nuova serie TV targata DreamWorks sul legame
profondissimo tra una ragazzina e il suo cavallo.

+8

Alice Pantermüller, Daniela Kohl

Laura Brenlla

Sassi Editore, € 9,90

White Star, € 16,90

Le (stra)ordinarie (dis)avventure
di Carlotta - Fuori dal gregge
Carlotta è tornata, in una nuova ed esilarante
avventura, insieme al proprio gruppo, “I conigli
selvaggi”, che, nella sua bizzarra quotidianità, si
impegna a “sconfiggere” le “The Besties”.

+8

D. Etien - J.B. Djian - O. Legrand

I Quattro di Baker Street
5 - L’eredità di Moriarty
White Star, € 14,90

Lungo le strade della Londra vittoriana, una storia
piena di azione, pericolo e colpi di scena segna il
ritorno dei Quattro di Baker Street.
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Atlante dei mostri
e dei fantasmi più spaventosi
Un atlante dedicato agli appassionati di miti e
leggende. Alla ricerca di mostri, fantasmi e di tutte le
creature più spaventose del pianeta.

+8

di

19/02/18 17:26

Panda, leopardo, albatros, gorilla, rinoceronte, bombo,
elefante e pangolino: otto specie di animali a rischio di
estinzione sono i soggetti del nuovo titolo della serie
illustrata in Photicular®.

+8

Isabella Grott

Animali al 100%
White Star, € 16,90

Grazie a questo libro i piccoli lettori potranno guardare
i loro animali preferiti come se li avessero di fronte.
esattamente in dimensione reale!

+8

Cicciogamer89

White Star, € 14,90

Magazzini Salani, € 16,90

Lettera dopo lettera, attraverso splendide tavole
illustrate, un alfabeto di scienziati e inventori le cui
scoperte hanno cambiato il nostro modo di vedere il
mondo o la nostra vita quotidiana.

Dagli autori

SAFARI
OCEANI
POLO
GIUNGL
A

Wild

Annalisa Beghelli

I grandi inventori dalla A alla Z

kainen • wollard

+7

UN VIAGGIO NEL CUORE
DELLA FORESTA EQUATORIALE.

RISPARMI IL 15%

G
I
U
N
G
L
A

+7

Catturate dalla tecnologia Photicular®, le creature che
abitano le foreste pluviali di tutto il mondo, nascoste nell’ombra
della vegetazione, vengono alla luce per lasciarsi ammirare.
Sembrano così reali che pare di poterle toccare.

CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 7 a 12 anni

Fortnite. Trucchi e segreti
Da uno dei gamer più famosi d’Italia, 144 pagine
dedicate ai segreti di Fortnite, con centinaia di consigli
esplosivi per potenziare le tue abilità!

CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 7 a 12 anni
+8

Donna Jo Napoli
(illustrazioni di Christina Balit)

Le mille e una notte
White Star, € 16,90

Le atmosfere seducenti delle notti d’Oriente, popolate
di ladri e stregoni, principesse e mostri, saggi e
sultani, prendono vita tra le pagine di questo libro
magnificamente illustrato.

+8

RISPARMI IL 15%
+8

David H. Chambers - Federico Delicado

Un viaggio diverso
Kalandraka, € 16,00

Il racconto di due viaggi che si svolgono
parallelamente e si intersecano in una narrazione
piena di delicatezza: un’oca insieme al suo piccolo
migra verso il sud e, allo stesso tempo, una famiglia
sorpresa dalla guerra si sposta verso il nord.

+9

Simonetta Agnello Hornby – George Hornby

J.K. Rowling

Giunti Editore, € 15,00

Salani, € 16,00

Rosie e gli scoiattoli di St. James

Il primo romanzo per ragazzi di Simonetta Agnello
Hornby è una vera e propria allegoria in cui, nel magico
mondo degli animali, si rispecchiano i problemi e le
inquietudini della società multietnica.

+9

Iben Akerlie

Il mio amico a testa in giù

Harry Potter e la pietra filosofale
1998-2018: 20 anni di magia. L’edizione anniversario
con le copertine di Brian Selznick.

+9

Sophie Kinsella

DeA, € 14,90

Io e Fata Mammetta.
Aspirante fata

Amanda ha un amico speciale, Lars. Tutti a scuola lo
deridono per il suo handicap. Lei farebbe di tutto per
difenderlo… ma se questo significasse perdere per
sempre Adam, il suo amore? Un’indimenticabile storia
che è un inno contro il bullismo.

La mamma più magica che c’è è tornata! In questo libro
Ella e Fata Mammetta dovranno affrontare scimmie
dispettose, una piscina piena di gelato e la più strepitosa
festa di compleanno di tutti i tempi… Ci riusciranno?

Mondadori, € 12,90

+8

Michel Leydier

Zanna Bianca.
Il romanzo del film
Mondadori, € 14,00

Il romanzo tratto dal film. Una delle più grandi storie
d’avventura mai scritte torna sul grande schermo!

+9

Pierdomenico Baccalario –
Davide Morosinotto

Attenti ai lupi
DeA, € 18,00

Sette storie di paura, sette cattivi indimenticabili, sette
modi diversi per trovare il lieto fine... o forse no!

+9

Neil Patrick Harris

La BandaCadabra

Editrice Il Castoro, € 13,50
Carter, un giovane mago di strada, trova amici e
magia in una piccola città del New England. Ma tutto
si complica con l’arrivo di B. B. Rosso e la sua banda di
mascalzoni.
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+10

Fabrizio Silei

John Bellairs

Editrice Il Castoro, € 13,50

DeA Planeta, € 16,00

Io dico sì!
Storie di sfide e di futuro

Dopo la morte dei genitori, il piccolo Lewis
si trasferisce a casa del bizzarro zio Jonathan.
Non immagina che tra le mura della sua sinistra
dimora si nasconde una minaccia terribile…
Un classico del mystery che ha ispirato un grande film.

Dire “sì” significa accettare sfide impossibili, realizzare
le utopie e difendere le conquiste. Sì alla pace, al
coraggio, all’ostinazione e alle idee che sanno mettere
in moto il gioco del futuro.

Orcobello

Nella città degli orchi, il sindaco Orcheste attende
la nascita del suo primo figlio maschio! Già se lo
immagina: brutto che più brutto non si può. E invece
l’orchino è orrendamente bello e disprezzato da tutti.
Povero Orcobello, troverà la sua strada?

+10

Pierdomenico Baccalario

BeBlade

Piemme, € 16,00
Per la prima volta Bebe Vio si trasforma nell’eroina di
un romanzo, per raccontarci che il cuore e il coraggio
rendono possibile l’impossibile.

Il mistero della casa del tempo

+11

Daniele Aristarco

Einaudi Ragazzi, € 16,90

+12

Armand Baltazar

Christina De Witte (with Chrostin)

Editrice Il Castoro, € 18,00

De Agostini, € 14,90

Timeless.
Diego e i ranger del Vastatlantico

La guida definitiva per essere una
ragazza

La Collisione Temporale ha rimescolato passato,
presente e futuro. Diego dovrà salvare suo padre da un
gruppo di ribelli che progetta una seconda Collisione.

Ironica, motivazionale e pratica, questa guida parla la
lingua delle ragazze di oggi per aiutarle ad affrontare
l’adolescenza… e uscirne vive.

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

Amemì piace leggere
Rivista mensile di aggiornamento
librario 0-12 anni.

Progetto grafico:
Tomo Tomo

Anno 19 n° 197
Ottobre 2018

Anno 8 n° 84
Ottobre 2018

Iscritto al n° 2/11-02-2000; var. il 12-09-2015.
Registro stampa periodica Tribunale di Rimini –
Iscritto al Reg. Naz. Della stampa n° 10050.
Proprietario ed editore:
Mondadori Retail S.p.A.
Sede legale:
Via Bianca di Savoia 12,
20122 Milano.

Iscritto al n° 6 del 21-06-2010; var. il 12-09-2015.
Registro stampa periodica Tribunale di Rimini –
Iscrizione al ROC n° 7236.
Proprietario ed editore:
Mondadori Retail S.p.A.
Sede legale:
Via Bianca di Savoia 12,
20122 Milano.

Direttore Responsabile:
Marco Poloni

Direttore Responsabile:
Marco Poloni

50 MONDADORI STORE MAGAZINE / Ottobre 2018

Stampa:
Elcograf S.p.A.
Via Mondadori 15
37131 Verona
Prezzo valido ai fini dell’assolvimento dell’imposta
da parte dell’editore euro 0,17.
Tiratura:
100.000 copie.
I prezzi e le copertine dei libri potranno subire
variazioni. Le inserzioni pubblicitarie qui contenute
hanno scopi esclusivamente promozionali, pertanto
l’editore non risponde in alcun modo del contenuto e
delle iniziative realizzate da terzi e qui pubblicizzate.

Visita il sito:

mondadoristore.it

Seguici su:

