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In primo piano

LE NOSTRE VITE
SCIVOLANO SUL MONDO
Non possono fermarsi mai, come gli squali:
Giacomo Mazzariol racconta aspirazioni e timori
dei giovani della “Generazione Z”.

© Leonardo Céndamo

A

Giacomo Mazzariol è nato a Castelfranco
Veneto nel 1997. Mio fratello rincorre i
dinosauri (2016), il suo primo romanzo, è un
best-seller ancora nelle classifiche di vendita.
Insieme al collettivo di sceneggiatori Grams,
ha scritto la serie tv Baby, che sarà trasmessa
da Netflix in oltre centonovanta Paesi.

volte vivere è come camminare su
un filo. Si avanza cauti, passo dopo
passo, bilanciando con attenzione
spinte e controspinte. Poi, all’improvviso, ci
si sorprende ad accelerare nella speranza di
mantenere un equilibrio che contemporaneamente si mette a repentaglio. È ciò che
succede a Max, studente dell’ultimo anno
di liceo in un paese della provincia veneta.
Appassionato da sempre di informatica, realizza un’app per aiutare i suoi coetanei con
la scelta dell’università. Non immagina che,
a poche settimane dall’esame di maturità,
sarà la sua vita a prendere una svolta del tutto imprevista. La sua applicazione, infatti,
attira l’interesse del titolare di una società
che gli propone, una volta terminata la scuola, di trasferirsi a Roma per seguirne lo sviluppo in una start-up presso l’avveniristico
ePark. Con quel contratto che lo catapulta
dall’oggi al domani in un mondo di adulti,
Max si trova in bilico tra il fascino di un ambiente in cui il futuro sembra prendere corpo
letteralmente giorno dopo giorno e la nostalgia per gli amici di sempre.
Dopo il sensazionale esordio di Mio fratello rincorre i dinosauri, un successo da
200.000 copie da cui presto sarà tratto un
film, Giacomo Mazzariol torna con un originale romanzo di formazione che dà voce ai
sogni e alle inquietudini dei ragazzi di inizio
millennio.
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Graziano Frediani
TEX.
70 ANNI DI UN MITO
Sergio Bonelli Editore, € 40,00
CATALOGO MOSTRA
70° anniversario. L’epopea
di Tex nel catalogo della mostra in corso fino al 27 gennaio 2019 presso il Museo della
Permanente di Milano.

Mary Shelley
FRANKENSTEIN
Mondadori, € 24,00
CLASSICI
200° anniversario. Il capolavoro del gotico romantico,
capostipite del romanzo horror, illustrato dal maestro del
fumetto americano Bernie
Wrightson.

RISPARMI IL 15%

AA.VV.
MICKEY.
BUON COMPLEANNO,
TOPOLINO!
Walt Disney, € 24,90

Andrea Pazienza
PIPPO.
ANTOLOGIA PSICOTROPA
Mondadori, € 24,00
FUMETTI

90° anniversario. Tanti auguri a Topolino, il personaggio Disney più amato di tutti
i tempi.

30° anniversario. Andrea Pazienza è un genio. Il mistero
di Pippo, eremita nel “diserto” per fuggire dai suoi film,
è risolto in sei mosse con un
capolavoro di sei tavole.

Dario Argento – Corrado Roi
– Stefano Piani
DYLAN DOG.
PROFONDO NERO.
VARIANT COVER ESCLUSIVA MONDADORI STORE
Sergio Bonelli Editore, € 19,00

Stefano Vietti –
Ivan Calcaterra
SENZANIMA.
FAME.
VARIANT COVER ESCLUSIVA MONDADORI STORE
Sergio Bonelli Editore, € 16,00

FUMETTI

FUMETTI

L’incontro tra Dylan Dog e
Dario Argento! Ai pennelli
Corrado Roi.

Ritornano le avventure della
spietata compagnia dei Senzanima.

FUMETTI

The Beatles
YELLOW SUBMARINE
Mondadori, € 20,00
FUMETTI
50° anniversario. Questo
libro disegnato da Bill Morrison celebra il mitico Yellow
Submarine, l’amatissimo film
d’animazione dei Beatles,
con uno splendido adattamento a colori.

X5

FUMETTI
50° anniversario. Con la crudele dolcezza del suo segno,
Giardino immortala la sofferenza e il desiderio di riscatto
di una generazione cresciuta
all’ombra della dittatura.

Angela Vianello
BLUE
Shockdom, € 15,00

Raina Telgemeier
IN SCENA!
Il Castoro, € 15,50

FUMETTI

FUMETTI

L’attesissimo capitolo finale del capolavoro di Angela
Vianello. È ancora un essere
umano, Aqua?

Collie vorrebbe più di ogni
altra cosa una parte nel
musical della scuola, ma è
davvero negata nel canto…

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

MOLTIPLICA

Vittorio Giardino
JONAS FINK.
UNA VITA SOSPESA
Rizzoli Lizard, € 29,00

RICHIEDI IN CASSA
LA TUA CARTA MONDADORI PAYBACK!

I TUOI PUNTI

Dal 12 novembre al 9 dicembre.
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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Comics Party

NEI MONDADORI STORE
È LA FESTA DEL FUMETTO!
Supereroi, robot mutanti, giustizieri solitari…
I protagonisti di un mondo di avventure “a strisce”
vi aspettano a novembre nei Mondadori Store.

G

Scopri di più

li eroi della fantasia hanno l’invidiabile privilegio di non invecchiare mai. Eppure, per una
coincidenza del calendario, il 2018 ci riserva
l’opportunità di rivolgere idealmente gli auguri di buon compleanno ad alcune grandi
star della storia del fumetto. A cominciare dal
roditore più celebre del mondo dei comics,
Topolino, che esattamente novant’anni fa,
nel novembre 1928, ha debuttato nel cortometraggio Steamboat Willie. Dieci anni dopo è
il turno di Superman, il muscoloso sopravvissuto del pianeta Krypton, che i nostri connazionali conosceranno a lungo con il nome di
Nembo Kid. Un fenomeno tutto italiano, invece, è il ranger Tex Willer, classe 1948, ideato

e scritto dal duo Bonelli e Galeppini, mentre
dal Belgio arriva nel 1958 la brigata dei Puffi,
un originale microcosmo in blu capace di fare
sorridere generazioni di lettori e spettatori.
Non è un caso, poi, che proprio tra le contestazioni del 1968 la penna corrosiva del nostro
Bonvi cominci a firmare le dissacranti strisce
dello scalcagnato esercito delle Sturmtruppen. E che dire della fantasmagorica invasione dell’immaginario giapponese? Il 1978 è
l’anno in cui sbarca sugli schermi italiani UFO
Robot Goldrake e inizia le pubblicazioni nel
paese del Sol Levante il manga Lamù. A novembre nei Mondadori Store impazza il Comics Party: un appuntamento da non perdere
per chi vive con la testa… tra le nuvolette.
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Scopri di più

300 anni prima del
i Draghi regnavano su Westeros

ROMANZO
Trecento anni prima del Trono di Spade
i Draghi regnavano su Westeros. George
R.R. Martin racconta l’infuocata storia della
dinastia Targaryen in un fantasy imperdibile.

Isaac Bashevis Singer
NEMICI.
UNA STORIA D’AMORE
Adelphi, € 18,00
ROMANZO
Herman riuscirà a tirarsi fuori
dalla guerra che le sue tre donne gli hanno dichiarato oppure
finirà per cedere alla tentazione di disperare di Dio?

Luis Sepúlveda
STORIA DI UNA BALENA
BIANCA RACCONTATA
DA LEI STESSA
Guanda, € 14,00
ROMANZO
Il grande scrittore cileno si
confronta con la storia straordinaria della Balena Bianca
in un racconto che celebra il
fascino di un mito.

Kate Morton
LA DONNA DEL RITRATTO
Sperling & Kupfer, € 19,90

ROMANZO

MISTERY

Il secondo romanzo dell’autore di Ready Player One, mai
edito in Italia e da cui sarà presto tratto un grande film.

Un archivista di Londra scopre una borsa di cuoio con la
foto di una donna e lo schizzo
di una casa. Chi è la donna del
ritratto? Che segreto nasconde? Un nuovo capolavoro da
un’autrice best-seller.

Matteo Strukul
INQUISIZIONE
MICHELANGELO
Newton Compton Editori, € 9,90

Paolo Cognetti
SENZA MAI ARRIVARE
IN CIMA
Einaudi, € 14,00

ROMANZO STORICO

RACCONTO DI VIAGGIO

L’autore della saga best-seller
I Medici, vincitore del Premio
Bancarella, sulle tracce dello
sconvolgente segreto dell’artista più tormentato del Rinascimento.

“Ho camminato per 300 chilometri e 21 giorni, superando 8 passi sopra i 5000 metri
e senza raggiungere nessuna
cima...” Il ritorno dell’autore
di Le otto montagne.

Emily Robbins
L’AMORE È UNA TERRA
STRANIERA
DeA Planeta, € 17,00
ROMANZO
Una storia d’amore impossibile nella Siria sull’orlo della
guerra.

Chiara Gamberale
UNA VITA SOTTILE
Feltrinelli, € 14,00
ROMANZO
Il romanzo che ha imposto la
voce unica di Chiara Gamberale.

I LIBRI PIÙ PREZIOSI, IL REGALO PIÙ AMATO

-25%

NOVITÀ

2018

SU TUTTI I VOLUMI DELLA COLLANA
Dal 26 ottobre al 25 novembre 2018
LA PROMOZIONE INCLUDE TUTTI I TITOLI DELLE EDIZIONI “I MERIDIANI”, “I MERIDIANI PAPERBACK”,
DELLE EDIZIONI “FONDAZIONE LORENZO VALLA/MONDADORI”
E DELLE COLLANE “LA ROSA”, “LO SPECCHIO” E OPERE FUORI COLLANA

2

VOLUMI

Sconto del 25% dal 26 ottobre al 25 novembre 2018 su tutti i titoli delle edizioni i Meridiani, i Meridiani paperback, delle edizioni Fondazione Lorenzo Valla/Mondadori e delle collane La Rosa, Lo Specchio e Opere Fuori collana.

George R.R. Martin
FUOCO E SANGUE
Mondadori, € 27,00

Ernest Cline
ARMADA
DeA Planeta, € 17,00
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Intervista a Roberta Bruzzone

QUEI VAMPIRI CHE
CI AVVELENANO L’ANIMA
In guardia dai manipolatori affettivi:
la famosa profiler ci spiega come riconoscerli,
evitarli e sfuggire alle loro trappole letali.

S

ono ovunque: in famiglia, al lavoro,
sui social network. Giurano di averci
a cuore, ma cercano solo di imporci
il loro volere. Sono i manipolatori
affettivi cui la psicologa forense e criminologa
Roberta Bruzzone dedica il suo nuovo libro,
Io non ci sto più (De Agostini). Dottoressa Bruzzone, qual è l’identikit di quello che clinicamente si definisce un “narcisista maligno”?
I narcisisti possono essere uomini o donne. Il narcisismo non risparmia alcuna categoria sociale,
anagrafica, culturale. Anzi, quanto più il narcisista
è apparentemente “dotato” sotto il profilo culturale e socioeconomico, tanto più diventa pericoloso per la sua sventurata vittima. Il mio nuovo libro
è un viaggio che vi porterà nella mente dei manipolatori narcisisti. Sarà un viaggio complesso e faticoso, in cui imparerete a individuare il “nemico”
analizzandone i comportamenti tipici e le caratteristiche principali.
Non tutti i narcisisti maligni si mostrano in maniera esplicita: alcuni agiscono in modo più
subdolo ma altrettanto pericoloso. Come si smaschera un manipolatore passivo-aggressivo?
Il tipo passivo-aggressivo si presenta come il classico bravo ragazzo (o brava ragazza) della porta
accanto. Appare innamorato, affidabile, disponibile, ma basta deludere qualche sua aspettativa
per vederlo attuare una sorta di terrorismo psicologico. A parole dice una cosa, ma con le azioni
manifesta tutt’altro. Si mostra collaborativo, ma
nei fatti vi boicotta per distruggere la vostra autostima. Attribuisce a voi la responsabilità dei propri
fallimenti. E questo è solo l’antipasto. Per scoprire
il resto occorre leggere il libro.
Esiste una tipologia di “vittima perfetta”, più
esposta al rischio di finire manipolata?
La vittima perfetta è una persona affetta da scarsa autostima, che vive nel costante bisogno di
approvazione e rassicurazione. Desidera dare
un’immagine positiva di sé, ma la sua insicu-

Roberta Bruzzone
Psicologa forense e
criminologa investigativa,
ha analizzato la scena del
crimine nei più eclatanti
casi di cronaca nera italiani
degli ultimi anni. Insegna
Criminologia, Psicologia
investigativa e Scienze
forensi all’Università LUM
Jean Monnet di Bari e
negli istituti di formazione
della Polizia di Stato e dei
Carabinieri. In tv, dal 2007
è ospite fissa di “Porta a
Porta” per i casi di cronaca
nera.

Scopri di più

rezza e la paura di non essere degna d’amore e
di considerazione la conducono a idealizzare gli
altri con facilità. Dotata di una spiccata sensibilità e capacità di empatia, cerca una relazione
intensa e fusionale, minata però dalla mancanza
di fiducia nelle proprie qualità e dal timore di restare da sola.
Come si evita di cadere nelle trappole dei manipolatori e in che modo possiamo ritrovare la
strada verso la libertà?
C’è solo una condizione preliminare: la vittima
deve aver realmente deciso di sbarazzarsi del
manipolatore, per quanto doloroso possa sembrare. Sì, perché con i manipolatori affettivi l’unica vera difesa è il distacco. Il distacco fisico è
in assoluto la soluzione definitiva e senz’altro
la più efficace, e i consigli contenuti nel testo
serviranno alle vittime per metterla in pratica.
Le varie exit strategies ruotano sostanzialmente
intorno a tre parole chiave: autonomia, autostima, assertività.
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Scopri di più

Corrado Augias
RACCONTI PARIGINI
Einaudi, € 19,50

Roberto Emanuelli
BUONANOTTE A TE
Rizzoli, € 18,90

RACCONTI

ROMANZO
Grazie a un piccolo, grande gesto, i destini di Sally
e Simone si incroceranno in un modo inaspettato.
Perché l’amore non è quello che poteva essere e
non è stato, ma quello che sarà, se lo vorrai...

Francesco Mandelli
MIA FIGLIA
È UN’ASTRONAVE
DeA Planeta, € 17,00
ROMANZO
Napoleone ha trent’anni, fa
il musicista e vive come un
adolescente. Jacopo è maturo
e affidabile. Entrambi sono innamorati di Lucia. Il primo romanzo di Francesco Mandelli.

Dante Alighieri
INFERNO
Mondadori, € 28,00
ROMANZO
La prima cantica della Divina
Commedia come non l’avete
mai vista, commentata da
Franco Nembrini, illustrata
da Gabriele Dell’Otto e con
la prefazione di Alessandro
D’Avenia.

Corrado Augias ci guida in
un viaggio alla scoperta della
città più letteraria del mondo,
raccontata dagli scrittori che
nel corso dei secoli l’hanno
sognata, vissuta, amata, resa
immortale.

Alia Malek
IL PAESE CHE ERA
LA NOSTRA CASA.
RACCONTO DELLA SIRIA
Enrico Damiani Editore, € 19,00
MEMOIR
“Una lettura obbligata per chi
vuole mettere in prospettiva il
lungo percorso che ha trasformato i sogni del 2011 nell’incubo di oggi.” La Repubblica

Pif
…CHE DIO PERDONA
A TUTTI
Feltrinelli, € 19,00

Grégoire Delacourt
LA DONNA CHE NON
INVECCHIAVA PIÙ
DeA Planeta, € 15,00

ROMANZO

ROMANZO

Una voce inconfondibile:
il romanzo di Pierfrancesco
Diliberto, in arte Pif.

Quando Betty smette misteriosamente di invecchiare, la
sua vita comincia a vacillare.
Un romanzo pieno di poesia e
saggezza sull’ultimo vero tabù
dei nostri tempi: la vecchiaia.

Carlos Solito
LA BALLATA DEI SASSI
Sperling & Kupfer, € 15,90

Alessia Gazzola
IL LADRO GENTILUOMO
Longanesi, € 18,60

ROMANZO

ROMANZO

Un romanzo on the road alla
scoperta della magia di Matera, Capitale Europea della cultura 2019. Il racconto di una
ricerca che è anche un viaggio
interiore alla scoperta di sé.

Una nuova città, un nuovo
inizio e nuovi misteri su cui far
luce. Torna Alice Allevi, l’irresistibile protagonista della
serie L’allieva, un successo in
libreria e in tv.

carmen korn figlie di una nuova era
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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Focus

MATTEO STRUKUL
INQUISIZIONE MICHELANGELO
Un genio irrequieto, un’opera tormentata:
l’ultimo, appassionante romanzo storico
di un autore da oltre mezzo milione di copie.
Matteo Strukul
È nato a Padova nel
1973. Laureato in
Giurisprudenza e
dottore di ricerca in
Diritto europeo, ha
pubblicato diversi
romanzi. Le sue
opere sono in corso
di traduzione in 25
Paesi e opzionate per
il cinema. Nel 2016 ha
pubblicato con Newton
Compton Editori il
primo romanzo della
saga sui Medici, Una
dinastia al potere,
vincitore del Premio
Bancarella 2017. Sono
seguiti Un uomo al
potere, Una regina al
potere e Decadenza di
una famiglia. Il suo sito è
www.matteostrukul.com.

© Marco Bergamaschi

Scopri di più

N

ella tetralogia I Medici – Una dinastia
al potere Matteo Strukul ha ripercorso la saga della stirpe nobiliare
che ha incarnato grandezze e contraddizioni del Rinascimento. Adesso l’autore
best-seller del romanzo storico italiano torna
in libreria, sempre per Newton Compton Editori, con Inquisizione Michelangelo: un’appassionante narrazione con tutte le carte in regola
per arricchire il suo carniere di successi. Il sipario si alza sulla Roma del 1542, una città “sconfitta dai suoi stessi demoni”, dove lo sfarzo della
corte papale è un manto dorato ormai incapace
di occultare un corpo sempre più corrotto. Le
infiammate parole con cui Lutero ha denunciato la depravazione delle gerarchie ecclesiastiche hanno acceso dubbi e alimentato riflessioni anche nel cuore del mondo cattolico e dello
stesso Michelangelo. L’artista che nel corso di
decenni ha creato opere magnifiche per celebrare il potere dei pontefici ora si sente estraneo all’autorità di chi, mentre si arroga il titolo
di successore di Pietro, sospinge sempre più a
fondo la Chiesa nell’abisso. Per questo, a sessantotto anni, Michelangelo giura a se stesso di
non obbedire mai più agli ordini dei papi. Il suo
animo tormentato, però, non è ancora destinato a trovare la pace che cerca: i Della Rovere esigono che porti a termine il monumento sepolcrale del loro avo Giulio II, commissionatogli
quarant’anni prima e oggetto di un’interminabile serie di rielaborazioni e ripensamenti da
parte degli eredi del “papa guerriero”. Ma non
sono solo i committenti a mettersi alle calcagna dell’artista. Il cardinale Pietro Carafa, capo
dell’Inquisizione, vede con sospetto la sua amicizia con Vittoria Colonna, la nobildonna vicina

al circolo degli Spirituali di Reginald Pole, sostenitori di un ritorno della Chiesa allo spirito
evangelico. Costretto a ultimare la tomba di
Giulio II (“la tragedia della sepoltura”, come
ebbe a definirla) sotto lo sguardo delle spie del
Sant’Uffizio, Michelangelo arriva a concepire
per la propria opera più travagliata una soluzione tanto geniale quanto rischiosa.
Fondendo l’accuratezza della ricostruzione
storica con un eccezionale talento narrativo,
l’eclettico Strukul ci accompagna tra palazzi e
postriboli, chiese e botteghe; ci tuffa nel pieno
di attacchi, inseguimenti e duelli; ci sorprende
con le rivelazioni di un romanzo avvincente che
getta una luce nuova su uno dei più geniali artisti di tutti i tempi.
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Karen Swan
UN REGALO
SOTTO LA NEVE
Newton Compton Editori, € 9,90

Jay Asher
L’ISTANTE PERFETTO
Mondadori, € 17,00

ROMANZO ROSA

YOUNG ADULT
Dall’autore di Tredici, il best-seller che ha ispirato
la serie di culto prodotta da Netflix, una nuova
storia che racconta l’importanza delle seconde
possibilità e il potere straordinario dell’amore.

Quando le bugie finiscono può
iniziare l’amore? Dall’autrice
del best-seller Un diamante da
Tiffany, un’indimenticabile
favola sull’amore, i segreti e le
seconde possibilità.

Antonio Dikele Distefano
BOZZE
Mondadori, € 14,00
YOUNG ADULT
“Non ho scritto un romanzo.
Ho scritto una cosa che vorrei che leggessi. Io ho iniziato
perché volevo che le persone
capissero quello che non riuscivo a descrivere a parole.
Quindi è tutto nelle tue mani.”

Felicia Kingsley
UNA CENERENTOLA
A MANHATTAN
Newton Compton Editori, € 9,90
ROMANZO ROSA
Non serve sognare per vivere
una favola: Felicia Kingsley
torna con uno spumeggiante
romanzo ambientato nel cuore della città dove tutto può
accadere.

Holly Martin

Romanzo

Natale al
Lilac Cottage

Robin Benway
IL FILO CHE CI UNISCE
DeA, € 15,90
YOUNG ADULT
Una magistrale storia di famiglia che riflette sul significato
dei legami famigliari e dell’amore in tutte le sue forme.

Licia Troisi
LA SAGA DEL DOMINIO
3 - L’ISOLA
DEL SANTUARIO
Mondadori, € 19,00
YOUNG ADULT
Dalla regina del fantasy italiano Licia Troisi, il capitolo conclusivo de La saga del dominio.

Sara Rattaro
ANDIAMO A VEDERE
IL GIORNO
Sperling & Kupfer, € 16,90

Holly Martin
NATALE AL
LILAC COTTAGE
Leone Editore, € 13,90

ROMANZO FEMMINILE

ROMANZO ROSA

Tornano i protagonisti del
best-seller Non volare via. Una
figlia, una madre, un viaggio
on the road. Una famiglia che
si ritrova e un gesto di perdono
che vale più di mille parole.

Una deliziosa e moderna storia d’amore natalizia. Riuscirà
la tenera ma un po’ goffa Penny a coronare il suo sogno d’amore con Henry?

Ransom Riggs
LA MAPPA DEI GIORNI
Rizzoli, € 18,00
FANTASY
Un lunghissimo viaggio in un
fantasy senza uguali, inatteso
seguito che Riggs regala ai
suoi lettori. Una sorpresa che
lascia intendere che le avventure di Jacob Portman non
sono affatto finite.

Felicia Kingsley

Una Cenerentola
a Manhattan
Autrice del bestseller
Matrimonio di convenienza

ROMANTICO, DIVERTENTE, ESILARANTE
NEWTON COMPTON EDITORI

10
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Narrativa

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Carmen Korn
FIGLIE DI UNA NUOVA ERA
Fazi, € 17,50
ROMANZO
Il primo capitolo della trilogia tedesca ai vertici
delle classifiche. Quattro donne, un secolo
di storia: le paure, le incertezze, le speranze,
le battaglie di un’intera generazione.

Elizabeth Jane Howard
CAMBIO DI ROTTA
Fazi, € 18,50

Rebecca West
LA FAMIGLIA AUBREY
Fazi, € 18,00

ROMANZO

ROMANZO

Dall’autrice de La saga dei
Cazalet, la mondanità,
la vita agiata dell’élite culturale, il mondo sfarzoso del teatro
di fine anni Cinquanta.

Il libro rivelazione dell’anno. La storia degli Aubrey:
una famiglia di intellettuali
bohémien che cerca il proprio
posto nel mondo.

Matteo Codignola
VITE BREVI
DI TENNISTI EMINENTI
Adelphi, € 20,00

Michele della Rocca
LA FUGA DEGLI INSONNI
Enrico Damiani Editore, € 17,00

Abraham B. Yehoshua
IL TUNNEL
Einaudi, € 20,00

Sébastien Japrisot
LA CATTIVA STRADA
Adelphi, € 18,00

FANTASCIENZA

ROMANZO

ROMANZO

Avventuroso, imprevedibile,
divertente, un Amici miei distopico e satirico. “Un misto
di horror, fantascienza, comicità, distopia e una spruzzata
di analisi e critica dei giorni
nostri.” Panorama

Una vicenda intima e privata
che si intreccia a doppio filo
con quella collettiva e politica del popolo palestinese e di
quello israeliano, vicini eppure così distanti dal trovare un
modo per esistere insieme.

Una passione proibita narrata con candore e precisione,
senza compiacimento e senza
moralismi, da quello che Emmanuel Carrère ha definito
“un grande scrittore, uno dei
più originali della sua epoca”.

ROMANZO
Il tennis come istigazione a
raccontare.

Emily M. Danforth
LA DISEDUCAZIONE
DI CAMERON POST
Rizzoli, € 19,50
ROMANZO
Un debutto letterario indimenticabile sulla scoperta
della propria identità e sul coraggio di vivere la vita secondo le proprie regole.

Marco Malvaldi
LA MISURA DELL’UOMO
Giunti Editore, € 18,50
GIALLO
Un taccuino segreto, una
morte inspiegabile e un genio che, a distanza di cinque
secoli, ancora ci colma di stupore. Dalla penna di Marco
Malvaldi, la prima indagine
di Leonardo da Vinci.
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Narrativa

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Francesco Piccolo
L’ANIMALE CHE
MI PORTO DENTRO
Einaudi, € 19,50

William L. Chioccini
IL VICINO DI CASA
Passione Scrittore, € 18,90

ROMANZO

Stephen King – Owen King
SLEEPING BEAUTIES
Sperling & Kupfer, € 12,90
ROMANZO
È una notte agitata quando,
nel carcere femminile di
Dooling, una delle detenute
annuncia con urla strazianti
l’arrivo della Regina Nera.

Narine Abgarjan
E DAL CIELO CADDERO
TRE MELE
Francesco Brioschi Editore,
€ 18,00

Alcune studentesse della Sapienza di Roma
vengono brutalmente uccise da un maniaco, colpite
nell’intimità del loro rifugio domestico. Un tuffo
nell’abisso dell’inconscio dove si annida il Male.

Di quante cose è fatto un
uomo? Sensibilità e ferocia,
debolezza e potere. In un
mondo governato da maschi,
capire i maschi è la sola chiave per guardare più in là.

Corina Bomann
L’ANGELO DI VETRO
Giunti Editore, € 15,90

David Mamet
CHICAGO
Ponte alle Grazie, € 18,00

Sergio Nelli
RICRESCITE
Tunué, € 15,00

Nicolò Govoni
BIANCO COME DIO
Rizzoli, € 17,00

Olivier Norek
TRA DUE MONDI
Rizzoli, € 17,00

ROMANZO FEMMINILE

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

ROMANZO

Da una delle scrittrici più amate, una storia incantevole, piena di magia e romanticismo.

Il primo romanzo da oltre
vent’anni del “migliore scrittore americano della sua generazione” (Sunday Mail).

Rinascere è un atto complesso, sia nel rapporto con gli altri
che nelle stagioni, nel lavoro,
nei moti cosmici: con un linguaggio lirico e ibrido, Nelli
racconta la capacità di uscire
da una crisi.

La testimonianza semplice e
sincera di una passione contagiosa che vuole cambiare il
mondo, sorriso dopo sorriso.

Adam è un migrante che arriva nel campo profughi di
Calais, tormentato da un’ossessione: riunirsi alla moglie
e alla figlia, fuggite dalla Siria
prima di lui.

Jacqueline Woodson
AUTOBIOGRAFIA DI
UNA FOTO DI FAMIGLIA
Clichy, € 15,00

Peter Cameron
GLI INCONVENIENTI
DELLA VITA
Adelphi, € 17,00

Raffaello Mastrolonardo
GENTE DEL SUD.
STORIA DI UNA FAMIGLIA
tre60, € 22,00

Ester Viola
GLI SPAIATI
Einaudi, € 17,00

Michael Connelly
IL LATO OSCURO
DELL’ADDIO
Piemme, € 10,90

ROMANZO DI FORMAZIONE

ROMANZO

ROMANZO

Dall’autrice di Figlie di
Brooklyn arriva la storia di una
ragazzina afro-americana e
della sua famiglia nella New
York tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta.

Due perfette trappole narrative in cui è facilissimo scivolare e rimanere prigionieri
all’istante. Senza però provare, mai, il desiderio di liberarsene.

Una grande saga famigliare
sullo sfondo di un secolo di
storia italiana. Una narrazione
senza tempo, e anche la celebrazione di una terra difficile e
bellissima, la Puglia.

ROMANZO

12

ROMANZO
Una separazione cambia almeno tre vite (lui, lei, l’altra),
il modo di fare i conti, le abitudini, e a volte persino città.
È quello che è successo a Olivia da quando si è innamorata
del suo capo.

ROMANZO
A Maran, paesino sul cucuzzolo di una montagna armena,
realtà e magia si intrecciano e
la vita dei pochi abitanti è sospesa in un tempo indefinito.

ROMANZO
Tornano le avventure di Bosch sullo sfondo di una città
affascinante e ricca di segreti.
Una vicenda suggestiva e incalzante da uno dei più grandi
narratori di oggi.
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Dal libro al film

NELL’ERA DELLE CITTÀ PREDATRICI,
IL PIÙ VELOCE SOPRAVVIVE
Città grande mangia città piccola:
il visionario fantasy di Philip Reeve che ha ispirato
i produttori del Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Dal romanzo Mondadori
è tratto il film
Macchine mortali
di Christian Rivers con
Hugo Weaving, Robert
Sheean, Stephen Lang,
Jihae, Colin Salmon, Hera
Hilmar, distribuito da
Universal Pictures

Dal 13
dicembre
al cinema

Scopri di più

I

l conflitto nucleare noto come la
Guerra dei Sessanta Minuti ha
quasi annientato la razza umana e
ridotto la Terra a una landa inospitale, squassata da spaventosi sconvolgimenti
geologici. Per sottrarsi a terremoti ed eruzioni
vulcaniche, i superstiti si sono rifugiati all’interno di città trasformate in mostruosi veicoli
che si aggirano a caccia di altri centri urbani
da stritolare tra le proprie mascelle d’acciaio per depredarne le ricchezze. È il principio
del “darwinismo urbano”, in virtù del quale
possono sopravvivere solo le città più forti
e spietate. Come Londra, la principale delle
metropoli “trazioniste” nell’apocalittico futuro descritto da Philip Reeve nel fantasy
Macchine mortali (Mondadori): una montagna di metallo in movimento alta sette piani,
con le élite al sicuro nelle loro candide ville
ai livelli superiori e i meno abbienti costretti
a vivere negli strati sottostanti, costantemente avvolti dai fumi di scarico della sala macchine. Quattro corporazioni reggono le sorti della città: gli Ingegneri, responsabili del

funzionamento dei macchinari; i Navigatori,
cui è affidato il compito di mantenere la rotta; i Mercanti, che si occupano della gestione
economica; gli Storici, dediti alla conservazione dei reperti tecnologici antecedenti alla
Guerra dei Sessanta Minuti. A quest’ultima
corporazione appartiene, sebbene con l’umile
rango di Apprendista Storico di Terza Classe,
l’orfano quindicenne Tom Natsworthy. Dopo
avere sventato un piano omicida ai danni di
Thaddeus Valentine, Maestro della Corporazione degli Storici, Tom si ritrova inaspettatamente scaraventato fuori bordo insieme all’attentatrice, una ragazza dal volto sfigurato che
risponde al nome di Hester Shaw. Ritrovatisi
tra le insidie del Territorio Esterno, i due cercano di tornare a Londra, ignari che sulle loro
tracce si è messo un Predatore Meccanico, un
micidiale sicario cui di umano è rimasto poco
o nulla… Tra città volanti e pirati dell’aria, inseguimenti in aerostato e combattimenti a fil
di lama, Macchine mortali è un romanzo visionario che mette in guardia dai rischi di una
tecnologia sempre più lontana dall’umanità.
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Gialli e thriller

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Sara Kim Fattorini
DELITTO AD ARTE
SEM, € 15,00

Alex Connor
EREDITÀ CARAVAGGIO
Newton Compton Editori, € 9,90

GIALLO

THRILLER STORICO

David Fairchild, collezionista d’arte, trova sua moglie
Eleonora morta, soffocata e
“fissata” al pavimento con
del nastro adesivo. Il detective Corna indaga nel mondo
dell’arte, tra Milano e Miami…

“Una narrazione formidabile
che conquista e seduce il lettore, complice la straordinaria
ricostruzione di un Seicento
colmo di ombre, fascino e
inquietudine. Spettacolare.”
Matteo Strukul

James Patterson
IL CUORE
DELL’ASSASSINO
Longanesi, € 16,90

Camilla Läckberg
DONNE CHE
NON PERDONANO
Einaudi, € 14,50

Alberto e Giorgio Ripa
L’ALBA DI
UN NUOVO GIORNO
Leone Editore, € 12,90

THRILLER

CRIME

THRILLER

Il peggiore incubo di Alex
Cross è diventato realtà, e la
posta in gioco è troppo alta:
fino a dove può spingersi per
salvare chi ama?

Sono state tradite, umiliate,
percosse. Ma adesso ne hanno abbastanza. E qualcuno
dovrà pagare. Una formidabile novella nera dalla regina del
crime svedese.

Una nuova indagine per Tobia Allievi, tra i monumenti di
Londra, la storia dell’Inghilterra, l’eccidio di Rovetta, i segreti di un partigiano e le note
di una malinconica sinfonia.

Francesco Recami
IL DIARIO SEGRETO DEL CUORE
Sellerio, € 14,00
GIALLO
Con la struttura di Cuore di De Amicis, nel nuovo
romanzo della serie della Casa di ringhiera Recami
combina thriller e commedia, ironizzando su scuola,
prof e genitori in una messa in scena riuscitissima.

Stephen King
THE OUTSIDER
Sperling & Kupfer, € 21,90
HORROR
Un omicidio agghiacciante,
un assassino inafferabile.
Il male può avere molte facce.
Anche la tua.

Gaetano Savatteri
IL DELITTO
DI KOLYMBETRA
Sellerio, € 14,00
GIALLO
Saverio Lamanna, giornalista
senza lavoro, e la sua spalla
Peppe Piccionello indagano
su un delitto misterioso avvenuto nella Valle dei Templi.

Tomás Bárbulo
L’ASSEMBLEA DEI MORTI
Marsilio, € 18,00
GIALLO
Quattro canaglie e una rapina
in una banca di Marrakech.
Ritmo incalzante, dialoghi
taglienti e umorismo irresistibile li accompagnano in un’incredibile serie di avventure
verso un finale inaspettato.

-20%
14
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In anteprima mondiale dal 6 novembre 2018

La moglie di Pablo Escobar
si confessa per la prima volta
Tutto quello che nessun altro
può raccontare sul re dei narcos.

Segui @utetlibri su
utelibri.it
pubbl_escobar_mondadori_178x262.indd 3
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Gialli e thriller

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Ben Pastor
LA NOTTE DELLE
STELLE CADENTI
Sellerio, € 15,00

Fiona Cummins
IL CUSTODE DELLE OSSA
DeA Planeta, € 17,00

GIALLO

Cinque personaggi apparentemente diversi ma
le cui sorti sono legate tra loro. Un cattivo terrificante
e credibile. Una storia che, come ha scritto il Daily
Mail, “dà forma e sostanza ai nostri peggiori incubi”.

Martin Bora indaga a Berlino
sull’assassinio di un sedicente
mago. Sullo sfondo l’operazione Valchiria, il fallito complotto
contro Hitler, in una ricostruzione sapiente e drammatica.

Frank Schätzing
LA TIRANNIA
DELLA FARFALLA
Nord, € 22,00

Qiu Xiaolong
L’ULTIMO RESPIRO
DEL DRAGO
Marsilio, € 18,00

Samantha King
UN ASSASSINO
ALLA MIA PORTA
Newton Compton Editori, € 9,90

THRILLER

GIALLO

THRILLER

Dopo i successi del Quinto
giorno e del Diavolo nella cattedrale, Schätzing mostra l’anima nera dell’ingegno umano.
Il grande ritorno di un autore
da 10 milioni di copie.

Una serie di omicidi, una cospirazione nell’ombra, l’ambiguità degli interessi del Partito:
per la prima volta nella sua carriera, l’ispettore Chen Cao si
chiede se ne valga la pena.

Un uomo armato con il viso
coperto ha bussato alla porta
di Madeleine e l’ha costretta
a una scelta impossibile: decidere quale dei suoi figli salvare
e vedere uccidere l’altro.

THRILLER

Ann Cleeves
LA RAGAZZA DELL’ISOLA
Newton Compton Editori, € 9,90

Gianni Biondillo
IL SAPORE DEL SANGUE
Guanda, € 18,00

THRILLER

GIALLO

L’ispettore Jimmy Perez, dopo
aver fatto ritorno nell’isola in
cui è nato, dovrà indagare su
uno sconvolgente omicidio.
Da questo thriller è tratta la
serie TV Shetland.

C’è un uomo molto pericoloso
in giro per la città, un uomo
che non sa resistere al sapore
del sangue… Riuscirà l’ispettore Ferraro a fermarlo?

Régis Jauffret
IL BANCHIERE
Clichy, € 15,00

Roberto Costantini
DA MOLTO LONTANO
Marsilio, € 19,90

NOIR

GIALLO

Un banchiere svizzero ucciso
alla fine di un gioco erotico
sado-maso, un’amante assassina, uno dei più grandi
scandali sessuali recenti in
un romanzo-verità di enorme
successo.

1990: la tragica scomparsa di
due ragazzi rimane irrisolta.
2018: quel caso torna a tormentare Balistreri in pensione. L’ultima inchiesta diventa
un regolamento di conti con
se stesso e con il passato.

autore della saga bestseller i medici

matteo strukul

inquisizione
michelangelo
UN GRANDE ROMANZO STORICO

NUMERO
ITALIA
E INGHILTERRA
L’AUTORE
ITALIANO 1
DIIN
ROMANZI
STORICI
PIÙ VENDUTO AL MONDO
NEWTON
EDITORI
NEWTONCOMPTON
COMPTON EDITORI
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Saggi

RISPARMI IL 15%

Scopri di più

Franz Rossi – Giovanni Storti
NIENTE PANICO SI CONTINUA A CORRERE
Mondadori, € 18,00
SPORT
Gli anni passano per tutti: c’è chi se ne accorge
vedendo il figlio cresciuto o i capelli incanutiti, e c’è
chi li misura osservando i chilometri percorsi o la
velocità raggiunta in gara. Imperdibile per chi corre.

Victoria Eugenia Henao
HO SPOSATO
PABLO ESCOBAR
UTET, € 17,00

Hela Ouardi
GLI ULTIMI GIORNI
DI MAOMETTO
Enrico Damiani Editore, € 14,00

STORIA - BIOGRAFIA

STORIA - RELIGIONE

Cosa significa vivere fianco a
fianco con un uomo dalla leggendaria ferocia, un mafioso
che da piccoli traffici di provincia arriva a controllare un
impero criminale sconfinato?

“Grazie a uno studio dettagliatissimo delle fonti della
tradizione musulmana, Hela
Ouardi getta una luce inedita
sugli ultimi giorni di Maometto.” Le Monde

Carlo Palermo
LA BESTIA
Sperling & Kupfer, € 19,90
INDAGINE
Un’indagine sulle tracce della
struttura occulta che regge le
fila dei poteri politici, delle oligarchie finanziarie, dei servizi
segreti.

Esecutivo 158x231 NERO Pantone7704C Pantone3025C

editori

In sovraccoperta: Giacomo Balla, Il dubbio, 1907-1908.
Roma, Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale.
Foto Sergio Anelli-Mondadori Portfolio.
© Giacomo Balla, by SIAE 2018.
Progetto grafico di Riccardo Falcinelli.

laterza

per informazioni sui nostri libri
iscriviti alla newsletter su
www.laterza.it e seguici su

€ 24,00 (i.i.)

COSTANTINO
D’ORAZIO
L’ARTE IN SEI
EMOZIONI

Noi uomini nati sulla solida terra, ci siamo mai chiesti quanta storia contiene
il mare? Quella del Mediterraneo è una
storia grande. Per iniziare a raccontarla ci
faremo guidare da venti oggetti: dal più
antico e condiviso – il pane – alla bussola,
l’anfora, la moneta, la chitarra, la padella,
il corallo, l’abaco, la valigia…

Amedeo Feniello
Alessandro Vanoli

Amedeo Feniello Alessandro Vanoli

Desiderio, delirio, tormento, stupore,
dubbio, allegria: emozioni antiche
quanto l’umanità, che nei secoli gli artisti
hanno raccontato in modi sempre diversi.
Un viaggio affascinante tra capolavori
dell’arte universale e dentro noi stessi.

AMEDEO
FENIELLO
lavora presso
La storia dell’arte può
essere raccontata
da
di Cagliari e insegna Stotanti punti di vista:l’Isem-CNR
attraverso le tecniche,
i movimenti, le committenze,
i linguaggi
o
ria medievale
all’Università
degli Studi
gli stili. Questo libro
sceglie un’altra
dell’Aquila.
Ha strada.
svolto attività didattica
Ci invita a compieree un
tempo, di Parigi e alla
di viaggio
ricerca nel
all’EHESS
dall’antichità ad oggi,
per scoprire come
Northwestern
University di Evanston,
gli artisti hanno rappresentato
le emozioni,
Chicago. Per
Laterza è autore, tra l’alquelle che si annidano
nei
nostri
stati
tro, di Sotto il segno del leone. Storia dell’Id’animo più ineffabili e affascinanti.
talia musulmana (2011) e Dalle lacrime di
Lo storico dell’arte Costantino D’Orazio
Sybille. Storia degli uomini che inventarono
ci guida tra capolavori famosi e opere
la banca (2013) e ha collaborato alla Stomeno note per accompagnarci alla
ria mondiale dell’Italia (a cura di Andrea
scoperta del desiderio, del delirio, del
Giardina,
2017).e
tormento, dello stupore,
del dubbio
dell’allegria. Sentimenti che l’umanità
ALESSANDRO
ha avvertito e considerato
in maniera VANOLI, storico e
scrittore,
è esperto
sempre diversa nel corso
dei secoli.
Dai di storia mediterranea. Tra
le sue più
reperti dell’antica Grecia
ai capolavori
delrecenti pubblicazioAndare del
per Barocco
l’Italia araba (il Mulino
Rinascimento, dalleni:
invenzioni
alle rivoluzioni del2014);
Romanticismo,
Quando fino
guidavano le stelle (il Mualle provocazioni del
Novecento,
l’artedihaparole arabe (Ponte
lino
2015); Storie
attinto alle emozioni
donne2016);
e degliMigrazioni mediterraalledelle
Grazie
uomini creando simboli
e personaggi per
nee (Castelvecchi
2017); L’ignoto davanti
raccontarle. Eros per
il desiderio,
Prometeo
a noi
(il Mulino
2017); La via della seta
per il tormento, Medusa
per il delirio,
(con Franco
Cardini, il Mulino 2017).
Maddalena per lo stupore, Polimnia per
il dubbio e i putti per l’allegria, sono solo
alcune delle figure che svelano il tumulto di
emozioni contenuto in queste pagine.

Storia del Mediterraneo in 20 oggetti

è storico dell’arte presso la Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali. Curatore del
MACRO – Museo d’Arte Contemporanea
di Roma – dal 2014 al 2017, collabora
con l’Università LUISS e l’Università
LINK Campus. Conduce la rubrica
AR-Frammenti d’Arte su Rainews24
e il programma Bella davvero su Radio2.
Oltre a numerosi cataloghi di mostre,
ha pubblicato Caravaggio segreto (2013),
Leonardo segreto (2014), Raffaello segreto
(2015) e Michelangelo. Io sono fuoco (2016)
per Sperling&Kupfer e Andare per ville e
palazzi (2015) per il Mulino.

COSTANTINO D’ORAZIO
L’ARTE IN SEI EMOZIONI

COSTANTINO
D’ORAZIO

Che cos’è il Mediterraneo? Un ‘mare tra
le terre’. Un mare interno, come altri nel
mondo. Eppure questo spazio, compreso tra lo stretto di Gibilterra e le coste
del Medio Oriente, tra Venezia e Alessandria d’Egitto, ha qualcosa di speciale.
Non soltanto perché è il ‘nostro’ mare.
Le acque del Mediterraneo sono una
barriera tra i tre continenti che vi si affacciano, l’Europa, l’Asia e l’Africa, ma
sono soprattutto un luogo di incontro e
di passaggio. Quante civiltà, quanta gente, religioni, vite, amori, terrori, passioni
e paure si sono incontrati su questo mare.
Per secoli. Per millenni.
Oggi proviamo a ripercorrerne la storia.
E lo facciamo sulle tracce di semplici oggetti, quotidiani e strani, ordinari o curiosi. Che ci parlano. Forte, tanto.
Venti oggetti, venti storie che, come una
stella polare, ci fanno da guida nella navigazione attraverso fatti, episodi, avvenimenti. E si intrecciano, si mescolano fino
a creare una grande trama che ci racconta
cosa è stato questo mare, lungo i secoli.

In sovraccoperta: Illustrazioni di Andrea Antinori
Progetto grafico: Emilio Ignozza / TheWorldofDOT

€ 20,00 (i.i.)

David Scott Kastan
SUL COLORE
Einaudi, € 28,00

Simon Sebag Montefiore
GERUSALEMME.
Mondadori, € 40,00

Costantino D’Orazio
L’ARTE IN SEI EMOZIONI
Laterza, € 24,00

PITTURA

STORIA

STORIA DELL’ARTE

“Questo libro cambia letteralmente il nostro modo di
vedere il mondo. Dopo averlo
letto, la realtà ci apparirà piú
precisa, ricca e densa di significato.” James Shapiro

Capitale di due popoli e santuario di tre religioni, Gerusalemme è stata il gioiello
ambito dagli imperi, il campo
di battaglia dello scontro di civiltà della nostra epoca.

Desiderio, delirio, tormento, stupore, dubbio, allegria:
emozioni antiche quanto l’umanità, che nei secoli gli artisti hanno raccontato in modi
sempre diversi.

per informazioni sui nostri libri
iscriviti alla newsletter su
www.laterza.it e seguici su

Paul Conroy
CONFESSO CHE SONO
STATA UCCISA.
A PRIVATE WAR
Newton Compton Editori, € 12,00

Amedeo Feniello
Alessandro Vanoli
STORIA DEL MEDITERRANEO IN 20 OGGETTI
Laterza, € 20,00

STORIA - BIOGRAFIA

STORIA

In contemporanea con l’uscita
del film A private war, la storia
vera e sconvolgente di Marie
Colvin, la reporter di guerra
uccisa in Siria.

Venti semplici oggetti narrano la millenaria storia del
mare che unisce e divide.

SCONTO -25%
DAL 1° AL 30 NOVEMBRE
SU TUTTO IL CATALOGO
ELECTA, MONDADORI ILLUSTRATI
E RIZZOLI ILLUSTRATI
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1928
Topolino
(Walt Disney; Ub Iwerks)
All’inizio portava i celebri pantaloncini rossi
con i bottoni gialli, sostituiti poi da camicia e calzoni.
All’occorrenza, però, Topolino non esita a infilarsi un
giubbotto da aviatore e a lanciarsi in avventure da un capo
all’altro del globo, oppure a calarsi nel classico trench da
investigatore per collaborare con la giustizia nel risolvere
i casi più intricati. Un bravo cittadino, insomma, sempre
pronto a mettere il suo intraprendente ottimismo
al servizio degli altri.

1938
Superman
(Jerry Siegel; Joe Shuster)
Vola a fermare con una
mano un treno in corsa,
solleva automobili come fossero
giocattoli, stana criminali grazie alla
vista a raggi X. Nella vita quotidiana,
però, Superman si cela sotto i panni
anonimi dell’occhialuto giornalista
Clark Kent: un personaggio insospettabile
che simboleggia le potenzialità nascoste
dentro l’individuo qualunque, l’eroe che forse
tutti noi riusciremmo a essere se ce ne venisse
offerta la possibilità.
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I fumetti che hanno fatto la storia
Giacomo Boni / Scuola del Fumetto / Excalibur

LUNGA VITA AGLI
EROI DI CARTA!
Le loro avventure ci sono entrate per sempre nel cuore:
buon compleanno a quattro miti del mondo
dei comics!

1958
I Puffi (Peyo)

I buffi ometti blu creati da Peyo sembrano tutti
uguali, ma in realtà sono dotati di tratti individuali
che li rendono riconoscibili, e pertanto accettabili,
anche nelle loro caratteristiche non sempre gradevoli.
L’invidioso e il brontolone, il pigro e il vanesio,
lo svagato e il saccente compongono così una
minuscola “commedia umana” dove tutti
noi possiamo ritrovare un po’ di noi stessi.

1948
Tex Willer
(Gianluigi Bonelli; Aurelio Galleppini)
È in un’America ancora immersa nella luce della
leggenda che Bonelli e Galleppini ambientano
le cavalcate del ranger dalla camicia gialla,
provetto pistolero che riporta la giustizia in città
ma anche difensore degli indiani Navajo, di cui
è a capo con il nome di “Aquila della Notte”.
Il più amato eroe del fumetto italiano viene ora
celebrato dalla grande mostra Tex. 70 anni di
un mito, in corso fino al 27 gennaio 2019
presso il Museo della Permanente di Milano.
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Scopri di più

Bruno Vespa
RIVOLUZIONE
Mondadori, € 20,00

Paolo Mieli
LAMPI SULLA STORIA
Rizzoli, € 20,00

POLITICA E CURRENT AFFAIRS

STORIA
Un viaggio avvincente nella storia antica e recente,
italiana e internazionale. Per sfatare falsi miti e incongruenze di giudizio, e proporre visioni alternative
a quelle ufficiali.

Papa Francesco
LA SAGGEZZA
DEL TEMPO
Marsilio, € 22,00
RELIGIONI
Il papa si confronta con speranze e timori, difficoltà e sfide
della quotidianità, indicando
nello scambio di esperienze tra
le generazioni la via per tornare
a credere nel futuro.

Marcello Simonetta
CATERINA DE’ MEDICI
Rizzoli, € 19,00
STORIA
La storia della bambina che
diventerà regina di Francia.
Considerata dispotica e spietata, questo libro dipinge una
donna molto più complessa,
capace di esercitare il potere
che le spettava.

Quali programmi saranno
riusciti a realizzare i grilloleghisti nei primi sei mesi di
governo? Uomini e retroscena della terza Repubblica nel
nuovo libro di Bruno Vespa.

Federico Rampini
QUANDO INIZIA
LA NOSTRA STORIA
Mondadori, € 19,50
SCIENZE SOCIALI
Dopo Le linee rosse, decifrazione del mondo attuale attraverso le mappe, Rampini applica
lo stesso metodo alla date chiave della storia per fare luce sui
nessi tra passato e presente.

Steve Brusatte
ASCESA E CADUTA
DEI DINOSAURI
UTET, € 24,00

Stephen Hawking
LE MIE RISPOSTE
ALLE GRANDI DOMANDE
Rizzoli, € 17,00

STORIA

SCIENZA

La vera storia di un mondo
perduto. “Il miglior libro di divulgazione sui dinosauri scritto
negli ultimi trent’anni. Emozionante.” The Sunday Times

Gli affascinanti e immortali
quesiti sull’esistenza, affrontati con il piglio dello scienziato geniale e lo spirito del
grande uomo.

Massimo Recalcati
A LIBRO APERTO
Feltrinelli, € 16,00

Matteo Nucci
L’ABISSO DI EROS
Ponte alle Grazie, € 16,80

SAGGISTICA

SAGGISTICA GENERALE

Se ci sono libri che ci cambiano la vita, è perché sono in
grado di svelarci il segreto che
è racchiuso in noi, di far risuonare l’enigma che ciascuno di
noi è per se stesso.

In un libro in cui lo studio e i
racconti si uniscono al viaggio
nei luoghi dove tutto accadde,
Matteo Nucci narra la potenza
invincibile di Eros.

9788858133323_Mancuso 1118_c_Layout 1 10/10/18 18:00 Pagina 1

Stefano Mancuso

L’incredibile
viaggio delle piante

acquerelli
di Grisha Fischer

Editori Laterza

Franco Cardini
ANDALUSIA.
VIAGGIO NELLA TERRA
DELLA LUCE
il Mulino, € 16,00

Nicola Gratteri
Antonio Nicaso
STORIA SEGRETA DELLA
’NDRANGHETA
Mondadori, € 20,00

SAGGISTICA

STORIA E ATTUALITÀ

Dopo
Gerusalemme,
Istanbul, Samarcanda e la via
della seta, una nuova tappa
della geografia sentimentale
e storica di Franco Cardini.

“Un mostruoso animale giurassico che non si estingue,
perché sono ancora in tanti a
proteggerlo, a tutelarlo e a legittimarlo.”

Paolo Becchi
ITALIA SOVRANA
Sperling & Kupfer, € 16,00
POLITICA
Un vigoroso pamphlet denuncia il fallimento della Seconda
Repubblica e spiega le basi
della rivoluzione politica che
può far ripartire l’Italia.

Tomaso Montanari
VELÁZQUEZ
E IL RITRATTO BAROCCO
Einaudi, € 42,00

Matteo Nucci
L’INCREDIBILE VIAGGIO
DELLE PIANTE
Laterza, € 18,00

PITTURA

SAGGISTICA

L’opera di un pittore grandissimo e misterioso, che ha avuto
un’influenza straordinaria
sull’intera arte occidentale.

Come le piante navigano intorno al mondo, come portano
la vita su isole sterili, come riescono a viaggiare attraverso
il tempo.
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Michele Bravi
NELLA VITA DEGLI ALTRI
Mondadori, € 17,00

Ransom Riggs
LA MAPPA DEI GIORNI.
IL QUARTO LIBRO DI
MISS PEREGRINE
Rizzoli, € 18,00

Matt&Bise
MAMMA, CI SIAMO PERSI
A NEW YORK
De Agostini, € 15,90

In questo quarto episodio
della saga di Miss Peregrine il
luogo dell’azione è l’America
Speciale, un luogo selvaggio e
privo di regole.

Paolina, Mattia, Eleonora e
Alberto hanno molto in comune: il liceo, l’amore, l’amicizia.
C’è però un segreto che li unisce più di ogni cosa, anche se
non lo sanno: tutti hanno perso qualcuno di importante.

Cristina Caboni
LA STANZA
DELLA TESSITRICE
Garzanti, € 18,60
Camilla si è rifugiata a Bellagio per iniziare una nuova vita
e realizzare i suoi abiti capaci
di infondere coraggio, creazioni che sono ben più di qualcosa da indossare e mostrare.

Si può girare il mondo senza
parlare inglese in modo dignitoso? Matt e Bise si sono dati
la risposta: no! Per rimediare
hanno fatto la valigia e sono
partiti per New York!

La Buoncostume
MILLENNIALS
Mondadori, € 19,00

Jamie McGuire
SEI IL MIO DANNO
Garzanti, € 17,60

Wu Ming
PROLETKULT
Einaudi, € 18,50

Markus Zusak
IL PONTE D’ARGILLA
Frassinelli, € 20,00

3 maggio 2019 : da un momento all’altro, tutti gli uomini e le
donne con più di diciassette
anni e mezzo si bloccano, congelati nell’azione che stavano
svolgendo in quel preciso
istante...

Darby Dixon ha tutta l’aria di
essere una ragazza decisa e risoluta. In realtà, sta fuggendo
da un uomo che non l’ha mai
amata davvero e non vede l’ora di ricominciare il più lontano possibile da lui.

Ogni narratore sogna che le
proprie storie si mescolino alla
realtà fino al punto di prendere
vita. È ciò che accade ad Aleksandr Bogdanov, scrittore di
fantascienza ma anche rivoluzionario, scienziato e filosofo.

L’autore del best-seller mondiale Storia di una ladra di
libri, definito dal New York
Times come “uno di quei rari
libri che possono cambiarvi la
vita”, torna con’intensa e toccante storia di famiglia.

Gayle Forman
IL NOSTRO GIORNO
MIGLIORE
Mondadori, € 18,00

Cinque storie memorabili che
si intrecciano e si rispecchiano
tra immagini slegate e suoni
sfarinati, descrivendo il caos
di un uomo smarrito nelle sue
profondità. Racconti che somigliano a canzoni.

LE TUE

#COOLTURA

Dall’amatissima autrice di Resta anche domani, un romanzo
emozionante e sincero sulla
ricerca di se stessi e sul potere
straordinario dell’amicizia.

#MUSIC
A

PASSIONI
GRANDE

RI

#LIB

Luigi Ballerini
TORNA DA ME
Il Castoro, € 15,50

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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scritto
a mano
pensato
a piedi

Scopri di più

Philippe Daverio
GRAND TOUR D’ITALIA
A PICCOLI PASSI
Rizzoli, € 32,90

Anna Laurent
L’ARTE DELLA BOTANICA
NEI SECOLI
White Star, € 40,00

Vincenzo Mollica
SCRITTO A MANO
PENSATO A PIEDI
Rai Libri, € 15,00

ARTE

ILLUSTRATI

AFORISMI

Gol spettacolari, gesti eroici, vicende umane commoventi,
vittorie indimenticabili: 100 episodi che hanno segnato le
vicende del football moderno, dai suoi albori fino alla Coppa
del Mondo 2018.

Philippe Daverio ci accompagna attraverso oltre 80 luoghi
noti e meno noti del nostro
Paese, in una sorta di “visita
guidata” d’eccezione a quel
museo diffuso che è l’Italia.

Questo volume vi guiderà alla
scoperta dell’arte botanica dagli erbari medievali ai volumi
novecenteschi, offrendo una
panoramica delle tecniche,
degli stili e dei principali artisti.

Pensieri folgoranti, battute
fulminanti: lo sguardo acuto di un grande giornalista e
scrittore in un’irresistibile raccolta di “pezzi unici”.

Ahmad Joudeh
DANZA O MUORI
DeA Planeta, € 16,00

Jamie Oliver
VIVA L’ITALIA!
TEA, € 34,00

Benedetta Rossi
LA CUCINA DI CASA MIA
Mondadori Electa, € 19,90

Shinsuke Yoshitake
IL LIBRAIO MAGICO
Sperling & Kupfer, € 15,00

BIOGRAFIA

CUCINA

CUCINA D’AUTORE

GRAPHIC NOVEL

La storia drammatica ed
esemplare del “Billy Elliot
siriano”, una testimonianza della funzione salvifica
dell’arte e dell’importanza di
lottare per i propri sogni e le
proprie passioni.

Jamie Oliver torna in Italia
con gustose e semplici ricette
ispirate alle diverse tradizioni
regionali. Una dichiarazione
d’amore alla buona tavola e
alla nostra storia culinaria.

Benedetta Rossi torna in libreria con il suo terzo libro. Ecco
le nuove ricette di “Fatto in
casa da Benedetta” con segreti e trucchi del mestiere per organizzare la spesa e preparare
piatti deliziosi.

Dal Giappone, un delizioso
libro illustrato da regalare a
chi ama i libri. La storia di una
piccola libreria che esaudisce i
desideri e di un libraio che rende felice ogni lettore.

Alberto Bertolazzi – Stefano Fonsato – Alex Tacchini
FOOTBALL – 100 MOMENTI MAGICI DEL CALCIO
Nuinui, € 35,00
SPORT - CALCIO

FABRIZIO DE ANDRÉ:
SGUARDI RANDAGI.
LE FOTOGRAFIE
DI GUIDO HARARI
Rizzoli, € 45,00
MUSICA
A vent’anni dalla scomparsa,
un ritratto di Faber attraverso
oltre 300 fotografie, di cui molte inedite, e le sue stesse parole.

vincenzo mollica

scritto a mano
pensato a piedi
aforismi per la vita di ogni giorno

L’ATTESO RITORNO IN LIBRERIA
DI UNO DEI GIORNALISTI PIÙ AMATI DELLA TV
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“Pinocchio” Opera di Alessandra Carloni

ALADINO E LA LAMPADA MERAVIGLIOSA
IL BRUTTO ANATROCCOLO
CAPPUCCETTO ROSSO
LA SIRENETTA
BIANCANEVE
PINOCCHIO
PETER PAN

7 E-BOOK
2 GIOCHI INTERATTIVI CREATIVI
7 AUDIOLIBRI DIDATTICI MULTILINGUA
www.scriptamaneant.it
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Scopri di più

Bonnie McCurry
STEVE MCCURRY – UNA VITA PER IMMAGINI
Mondadori Electa, € 49,00

Massimiliano Ossini
KALIPÈ.
LO SPIRITO
DELLA MONTAGNA
Rai Libri, € 16,00

FOTOGRAFIA D’AUTORE

NATURA

In anteprima mondiale la prima biografia ufficiale di
Steve McCurry, scritta dalla sorella Bonnie McCurry.
40 anni di carriera raccontati anche con 600 scatti
del fotografo, di cui 200 inediti.

Le lezioni di una vita e le ispirazioni della montagna si
intrecciano nella prima autobiografia del popolare volto di
“Linea Bianca”.

Napoli è un’anziana nobildonna un po’ dimessa che non ha
perso il gusto di sentirsi elegante nei dettagli. Lasciatevi
rapire dallo splendore del diamante che porta al dito e fatele
l’inchino che merita.

Paolo Mereghetti
IL DIZIONARIO
DEI FILM 2019
Baldini+Castoldi, € 57,00

Marco Reggiani (illustrazioni
di Sabrina Ferrero)
GIAPPOMANIA
Rizzoli, € 19,90

Caterina Balivo
GLI UOMINI SONO
COME LE LAVATRICI
Mondadori, € 17,00

CINEMA

VIAGGI

SPETTACOLO

Da venticinque anni il più
noto e apprezzato dizionario
dei film, enciclopedico nel
rigore e nella quantità di dati,
efficace, divertente e rapido
nella lettura.

Se non siete dei giappomaniaci, ci sono buone probabilità
che lo diventiate con questo
libro. 100 tavole per 100 temi
per portarvi alla scoperta del
Paese del Sol Levante.

Nelle pagine di questo romanzo d’amore si ride, ci si commuove, si sogna con Lara, la
spiritosa ragazza napoletana
che spesso parla troppo e che
dice sempre la verità!

Sebastiano Barcaroli
Federica Lippi
101 FILM PER RAGAZZE
E RAGAZZI ECCEZIONALI
Newton Compton Editori, € 14,90
MANUALI
Tutto il cinema per crescere
alla grande: 101 film scelti,
raccontati e illustrati, perfetti
da vedere in famiglia, da soli o
con gli amici.

Lorenzo Marone
CARA NAPOLI
Feltrinelli, € 15,00
TEMPO LIBERO

Elizabeth Foley
Beth Coates
COSA FAREBBE
FRIDA KAHLO?
Sonzogno, € 16,00
STORIA
A tutte le donne stufe degli stereotipi di genere, alcuni consigli dalle eroine più determinate della storia. Per affrontare a
testa alta le sfide di ogni giorno.

Simone Tempia
UN ANNO CON LLOYD
Rizzoli, € 15,00
TEMPO LIBERO
Quello che ha fatto Tempia è
stato inventarsi un amico su
Facebook: Lloyd, un maggiordomo che con un rapido scambio di battute riesce sempre a
trovare una risposta ai dilemmi quotidiani del suo sir.

Oltre 80 luoghi e itinerari
da scoprire insieme all’autore
di Passepartout
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Intervista ad Antonella Clerici

I MIEI DICIOTTO ANNI
ALLA “PROVA DEL CUOCO”
Tra ricette e ricordi, racconti e aneddoti,
Antonella Clerici ripercorre la storia del programma
che ha portato la cucina semplice nelle case di tutti.

© Marco Rossi

E

dito da Rai Libri, Pane, amore e felicità raccoglie le migliori ricette
presentate da Antonella Clerici durante i suoi diciotto anni alla guida
della “Prova del cuoco”. Signora Clerici, come
furono gli esordi del programma che sarebbe
diventato un appuntamento irrinunciabile per
milioni di telespettatori?
Fu piuttosto difficile cominciare. Ero stata negli
Stati Uniti, dove esplodevano le trasmissioni legate al food, e mi ero detta: perché non in Italia?
Qui da noi, però, c’era l’idea che “la cucina in tv
non funzionasse”. Partimmo come esploratori
di un format sconosciuto e, nonostante qualche
dubbio, lo spirito di gruppo fu da subito fortissimo. Gli imprevisti non mancarono, ma questo
non fece che aggiungere genuinità, cameratismo, divertimento.
Quali sono, secondo lei, gli elementi che hanno
determinato il successo della “Prova del cuoco”
anche quando si è fatta serrata la concorrenza
degli altri food show?
Beh, tanto per cominciare eravamo i primi:
avevamo avuto tempo e modo di sperimentare,
radicarci nel cuore del pubblico, fare i nostri errori in una situazione meno tesa di quella che
affrontano oggi i nuovi format. Poi c’era il posizionamento, perfetto: l’orario di pranzo sulla
rete ammiraglia della tv pubblica. E l’elemento
più importante: come in una famiglia, ognuno
di noi aveva un suo ruolo. Ci piacevamo a vicenda e piacevamo ai telespettatori: aver creato
questo legame condiviso è una cosa di cui vado
molto fiera.
Lo ribadisce anche in questa occasione: “L’ingrediente obbligato di ogni ricetta è la semplicità”. Il che non si identifica nella mera facilità di
esecuzione, vero?
Anche, perché no? Bisogna cucinare ogni giorno, le
ricette facili salvano la vita! Alla “Prova del cuoco”,
però, cercavamo innanzitutto la ripetibilità: volevo

Antonella Clerici
Laureata in Giurisprudenza,
giornalista professionista
e conduttrice televisiva,
è uno dei volti più noti e
amati della televisione
italiana. Oltre ad aver
condotto per anni il
programma “La prova
del cuoco” su Rai 1, ha
guidato, in prima serata,
trasmissioni come “Ti
lascio una canzone” e il
Festival di Sanremo.

Scopri di più

che chiunque, a casa, guardandoci potesse dire:
“Buona idea, ora provo anch’io!”, aprire la dispensa
o il frigo e cucinare insieme a noi. Anche per questo
amo da sempre i primi, piatto italiano per eccellenza, e nel libro c’è un capitolo molto ricco sui primi
e sui risotti.
Negli studi del suo programma sono passati chef
famosi, grandi ospiti e gente comune. In una parola, l’Italia intera, con le sue tradizioni, le sue
persone e le sue storie. Ci sono dei ricordi cui è
particolarmente legata?
Ce ne sono tantissimi ed è un vero dispiacere non
aver avuto a disposizione un libro intero per raccontare solo quelli, ma Pane, amore e felicità è innanzitutto un volume di cucina e non potevo “allargarmi” troppo! Sono contenta però di pensare che
il lettore ci troverà dei pezzetti della mia vita e della
splendida esperienza dei nostri diciotto anni alla
“Prova del cuoco”, insieme a fotografie per sfogliare con me, oltre al quaderno delle ricette… anche
l’album dei ricordi.
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James R. Hansen
FIRST MAN – IL PRIMO UOMO
Rizzoli, € 20,00
TEMPO LIBERO - FILM
La storica impresa e le umanissime vicende
di Armstrong, il grande eroe americano
dello sbarco sulla Luna. Il libro che ha ispirato
il nuovo film con Ryan Gosling e Claire Foy.

Art Wolfe
ALBERI
White Star, € 40,00
ILLUSTRATI
Un libro con le spettacolari
fotografie del maestro Art
Wolfe dedicato agli alberi:
gli esemplari più straordinari
disseminati in tutto il mondo,
dal particolare significato tradizionale e culturale.

Sofia Dalle Rive
#HELP!
Mondadori Electa, € 14,90
TEMPO LIBERO
L’adolescenza è un periodo
magico della vita. Ecco una
raccolta di osservazioni, spunti, consigli della famosa muser
Sofia Dalle Rive per sopravvivere all’adolescenza e renderla migliore possibile.

Tomoko Fuse
TOMOKO FUSE – LA REGINA DELL’ORIGAMI
Nuinui, € 40,00
GENIO E ARTE
La celebre maestra di origami
è un’artista raffinatissima che
sperimenta vie sempre nuove
nella piegatura della carta e che
si è distinta per la creazione di
splendide figure geometriche.

Antonio Moschetta
Moreno Cedroni
IL GUSTO DI STARE BENE
Newton Compton Editori, € 12,90
MANUALI
Il grano fa bene o fa male? È
vero che si dovrebbe eliminare lo zucchero raffinato dalla
nostra tavola? La carne è da
evitare assolutamente? Verità
scientifiche contro falsi miti.

Antonella Clerici
PANE, AMORE E FELICITÀ
Rai Libri, € 18,00

Michele Bravi
NELLA VITA DEGLI ALTRI
Mondadori, € 17,00

Elena Percivaldi
ATLANTI CELESTI
White Star, € 35,00

CUCINA

MUSICA

ILLUSTRATI

L’omaggio di Antonella al
pubblico che l’ha seguita in
questi anni. Un viaggio tra le
sue ricette migliori, punteggiato di aneddoti sulla sua vita
e sulla trasmissione.

Cinque storie memorabili che
si intrecciano e si rispecchiano
tra immagini slegate e suoni
sfarinati, descrivendo il caos
di un uomo smarrito nelle sue
profondità.

Questo volume condurrà i lettori in un incredibile viaggio
tra le costellazioni attraverso
le illustrazioni delle più rare e
preziose mappe celesti realizzate tra il XVI e il XIX secolo.

Christie Goodwin
con testi di John Sheeran
ED SHEERAN.
SIAMO FATTI DI RICORDI
Mondadori Electa, € 19,90

Roberta Bruzzone
IO NON CI STO PIÙ
DeA Planeta, € 16,00

Adriano Panatta
IL TENNIS È MUSICA
Sperling & Kupfer, € 17,90

SELF HELP

CAMPIONI

I manipolatori affettivi ci rovinano la vita. Strumenti e consigli per riconoscere i segnali
di pericolo e liberarsi dai rapporti sbagliati.

Il grande romanzo del tennis
e dei suoi eroi nel racconto
di un campione amatissimo.

AA.VV.
AFFRESCHI ITALIANI
DA GIOTTO A TIEPOLO
Electa, € 150,00

Ryder Carroll
IL METODO
BULLET JOURNAL
Mondadori, € 18,90

ARTE

SELF HELP

Un raffinato ed elegante volume che rende omaggio all’arte
dell’affresco in Italia, dalla sua
rinascita nel Trecento fino ai
capolavori dei Tiepolo.

Un’app per la produttività?
Meglio una semplice agenda:
permette di tenere traccia del
passato, ordinare il presente,
progettare il futuro.

MUSICA
Un ritratto per immagini frutto
di una collaborazione decennale tra Ed Sheeran e Christie
Goodwin, con il contributo del
padre, John Sheeran.

Francesco Sole
L’AGGIUSTACUORI
Mondadori, € 17,00
SPETTACOLO
C’è un ragazzo speciale, un
“Piccolo Poeta” che di giorno
nel suo negozio non aggiusta
solo i cellulari. Ad alcuni clienti, quelli più tristi e ammaccati, con le sue poesie aggiusta
anche la vita.
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CON CARTA MONDADORI
PAYBACK RISPARMI

sui libri novità del Mondadori Store Magazine
di Novembre*

*titoli presenti nelle pagine Comics Party, Narrativa, 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 12 novembre al 9 dicembre 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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mondadoristore.it
emozioni e cultura
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Entertainment
Il meglio del mese nelle categorie
homevideo, travel, lifestyle e giochi

GIOCATTOLI

DVD

Disponibile dal 27/11
MAMMA MIA!
CI RISIAMO

Puzzle 3D Harry Potter
HOGWARTS GREAT HALL
GIFT BOX

Boscolo
CAPITALI CLASSICHE

CARTOLERIA

Paperblanks
SET REGALO:
BOX DESIGN,
DIARIO KLIMT IL BACIO

MUSICA

Muse
Simulation Theory
Warner Music
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Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

Musica

Elisa

Imagine Dragons

Måneskin

Universal Music
€ 18,90

Universal Music
€ 18,90

Sony Music
€ 17,90

DIARI APERTI

ORIGINS

IL BALLO DELLA VITA

Uscito il 26 ottobre, Diari aperti segna l’atteso
ritorno di Elisa: un nuovo album in formato
CD su carta ecologica ed LP.

Origins, il quarto lavoro degli Imagine
Dragons, esce il 9 novembre in versione
deluxe con 16 brani.

Primo disco di inediti per il gruppo di
giovanissimi che hanno raggiunto più di 50
milioni di views su YouTube. Disponibile in
CD, CD con DVD ed LP.

Salmo

Muse

Benji & Fede

Sony Music
€ 17,90

Warner Music
€ 17,90

PLAYLIST

SIMULATION THEORY

SIAMO SOLO NOISE
(LIMITED EDITION)
Warner Music
€ 14,90

Dopo il disco di platino con Hellvisback, arriva
Playlist, quinto album del talentuoso rapper
sardo. Disponibile in CD, CD deluxe ed LP.

L’ottavo e attesissimo album in studio
del gruppo britannico è disponibile dal 9
novembre in CD, CD deluxe ed LP.

L’album di Benji e Fede in una versione
arricchita di pezzi inediti che saranno
presentati nei concerti di questo autunno.

Andrea Bocelli

Junior Cally

Cor Veleno

Sugar
€ 19,90

Sugar
€ 12,90

A1 Entertainment
€ 14,90

SÌ

Un album di inediti pop per Andrea Bocelli,
l’artista che nella sua carriera ha venduto più
di 85 milioni di dischi in tutto il mondo.

CI ENTRO DENTRO

Album d’esordio per Junior Cally, il nuovo
fenomeno della scena urban italiana che cela
la sua identità dietro una maschera antigas.

LO SPIRITO CHE SUONA
L’album è il primo lavoro dopo la morte del
rapper Primo, storico membro della band.
Al disco hanno collaborato, tra gli altri, Coez,
Marracash e Giuliano Sangiorgi.
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Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

DVD

Disponibile dal 28/11

Disponibile dal 14/11

Disponibile dal 27/11

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

ANT-MAN AND THE WASP

OCEAN’S 8

MAMMA MIA! CI RISIAMO

Anche in versione Blu-ray.

Anche in versione Blu-ray.

Anche in versione Blu-ray.

Disponibile dal 14/11

Disponibile dal 14/11

Disponibile dal 24/11

€ 14,99

€ 9,99

€ 14,99

SKYSCRAPER

Anche in versione Blu-ray e 3D.

IL GRINCH

Anche in versione Blu-ray.

PAPILLON

Anche in versione Blu-ray.
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Cartoleria

Paperblanks

SET REGALO: BOX DESIGN,
DIARIO KLIMT - IL BACIO

Paperblanks

Paperblanks

€ 29,95

SET REGALO: BOX DESIGN, DIARIO
5 ANNI (NASCITE, RELAZIONI)
MILA MARQUIS

SET REGALO: BOX DESIGN, PLANNER
BULLET JOURNAL - MATTINI
VENEZIANI - CELESTE

L’emblema dell’amore in un’edizione speciale
Paperblanks. Per essere sempre con te.

I primi 5 anni della tua bimba, del tuo amore, o
semplicemente i tuoi ricordi presenti e passati.

Un planner del tutto personale, dall’interno innovativo e con una rilegatura ispirata al Rinascimento.

Paperblanks

Paperblanks

Paperblanks

€ 26,90

€ 28,90

SET REGALO: BOX DESIGN,
ALBUM GLAMOUR URBANO

€ 28,90

€ 29,95

SET REGALO : CONF. REGALO ORO,
AGENDA 2019 (MINI), PENCIL CASE
SAFAVITA

Le tue foto, i tuoi schizzi, le firme dei tuoi amici in
un design ispirato ai Nuovi Romantici.

L’eleganza unica Paperblanks per un’agenda
e un pencil case con rilegatura in stile trecentesco.

€ 32,50

SET REGALO : CONF. REGALO ORO,
AGENDA 2019 (MIDI), PENCIL CASE
KIKKA
Una meravigliosa rappresentazione su tazzina da
the di Michiko per il tuo set astuccio/agenda 2019.
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Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

Gift Box
SELECTION & MORE

ARTE E CULTURA

Boscolo

Boscolo

€ 219,00

€ 309,00

TOP WEEKEND

CAPITALI CLASSICHE

Arte, bellezza e gastronomia: scegliete il piacere
di un’esperienza speciale. Soggiorno di 1 notte con
colazione per 2 persone, in hotel selezionati e con
un’esperienza a tema.

Un meraviglioso viaggio nel Vecchio Continente,
alla scoperta di culture e tradizioni. Soggiorno
di 2 notti con colazione per 2 persone in hotel
selezionati.

BEAUTY & GOURMET

BEAUTY & RELAX

SAPORI E BENESSERE

Boscolo

€ 149,00

Boscolo
VANITY BREAK
€ 219,00

Una magnifica esperienza all’insegna del gusto e
del relax. Favolosa Day Experience per 2 persone,
a scelta tra una cena dai sapori indimenticabili o
un’immersione totale nel relax in Spa esclusive.

Lasciatevi trasportare dalla pace di un trattamento
benessere e godete a pieno delle atmosfere
di pura tranquillità. Soggiorno di 1 notte con colazione
per 2 persone, con un trattamento benessere incluso.

Incantevole
OMAN

Salalah
JUWEIRA BOUTIQUE HOTEL 4*sup.
Camera Juweira
con trattamento di All Inclusive
CHIEDI INFORMAZIONI ALLE NOSTRE AGENZIE VIAGGI
Mondadori Megastore
C.C. Shopping Mall IL CENTRO
Via Eugenio Luraghi - Arese (MI)
Tel 0282829970
travel.arese@mondadori.it

Mondadori Megastore
Via Marghera 28 - Milano
Tel 0248047270
travel.marghera@mondadori.it

Quota finita a persona
su base doppia

1090 €
A PARTIRE DA

Partenza valida da
novembre a gennaio 2019

Partenza dai principali aeroporti italiani
Assistenza italiana residente
Trattamento di all inclusive
Tasse, trasferimenti, adeguamento
carburante e blocca prezzo inclusi
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Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

Giocattoli

HARRY POTTER

HARRY POTTER

CAMELOT

Dai 14 anni
€ 49,90

Dai 14 anni
€ 49,90

Dai 14 anni
€ 44,90

HOGWARTS - GREAT HALL

HOGWARTS - ASTRONOMY TOWER

KING ARTHUR’S CAMELOT

Hogwarts™ è uno dei luoghi più iconici di
J.K. Rowling’s Wizarding World™. Con il grande
puzzle 3D della Great Hall™ i fan possono costruire
la replica della famosa scuola di stregoneria.

Hogwarts™ è uno dei luoghi più iconici di
J.K. Rowling’s Wizarding World ™. Con questo
grande puzzle 3D i fan possono costruire la replica
della famosa Astronomy Tower ™ .

Il puzzle 3D del castello di re Artù e dei suoi valorosi cavalieri della Tavola Rotonda è l’epicentro di
fantastici racconti, dalla leggendaria spada nella
roccia alla ricerca del Sacro Graal.

Melissa & Doug

Melissa & Doug

Melissa & Doug

Dai 3 anni
€ 6,99

Dai 4 anni
€ 13,99

Dai 2 anni
€ 14,99

WATER WOW! - ANIMALS

Questo fantastico blocco da colorare include
quattro pagine e una penna ad acqua riutilizzabili.
Usa la penna per colorare le scene: a ogni tratto
appariranno dettagli e colori sgargianti!

FRIENDSHIP STAMP SET

Nove timbri, un tampone bicolore e cinque matite
colorate contenute in una resistente scatola di legno: un set con tutto quello che serve per progetti
artistici da condividere con gli amici!

AROUND THE HOUSE SOUND PUZZLE

Solleva uno degli otto pezzi del puzzle sonoro per
vedere e ascoltare quello che succede in ciascuna
stanza di questa casa indaffarata! Sveglie che suonano, motori che rombano e molto altro ancora!
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Prodotti disponibili nei negozi aderenti
e su www.mondadoristore.it

Giocattoli

EDITRICE GIOCHI

EDITRICE GIOCHI

EDITRICE GIOCHI

Dai 6 anni
€ 29,99

Dai 6 anni
€ 21,99

Dagli 8 anni
€ 32,99

SCARABEO

6 GIOCHI RIUNITI IN LEGNO

JUMANJI IN LEGNO

Sinonimo di “gioco di parole in scatola” per tutti gli
italiani, Scarabeo è facile da imparare. Per vincere
i giocatori devono riuscire a comporre sulla griglia
parole di senso compiuto. Da 2 a 4 giocatori.

6 giochi classici in legno per tutta la famiglia:
dama e scacchi, dama cinese, domino, shangai e
Jumnling tower per un divertimento senza fine.
Da 2 a 6 giocatori.

Versione in legno pregiato dell’edizione ispirata al
film originale. L’obiettivo è raggiungere per primi
il centro del tabellone. Ma attenzione: se iniziate a
giocare dovete finire! Da 2 a 4 giocatori.

WINNING MOVES

WINNING MOVES

WINNING MOVES

Dai 8 anni
€ 39,99

Dai 8 anni
€ 39,99

Dai 8 anni
€ 39,99

MONOPOLY JUVENTUS

La versione del Monopoly per ogni vero fan della
Juventus: tabellone, contratti, segnalini, carte
imprevisti e probabilità. Un divertimento per
bambini e adulti.

MONOPOLY INTER

La versione del Monopoly per ogni vero fan
dell’Inter: tabellone, contratti, segnalini, carte
imprevisti e probabilità. Un divertimento per
bambini e adulti.

MONOPOLY ROMA

La versione del Monopoly per ogni vero fan della
Roma: tabellone, contratti, segnalini, carte imprevisti e probabilità. Un divertimento per bambini
e adulti.
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SCOPRI
IL COFANETTO REGALO

N°1

IN

ITALIA

LA PIÙ AMPIA

1

SCELTA

Più di 100.000 esperienze2

FACILE DA UTILIZZARE
Novità: App Smartbox per gestire
tutto dal tuo smartphone

ESPERIENZE DI

QUALITÀ

100% selezionate e valutate costantemente

Fonte: consumer panel Luglio 2017 - Giugno 2018, vendite a valore 2Rilevazione a Giugno 2018

1

mondadori_rivista_178x262_ottobre_2018.indd 3

12/10/18 17:33
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amemì
piace leggere!

Novembre

© PEANUTS Worldwide LCC

11 / 2018

Rivista mensile
di aggiornamento
librario 0-12 anni

COMICS PARTY
I grandi anniversari degli eroi del fumetto
NEI MONDADORI STORE
DAL 12 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE

Fino al 30 novembre sconto del 25% sui grandi libri
di Geronimo Stilton e Tea Stilton!
Approfittane subito!
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 0 a 6 anni
+3

RISPARMI IL 15%
+3

+3

Rachel Bright – Jim Field

M. Petković (illustrazioni di J. Martinello)

Ben Clanton

ZOOlibri, € 16,00

Nuinui, € 24,90

Piemme, € 14,00

Un giorno da koala

La vita di Cesare il koala scorre tranquilla in una
rassicurante routine... fino a quando non dovrà guardare
il mondo da una diversa prospettiva! Un libro per
affrontare i piccoli cambiamenti quotidiani.

+3

John Hughes

Mamma ho perso l’aereo
Mondadori, € 15,00

La storia tratta dal film diretto da Chris Columbus con
Macaulay Culkin: grandi emozioni per piccoli lettori!

+3

Amica Luna

Questa storia magica s’intreccia con una delle
imprese più straordinarie compiute dall’uomo:
lo sbarco sulla Luna. In regalo insieme al libro
un pallone gonfiabile a forma di Luna!

+3

Narval, l’unicorno del mare!
Scoprirete che essere un narvalo è meraviglioso e che
la vita sott’acqua non è mai stata cosi esilarante!

+3

Richard Scarry

Marco Furlotti

Mondadori, € 15,00

Nuinui, € 14,90

La notte prima della
notte prima di Natale
Ciccio Pasticcio decide di andare al polo Nord per
incontrare Babbo Natale ma, come spesso accade,
combina un guaio. Babbo Natale è convinto che sia la
vigilia di Natale, ma è solo il 23 dicembre!

+3

Sherlock Wolf e il segugio
dei Baskerville
Un regalo rubato, una torta di compleanno caduta,
una cameriera scomparsa e un fantasma dispettoso…
tanto basta per scatenare il fiuto dell’investigatore più
intelligente di tutta Londra: Sherlock Wolf.

+3

Julia Donaldson – Axel Scheffler

AA.VV.

Claire Chabot

Emme Edizioni, € 26,00

Doremì, € 19,90

Emme Edizioni, € 11,90

Il Gruffalò e i suoi amici

Un’imperdibile raccolta delle sette avventure di
maggior successo create dagli autori del Gruffalò,
Julia Donaldson e Axel Scheffler.

Alice nel paese delle meraviglie
Una tra le storie più amate da tutti i ragazzi presentata
in un’edizione regalo di grande formato. Sovraccoperta
con effetti olografici, nastro segnalibro e splendide
illustrazioni. Da collezionare!

Arriva Natale!

Leggi una storia, scrivi la letterina a Babbo Natale,
colora il pupazzo di neve… Un gioco divertente da fare
per ogni giorno del mese, in attesa dei regali da aprire
sotto l’albero.
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 0 a 6 anni
+3

Milisava Petković (illustrazioni di Xuan
Loc Xuan)

Nevoso.
Il leopardo delle alte vette
Nuinui, € 16,90

Un nuovo piccolo amico che va ad aggiungersi all’orso
polare e al panda in questa serie di successo dedicata
alla natura e alle specie da proteggere.

+4

RISPARMI IL 15%
+3

Chris Ferrie

Baby scienziati.
Relatività generale

Editrice Il Castoro, € 9,90
Una nuova serie per piccolissimi geni! Baby scienziati
stimola l’interesse per la scienza fin dalla più tenera
età rendendo semplici, immediati e comprensibili
i concetti più complessi.

+4

+3

Agnese Baruzzi

Che cosa c’è dietro la porta?
White Star, € 12,90

Che cosa si nasconde dietro quella porta chiusa?
Si direbbero zanne e artigli! Invece basta girare la
pagina e aprire la porta per scoprire che si tratta
di un giocattolo, un quadro, un tamburo…

+4

Antonio Boffa

Tom Fletcher (illustrazioni di Greg Abbott)

White Star, € 12,90

Editrice Il Castoro, € 13,50

L.O.L. Surprise.
Fan Book 2019

Attenzione, c’è un mostro in questo libro! Devi farlo
uscire subito prima che distrugga tutto! Soffialo via,
ruotalo, scuotilo! Ci sei riuscito?

Nuovi club e nuove amiche! Fai un tuffo nel mondo
sempre nuovo e sempre fashion delle L.O.L. Surprise!

La storia di un fiocco di neve
Il tenero e commovente viaggio di un piccolo fiocco
di neve attraversa le pagine di questo delizioso libro,
pensato appositamente perché i genitori possano
leggerlo insieme ai loro bambini.

+4

C’è un mostro in questo libro

+5

AA.VV.

Ape Junior, € 12,90

+5

AA.VV.

Gilles Baum – Barroux

Pasquale D’Auria

De Agostini, € 8,90

Edizioni Clichy, € 15,00

Nuinui, € 15,90

Gioca con JoJo Siwa
Un imperdibile doodle book, un quaderno dei
giochi di JoJo Siwa con oltre 400 sticker e attività
entusiasmanti. Da non perdere!

La mia maglia color panda
Una bambina si sente sicura solo quando indossa la sua
maglia preferita, ma quando vedrà che a indossarla è
un’altra bambina in fuga dalla guerra diventerà più forte
e consapevole. Una storia di condivisione.

Animali fantastici in origami
Un libro con tanti origami divertenti e facili da piegare
ispirati a personaggi di fantasia. Un avvincente viaggio
tra figure mitologiche e animali fantastici per scoprire
creature straordinarie.
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 0 a 6 anni
+5

La Bibbia - Storie e racconti
dall’Antico Testamento

con illustrazioni di Manuela Adreani
White Star, € 19,90
I racconti più belli e più celebri della Bibbia sono
riproposti in questo volume per ragazzi, arricchito da
un linguaggio semplice e dalle emozionanti illustrazioni
di Manuela Adreani.

+5

RISPARMI IL 15%
+5

Emmanuel Charles

Melissa Mathison (illustrazioni di Kim Smith)

White Star, € 12,90

Mondadori, € 15,00

La città del futuro
Molto più di un libro: questo straordinario volume
si trasforma in un innovativo e divertente gioco di
costruzioni!

Liz Climo

ElectaKids, € 19,90

Mondadori, € 13,00

Cento coppie per cento racconti di amicizia. Amicizie
reali e letterarie, tra uomini e donne, tra uomini e
animali, per spiegare ai bambini uno dei valori più
imprescindibili della vita.

E.T. L’extra-terrestre

Il film cult di Steven Spielberg riadattato per un
pubblico di piccolissimi lettori.

+5

Elena Sforza

Racconti di amicizia

+5

Rory il dinosauro e l’albero di Natale
Rory vive con papà dinosauro e ha molti amici che si
stanno preparando al Natale. Si cucinano i biscotti, ci
si copre per bene con guanti e berretto, manca solo
l’albero di Natale! Nessuno però sembra andar bene…

+6

Cristina Banfi – Cristina Peraboni
(illustrazioni di Giulia De Amicis)

Che cosa c’è dentro?
White Star, € 14,90

Uno straordinario viaggio alla scoperta delle “case”
degli animali e degli habitat più curiosi e affascinanti!

Buone
Feste
Il Natale non è mai
stato così divertente!
SCOPRI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SU www.sassijunior.com
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Minifocus

BENVENUTI NEL MAGICO
UNIVERSO DI J.K. ROWLING
Dalla saga di Harry Potter ad Animali fantastici,
un fenomeno mondiale che ha catturato
l’immaginazione dei lettori di tutte le età.

F

PROSSIMAMENTE
NEI MONDADORI
STORE
Tante sorprese
dedicate ai fan
di Harry Potter!
VIENI
A TROVARCI!

in da piccola, a Joanne Rowling la
fantasia non manca. A sei anni scrive un racconto su un coniglio con il
morbillo; a dodici un romanzo incentrato su sette diamanti maledetti. L’ispirazione che trasformerà per sempre la sua vita le
viene dopo l’università: mentre viaggia su un
treno da Manchester a Londra si sorprende a
fantasticare sulle avventure di un ragazzino
dai poteri magici, allievo di una scuola particolare dove non si studiano geografia e matematica, ma incantesimi, divinazione e “difesa
dalle arti oscure”. È allora che Harry Potter
opera il suo primo sortilegio, impossessandosi totalmente dell’immaginazione della giovane segretaria inglese. Da quel giorno Joanne
dedica le sue pause pranzo a mettere nero su
bianco le vicende di Harry, compagni e professori tra le aule di Hogwarts. Nel 1995 completa il capitolo iniziale della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, che dopo essere stato
rifiutato da numerosi editori viene pubblicato
nel 1997 e segna l’avvio di un successo clamoroso. Il romanzo entusiasma tutti, dai bambini agli adulti: alla prima avventura ne seguono
altre sei, che vendono centinaia di milioni di
copie e ispirano film di grandissimo richiamo.
Tutto questo, però, non basta a soddisfare la
curiosità dei lettori, desiderosi di addentrarsi
sempre più tra i segreti dell’affascinante universo nato dalla fantasia dell’autrice. Per accontentarli, J.K. Rowling trasforma gli immaginari volumi citati nel corso della saga
in libri veri e propri. Prima scrive
un manuale sulla storia e l’evoluzione del gioco del

Quidditch, lo sport praticato dagli alunni di
Hogwarts a cavallo di manici di scopa volanti.
Poi si cala nei panni di Newt Scamander, autore del testo di “magizoologia” Gli animali
fantastici: dove trovarli, a sua volta all’origine
di una serie di film giunta ora al secondo episodio. Infine è il turno di Le fiabe di Beda il
Bardo, la raccolta di favole più popolare tra
i piccoli maghi. A pensarci bene, non poteva
che accadere così: con la sua immaginazione
e il suo talento, J.K. Rowling ha dato vita a un
mondo traboccante di misteri e lati oscuri,
ma descritto con tanta minuzia e passione
da finire con l’apparirci familiare, al punto
che diventa quasi impossibile staccarsene.
Per uno scrittore è questo l’incantesimo più
potente: invitare chi lo legge a entrare, passo
dopo passo, dentro una storia che gli apparterrà per sempre.
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Speciale Timeless

Una spettacolare avventura dove si fondono testo e immagine
inaugura un’imperdibile trilogia di romanzi fantasy.
La Terra è stata travolta da un cataclisma
di portata inimmaginabile. I continenti
hanno mutato forma, le montagne sono
crollate, enormi porzioni della superficie
si sono inabissate tra le onde di un nuovo
oceano, il Vastatlantico. A cambiare, però,
non è stato solo l’assetto fisico del pianeta.
La catastrofe cosmica ha rimescolato anche il tempo, facendo coesistere passato,
presente e futuro. In seguito alla Collisione
Temporale, bufali e mammut si ritrovano a
pascolare fianco a fianco, mentre velieri e
piroscafi entrano in porto sotto il controllo
di colossali robot.
È in questo mondo senza più ordine che
un centinaio di milioni di superstiti provenienti da diverse epoche storiche scatena
un sanguinoso conflitto per la supremazia,
la Guerra del Tempo, conclusasi dopo anni
con un accordo di pace quanto mai fragile.
Nelle terre selvagge, infatti, alcuni ribel-

li si rifiutano di deporre le armi: sono gli
Aeternum, decisi a innescare una seconda
Collisione Temporale dalle conseguenze fatali. Quando gli Aeternum rapiscono
Santiago Ribera, brillante inventore e capo
ingegnere della città di New Chicago, suo
figlio Diego si lancia in una spericolata
spedizione tra i pericoli del Vastatlantico
in compagnia di una coraggiosa banda di
amici. In palio c’è una posta altissima: la
vita di suo padre e la sopravvivenza del genere umano.
Avvincente come i classici della narrativa d’avventura per ragazzi e potenziato
da una straordinaria inventiva visuale che
attinge a piene mani dall’immaginario del
cinema e dei fumetti, Diego e i Ranger del
Vastatlantico, edito da Il Castoro, è il primo volume dell’emozionante trilogia fantasy Timeless, un successo che ha conquistato i lettori di tutto il mondo.
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Armand Baltazar
è nato a Chicago nel 1967.
Dopo aver frequentato
l’Art Center College of
Design di Pasadena, ha
lavorato come art director
per DreamWorks, Walt
Disney e Pixar. Oggi vive
nel nord della California
con la sua famiglia ed è
impegnato a tempo pieno
nella creazione narrativa
e visiva delle straordinarie
avventure di Timeless.

Scopri di più
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 0 a 6 anni
+6

+6

Enrico Lavagno (illustrazioni di Sacco e
Vallarino)

P. Socha (illustrazioni di W. Grajkowski)

Miguel Cerro

ElectaKids, € 22,00

Kalandraka, € 16,00

Nuinui, € 24,90

Un grande albo illustrato per svelare i segreti e le
curiosità che circondano il regno degli alberi.
Ogni doppia pagina svela un mondo che grandi e
piccini non vedranno l’ora di scoprire.

Pianeta Terra - Atlante per bambini.
Nuova edizione
Nuove mappe per l’edizione ampliata dell’atlante
che avvicina i bambini alla geografia in modo giocoso.

+6

Il regno degli alberi

Un pensiero dopo la pioggia
Un diluvio allaga la foresta e i suoi abitanti devono
trovare un riparo. La piccola volpe si offre volontaria
per cercare cibo e acqua, nonostante la diffidenza
degli altri animali. Una fiaba moderna sulla capacità di
adattamento.

+6

+6

Tea Stilton

Geronimo Stilton

Geronimo Stilton

Piemme, € 25,00

Piemme, € 12,50

Piemme, € 18,50

Il segreto delle Fate delle Stelle
Un viaggio sorprendente alla scoperta di stelle
scintillanti e incantevoli fate in compagnia
delle Tea Sisters!

Prove di magia a Castel Leggenda

Il meraviglioso Mago di Oz

A Geronimo è bastato sfogliare un vecchio libro
di incantesimi per far cadere Rocca Topazia in un
sonno profondo. Che fantadisastro! Riuscirà a trovare
il controincantesimo anche senza l’aiuto di Mago
Merletto?

-

Un classico della letteratura che sa parlare al cuore
di ognuno di noi, in un’edizione preziosa per un regalo
perfetto!

25%

© 2018 Mondadori Libri S.p.A.
© 2018 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

+6

RISPARMI IL 15%

sui grandi libri di
Geronimo Stilton e Tea Stilton!
Fino al 30 novembre
Promozione valida dal 1° al 30 novembre 2018 sulle seguenti collane: Grandi libri; Tea Sisters; Le Grandi Storie; I Segreti delle Tea Sisters; Alla scoperta del mondo; In Vacanza Nel Tempo; Incanto;
One Shot; Principesse nel Regno della Fantasia; Cavalieri nel Regno della Fantasia; Cronache nel Regno della Fantasia Le Tredici Spade e Castel Leggenda e Detective del Cuore.

PromoNovembre_piede500x205.indd 1
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Divertiti! Disegna!
Colora!
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 7 a 12 anni
+7

J.K. Rowling (illustrazioni di Chris Riddell)

Le fiabe di Beda il Bardo.
Edizione illustrata
Salani, € 29,00

Le famosissime fiabe di Beda il Bardo illustrate da
Chris Riddell.

+7

Laura Ellen Anderson

Amelia Fang e il ballo di mezzanotte
Piemme, € 14,00

Parti con Amelia per questa prima abominevole
avventura. Non morde, promesso!

+8

Jeff Kinney

Diario di una Schiappa.
Una vacanza da panico
Editrice Il Castoro, € 13,00

Natale si avvicina e Greg vuole solo riposare, ma
Mamma e Papà prenotano una vacanza su un’isola
tropicale. Però stiamo parlando di Greg e della sua
famiglia: una vacanza da panico sta per cominciare!

RISPARMI IL 15%
+7

Rebecca Sugar

Steven Universe - Credici

Tunué, € 12,50

Ritornano Steven Universe e le Crystal Gems Garnet,
Ametista e Perla! Una nuova fantastica avventura
dalla serie animata ideata da Rebecca Sugar e in onda
su Boing e Netflix.

+7

+7

Mavis Miller (illustrazioni di Andrea dr. Bestia
Cavallini)

Floppy.
Il mio amico robot
DeA, € 12,90

La storia di una bambina ribelle e del suo amico robot
accompagnata da splendide illustrazioni.

+8

Louisa May Alcott (illustrazioni di Sara Not)

Christian Hill

Einaudi Ragazzi, € 13,90

Edizioni EL, € 14,90

Cosa l’amore può fare.
Una storia di Natale

A Natale i desideri possono diventare realtà grazie
all’amore! Dall’autrice di Piccole donne, una magnifica
storia natalizia tradotta da Vivian Lamarque.

+8

Papa Francesco racconta
le più belle storie del Vangelo
Piemme, € 14,50

La parabola del buon samaritano, della pecorella
smarrita e tante altre, spiegate da papa Francesco
con parole semplici e dirette per insegnare ai bambini
a riconoscere i grandi valori della vita.

Che scoperta! Storie di intuito,
fortuna e testardaggine
Un viaggio in 18 avvincenti racconti che ci fanno
rivivere i momenti delle grandi scoperte dell’umanità.

+8

Genny Gallo (illustrazioni di Annalisa
Beghelli)

Il grande atlante dei cibi del mondo
White Star, € 16,90

Questo originale libro guida i piccoli lettori in un
appassionante viaggio attraverso i Paesi del mondo
per raccontare i segreti dei loro piatti tipici.
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Da 7 a 12 anni
+8

Frances Hodgson Burnett (illustrazioni di
Mariachiara Di Giorgio)

Il giardino segreto

RISPARMI IL 15%
+8

Federica Magrin (illustrazioni di Laura
Brenlla)

White Star, € 16,90

Atlante dei mostri e dei fantasmi
più spaventosi

Il capolavoro di Frances Hodgson Burnett, che celebra
la bellezza e la forza incontenibile della Natura,
è arricchito in questo volume dalle eleganti illustrazioni
di Mariachiara Di Giorgio.

Un fantastico e terrificante viaggio intorno al mondo
alla ricerca di mostri, fantasmi, luoghi infestati e tutte
le creature più spaventose del pianeta.

+8

Beatrice Masini (illustrazioni di Angelo Ruta)

Orme nella neve

Einaudi Ragazzi, € 12,00
Un’avventura inspiegabile, intima e miracolosa, com’è
possibile solo a Natale, con tanta neve e con un nonno
speciale.

+9

White Star, € 16,90

+9

+8

Jill Esbaum

Il primo grande libro dei perché.
Volume 2
White Star, € 14,90

Per i più piccoli il mondo è una continua scoperta
e le domande non finiscono mai... Per cercare di
rispondere, ecco il secondo volume de Il grande libro
dei perché!

+9

AA.VV.

Elisabetta Gnone

Piemme, € 13,90

Salani, € 14,90

Emma Watson.
Le principesse sono cambiate
È finita l’epoca delle principesse da salvare. Oggi
le principesse si salvano da sole, parola di Emma
Watson! Da Hogwarts a Hollywood, foto, segreti e
curiosità sulla streghetta più amata di sempre!

+9

Le storie di Olga di carta.
Misteriosa
Per diventare splendidi adulti bisogna restare un po’
bambini. Dalla penna di Elisabetta Gnone, una storia per
tutte le età.

+9

Francesco D’Adamo

Matt & Bise

Andrea Franzoso

DeA, € 13,90

De Agostini, € 15,90

De Agostini, € 12,90

Il muro

Un improbabile gruppo di amici parte all’avventura per
scoprire cosa c’è al di là del Muro che circonda tutto il
loro mondo. Una storia che è anche una metafora del
nostro tempo e della paura dell’altro.

Mamma, ci siamo persi a New York
La comicità di Matt & Bise per imparare l’inglese
divertendosi!

#Disobbediente!

La vicenda di Andrea Franzoso in una nuova edizione
adattata per i ragazzi. Una storia potente che arriva
dritta al cuore.
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CON CARTA MONDADORI PAYBACK

Da 7 a 12 anni
+10

RISPARMI IL 15%
+10

+11

C. S. Lewis

Carly Anne West

Armand Baltazar

Mondadori, € 12,00

Editrice Il Castoro, € 12,50

Editrice Il Castoro, € 18,00

Le cronache di Narnia.
1 – Il nipote del mago
Viaggi alla fine del mondo, creature fantastiche,
epiche battaglie: il mondo di Narnia si veste di nuovo
con illustrazioni a colori!

X
tutti

Hello Neighbor.
I pezzi mancanti

Nicky e i suoi genitori si trasferiscono a Raven Brooks,
una strana città che nasconde dei misteri. Anche i
vicini di casa, i Peterson, sembrano avere dei segreti,
così Nicky decide di indagare…

X
tutti

Alberto Pellai – Barbara Tamborini

Charles Schulz

De Agostini, € 16,00

Baldini+Castoldi, € 20,00

Una canzone per te

L’impareggiabile Snoopy

50 canzoni per aiutare i genitori ad affrontare i grandi
temi della vita e a scegliere le parole giuste: quelle che
arrivano direttamente al cuore dei propri figli.

Una raccolta unica tutta a colori del bracchetto più
famoso del mondo.
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Timeless.
Diego e i ranger del Vastatlantico
La Collisione Temporale ha rimescolato passato,
presente e futuro. Diego dovrà salvare suo padre da un
gruppo di ribelli che progetta una seconda Collisione.

X
tutti
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Stranger Things.
Piccolo manuale di sopravvivenza
Mondadori, € 9,90

Dalla serie Netflix, un manuale per sopravvivere a
scuola, relazioni, amicizie… e a qualche discesa nel
Sottosopra!
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