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Rosalie Ham
THE DRESSMAKER
Mondadori, € 18,00
ROMANZO
La stilista Tilly dopo vent’anni
torna a casa per assistere la madre malata. In città iniziano a
circolare voci sui meravigliosi
abiti che confeziona. Tra i suoi
ammiratori, il capo della polizia, anche lui sarto provetto…

Lorenzo Marone
LA TRISTEZZA HA
IL SONNO LEGGERO
Longanesi, € 16,90
ROMANZO
Sulla soglia dei quarant’anni,
Erri Gargiulo è ancora alla
ricerca di se stesso. Quando
la moglie lo lascerà, deciderà
di affrontare, una per una, le
piccole e grandi sfide cui si è
sempre sottratto.

NARRATIVA

]

Monaldi & Sorti
VERITAS
Baldini & Castoldi, € 20,00
ROMANZO STORICO

Wednesday Martin
NELLA GIUNGLA
DI PARK AVENUE
Bookme, € 16,90
Vienna, aprile 1711. Aleggia ROMANZO
l’interrogativo di Veritas: Dietro le immacolate facciachi sta con chi? L’attesissimo te dei palazzi, oltre le lobby
seguito di Secretum, il terzo tirate a lucido, sorvegliate da
capitolo della serie che ha impeccabili portieri in livrea,
conquistato milioni di lettori l’autrice scopre la realtà della
in tutto il mondo.
vera Park Avenue.

Roberto Vecchioni
LA VITA CHE SI AMA
Einaudi, € 16,50
AUTOBIOGRAFICO
Roberto Vecchioni, scrittore
e cantautore, ci conduce in
un viaggio personale lungo
quello che chiama “il tempo
verticale”, uno spazio che tiene uniti tra loro passato, presente e futuro, e dove nulla va
mai perduto.

PIEDE_CAMPAGNA OSCAR MONDADORI_ADULTI.indd 2

Valentina Stella
IL RESTO È OSSIGENO
Sperling & Kupfer, € 17,90
FEMMINILE

Sara Rattaro
SPLENDI PIÙ
CHE PUOI
Garzanti, € 16,40
ROMANZO

Manuela Mellini
IL COLORE
DEI PAPAVERI
Piemme, € 16,50
FEMMINILE

Una storia in cui dal dolore
fiorisce la speranza. In cui l’amore fa male, ma è più potente la voglia di tornare a essere
felici. Perché non c’è ferita che
non possa essere rimarginata.

Un romanzo commovente e
ironico, una storia d’amore e
d’amicizia con una protagonista, anti-eroina, in cui molte donne possono ritrovare se
stesse.

Roberta Gentile
GLI EFFETTI
INDESIDERATI
Frassinelli, € 17,00
La storia di un abbandono, ROMANZO
di una famiglia che esplode e L’età media in cui si manifesta
dei sentimenti imprevedibili il morbo di Parkinson è intorche scaturiscono dal dolore. no ai 60 anni, ma circa il 5%
Un romanzo intenso sull’a- dei pazienti può presentare un
more, con i suoi sogni e le esordio tra i 21 e i 40 anni. Il
sue illusioni. Un esordio che protagonista di questo romanlascia il segno.
zo appartiene a quel 5%.
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Alicia Giménez Bartlett
UOMINI NUDI
Sellerio, € 16,00
ROMANZO
Il romanzo vincitore del Premio Planeta 2015. Secondo
il quotidiano “El Mundo”,
«un’indagine psicologica profonda e lacerante nei malesseri
dell’animo umano».

3/10/16 6:53 PM
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Una delle più grandi
librerie al mondo

Accesso facile e immediato a oltre 4 milioni di
libri elettronici e riviste tra i migliori al mondo.
www.mondadoristore.it/ebook
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IN PRIMO PIANO
PROFUMO DI PAGINE IN FESTA
23 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

È

una festa che ha il profumo delle rose quella che da
vent’anni, su deliberazione
dell’UNESCO, si celebra
ogni 23 aprile per ricordare la Giornata mondiale del libro.
Alle sue origini troviamo, e non c’è
da stupirsi, la passione di uno scrittore ed editore, Vincent Clavel Andrés, nativo di Valencia e trasferitosi
a Barcellona, che caldeggiò presso il re
Alfonso XIII l’istituzione, nel 1926,
di una “Giornata del libro spagnolo”
per promuovere i libri e la lettura.
All’inizio la data prescelta era il 7
ottobre, tradizionalmente ritenuto
il giorno della nascita della massima
gloria letteraria nazionale, Miguel de
Cervantes, ma dal 1929, in concomitanza con l’Esposizione Internazionale di Barcellona, la festa venne
spostata al 23 aprile. Ed è esattamente
nello stesso giorno, il 23 aprile 1616,
che cadono la morte di Cervantes, di
William Shakespeare e del peruviano
Garcilaso Inca de la Vega. Quando si
dicono le coincidenze.
D’accordo, ma le rose? Il 23 aprile ricorre anche la “Diada de Sant Jordi”,
la festa di san Giorgio, patrono di Barcellona e della Catalogna, e un’antica
tradizione catalana vuole che in quel
giorno ogni uomo doni una rosa all’amata, e che questa contraccambi con
un libro. Così le Ramblas riscaldate dal
tepore della primavera si riempiono dei
chioschi dei fioristi e delle bancarelle
dei librai, che a loro volta ringraziano
gli acquirenti con un omaggio floreale.
E le vendite, a quanto pare, vanno alla

grande (si parla del 10% del fatturato di
un intero anno), se capita spesso che la
produzione nazionale di rose non basti
a soddisfare la domanda, al punto che
occorra ricorrere all’importazione…
Una specie di “san Valentino” in
onore di bibliofili, bibliomani o semplicemente inguaribili innamorati
dei libri, che l’UNESCO ha esteso a
livello internazionale, rendendolo un
evento finalizzato non solo alla promozione della lettura, ma anche alla protezione della proprietà intellettuale.
La “Giornata mondiale del libro e del
diritto d’autore”, questa la denominazione ufficiale, fa capo di anno in anno
a una diversa città insignita del titolo
di “Capitale mondiale del libro”. Un
riconoscimento che premia la qualità
dell’offerta culturale, in particolare per
quanto riguarda i programmi di educazione e incoraggiamento alla lettura, e
che ha toccato città di ogni continente:
da Madrid ad Alessandria d’Egitto, da
New Delhi a Torino (giusto un decen5

nio fa, nel 2006), da Buenos Aires a Incheon, in Corea del Sud. Quest’anno è
la volta di Breslavia, in Polonia, mentre
l’edizione 2017 si svolgerà a Conakry,
capitale della Guinea.
Un avvenimento puramente istituzionale, dal valore soprattutto simbolico? Niente affatto. Negli ultimi
anni, infatti, la festa si anima sempre
più del dinamismo delle iniziative
social e si trasforma in un’occasione
per diffondere il piacere della lettura
da parte di chi lo vive in prima persona, ogni giorno e a ogni età. E dalla
“Capitale mondiale del libro” alle città grandi e piccole, è tutto un fiorire
di letture pubbliche, bookcrossing e
flash mob i cui partecipanti declamano per strada le pagine del proprio libro preferito. Perché quando si è innamorati non c’è più scampo né pudore:
occorre dirlo a tutti.
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Cristina Comencini
ESSERE VIVI
Einaudi, € 17,00
ROMANZO

NARRATIVA

]

Simona Sparaco
EQUAZIONE
DI UN AMORE
Giunti, € 18,00
Essere vivi davvero è un’arte ROMANZO
che s’impara col tempo.
L’autrice del best-seller Nessuno sa di noi torna in libreria
con una storia appassionante e
poetica, una riflessione a tutto
tondo sull’amore e sul destino.

Evita Greco
IL RUMORE DELLE
COSE CHE INIZIANO
Rizzoli, € 18,00
ROMANZO

Elizabeth Jane Howard
IL TEMPO
DELL’ATTESA
Fazi, € 18,50
ROMANZO

Ryan Gattis
GIORNI DI FUOCO
Guanda, € 18,50
ROMANZO

Lily King
EUFORIA
Adelphi, € 19,00
ROMANZO

Il rumore di una cosa che inizia è speciale. Ada lo sa, è stata
nonna Teresa a insegnarglielo.
Ma adesso lei è ammalata e ha
bisogno di coraggio.

Jonathan Coe
NUMERO UNDICI
Feltrinelli, € 19,00
ROMANZO

Eugenio Scalfari
IL LABIRINTO
Einaudi, € 19,00
ROMANZO

Una storia dei nostri tempi:
dal suicidio dello scienziato
che aveva rivelato le bugie di
Blair sulla guerra in Iraq agli
anni austeri della Gran Bretagna che conosciamo oggi.

Un romanzo ammaliante che,
muovendosi tra fiaba e mito,
mette a nudo le contraddizioni
dell’animo umano e celebra il
potere creativo della mente.

Marcello Introna
PERCOCO
Mondadori, € 17,50
ROMANZO

Secondo volume della saga
dei Cazalet. È il settembre del
1939 e l’ombra della guerra
annuvola le giornate. La vita
ritornerà mai quella di prima?

Allegra Jordan
LA FINE
DELL’INNOCENZA
Leone Editore, € 13,90
Un delicato e sensuale triango- Un romanzo dirompente che ROMANZO
lo amoroso, ma anche un av- racconta il cuore rabbioso di Una straziante storia d’amoventuroso ritratto della ricerca Los Angeles durante i disor- re tra una ragazza americana
etnografica negli anni Trenta. dini del 1992. Una fotografia dall'animo profondo e un tadell’America da una nuova, lentuoso poeta tedesco durangraffiante voce narrativa.
te la Prima guerra mondiale.

Patrizia Emilitri
COME SE L’AMORE
POTESSE BASTARE
Sperling & Kupfer, € 16,90
FEMMINILE

Anna Chiatto
TI AMO MA
NIENTE DI SERIO
Piemme, € 16,50
FEMMINILE

Fabio Sorrentino
IL TEMPIO
MALEDETTO
Newton Compton, € 9,90
ROMANZO STORICO

Ambientata tra i giorni nostri
e la Seconda guerra mondiale,
la storia di due donne, di due
segreti e di un destino che
sembra ripetersi.

Emma, che non crede più
nell’amore, ha saputo trasformare la sua visione cinica dei
sentimenti in una professione:
la wedding planner...

Marc Levy
LEI & LUI
Rizzoli, € 18,00
ROMANZO

Federica Brunini
QUATTRO TAZZE
DI TEMPESTA
Feltrinelli, € 14,00
Una commedia frizzante am- ROMANZO
bientata in una magica Parigi, Un piccolo paese nel Sud della
dove i due protagonisti Mia e Francia. Quattro amiche con
Paul si amano al primo sguar- la vita in tempesta. Amore e
do senza saperlo.
suspense... in una tazza di tè.
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Il mio nome sarebbe entrato
nel linguaggio comune come
"carta", "pane", "latte" evocando terrore e morte. Io sono
Franco Percoco e questa è la
mia storia.

Una centuria di legionari romani vaga nel deserto egiziano
per ritrovare un antico tempio
al cui interno si celerebbe un
oggetto leggendario.
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Fotografia di Alice Mazzariol.

MIO FRATELLO È UN SUPEREROE.
INCONTRARLO VI CAMBIERÀ LA VITA

Einaudi
sTILE LIBERo Extra

M

ISBN 978-88-06-22952-8

T

9 788806 229528

Cominciamo dal video che vi ha reso famosi. Com’è nata questa idea?
È nata alla fine di un percorso: il mio. Per
circa dodici anni ho faticato a vedere mio
fratello per quello che è, perché ero troppo
impegnato a vedere quello che non è. Sì, è
vero, Gio non sa moltiplicare tredici per
sei, ma sa far sorridere la gente in un modo
unico, tutto suo. Gio non saprà mai guidare,
ma andare in macchina con lui è comunque un’esperienza indimenticabile. Così un
giorno mi sono chiesto: perché non regalare
il mio sguardo anche ad altre persone? E perché non provare a raccontarlo con un video?
Nel libro racconti la vostra vita con Giovanni prima ancora che lui nasca, con il
“doppio annuncio” dei genitori a te e alle
tue sorelle Chiara e Alice. Uno: avrete un
fratellino. Due: sarà un fratellino speciale.
Il primo annuncio è carburante per il cervello e per il cuore. Ancora di più se hai cinque

Giacomo
mazzariol
mio fratEllo
rincorrE
i dinosauri
storia mia e di Giovanni
che ha un cromosoma in piú

Einaudi
sTILE LIBERo Extra

Einaudi

arzo 2015. “Da vedere!”,
posta
su Facebook,
ci sono voluti dodici
annil’amico
perché Giacomo
imparasse a vedere davvero suo fratello,
mentre
condivide
il video
a entrare nel suo mondo. E a lasciare
che gli cambiasse la vita.
di un finto colloquio di laHai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino
per fare con
giochi da maschio. Una
i tuoi genitori
voro dove
illuicandidato
in sera
giacca
e farfallino
ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e che sarà speciale.
Tu sei felicissimo: speciale, per te, vuol dire «supereroe».
è Giovanni,
un
ragazzo
affetto
da
Gli scegli pure il nome: Giovanni. Poi lui nasce, e a poco asindrome
poco
capisci che sí, è diverso dagli altri, ma i superpoteri non li ha.
Alla fine esaminato
scopri la parola Down,
e il tuo
entusiasmoGiacomo,
si trasforma
di Down,
dal
fratello
diin rifiuto, addirittura in vergogna. Dovrai attraversare
l’adolescenza per accorgerti che la tua idea iniziale non era
ciottenne.
E tra i miliardi di filmati banali,
cosí sbagliata. Lasciarti travolgere dalla vitalità di Giovanni
per concludere che forse, un supereroe, lui lo è davvero.
E che in
ogni caso è il e
tuobattute
migliore amico.
aforismi
melensi
stantie, quella clip
Con Mio fratello rincorre i dinosauri Giacomo Mazzariol ha scritto
romanzo di formazione in cui non ha avuto bisogno
girataundi in
economia
di
mezzi,
ma pervasa da
inventare nulla. Un libro che stupisce, commuove, diverte
e fa riflettere.
una simpatia
contagiosa, conquista la Rete
con la forza delle storie semplici (“The Simple
Interview”, si chiama, la trovate su YouTube) e vere. A distanza di un anno Giacomo
Mazzariol racconta in un libro, Mio fratello
rincorre
16,50 i dinosauri, in uscita per Einaudi
il 26 aprile, la storia di Giovanni, che ha un
cromosoma in più. E di sicuro non solo quello.

MIo FRATELLo RINCoRRE I DINosAURI

xPsszY

INTERVISTA A GIACOMO MAZZARIOL

mazzariol

1997
on la sua
ricato
nterview,
ovanni,
a
uto un’eco
gli hanno
commentato
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mio primo errore: mi aspettavo qualcosa da
mio fratello prima ancora di conoscerlo. Ho
guardato Gio con i miei occhi e volevo che
lui fosse un ghepardo, uno forte insomma.
Alla fine però ho capito che un po’ ghepardo lo è, e che sa essere anche molto veloce.
Semplicemente, ho cambiato il modo di misurare la velocità.

Insomma, è la storia di Giovanni, questa.
Giovanni che ha tredici anni e un sorriso
piú largo dei suoi occhiali. Che ruba il cappello
a un barbone e scappa via; che ama i dinosauri
e il rosso; che va al cinema con una compagna,
torna a casa e annuncia: «Mi sono sposato».
Giovanni che balla in mezzo alla piazza,
da solo, al ritmo della musica di un artista
di strada, e uno dopo l’altro i passanti
si sciolgono e cominciano a imitarlo: Giovanni
è uno che fa ballare le piazze. Giovanni
che il tempo sono sempre venti minuti,
mai piú di venti minuti: se uno va in vacanza
per un mese, è stato via venti minuti.
Giovanni che sa essere estenuante, logorante,
che ogni giorno va in giardino e porta un fiore
alle sorelle. E se è inverno e non lo trova,
porta loro foglie secche.
Giovanni è mio fratello. E questa è anche
la mia storia. Io di anni ne ho diciannove,
mi chiamo Giacomo.

È una storia dove non mancano le difficoltà, le paure, gli imbarazzi. Ma quello
che dalle tue pagine esce più di tutto è
la fantasia e la forza d’animo della vostra famiglia. Per dirla alla Marzullo,
voi Mazzariol vi sentite una normale famiglia speciale, o una speciale famiglia
normale?
E allora, dopo essersi fatto la domanda,
“si dia la risposta”. Ritengo che non esistano famiglie normali, poiché la normalità non è altro che una media tra tutte le
anormalità. In realtà sono le piccole differenze che rendono anormali le famiglie
a renderle davvero speciali. È la parola
speciale a essere sinonimo di famiglia. Nel
momento in cui una famiglia è una famiglia, allora è automaticamente speciale
perché si crea una magia in cui cadono
tutte le logiche ingiuste della società.

Progetto grafico di Riccardo Falcinelli.
In copertina: illustrazione di Marco Cazzato.

anni e vuoi proprio un fratello maschio con
cui finalmente fare la lotta sul lettone dei genitori. Poi arriva la parola speciale, che io collego subito a supereroe. Ora posso dire che
quella parola, speciale, pronunciata dai miei
genitori, be’, quella parola mi ha salvato. Sì,
perché io mi fido di loro, e se loro mi dicono che Gio è speciale, allora lo è davvero, e
passerò tutta la vita a cercare in che cosa sia
speciale.
A sette anni immagini Giovanni come un
agile compagno con cui lanciarti alla conquista del mondo, e per regalo di benvenuto gli compri un ghepardo di peluche.
Ma lui sarà un “ghepardo lento”, uno slow
cheetah, come il pezzo dei Red Hot Chili
Peppers.
Il fatto è che dobbiamo stare attenti alle
aspettative che abbiamo sulle persone. Perché le persone sono imprevedibili, sono
fatte di emozioni, irrazionalità, sentimenti.
E intelligenze: al plurale. E stato questo il
8

Una piccola curiosità prima di salutarci. In questo momento (domande e
risposte viaggiano via email) cosa sta
facendo Giovanni?
È appena tornato da un compleanno di
un suo amico con un nuovo dinosauro in
mano. Come fa ad aver ricevuto un regalo
lui, dato era la festa del suo amico? Secondo me glielo ha “chiesto in prestito” per
un bel po’.
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Simona Vinci
LA PRIMA VERITÀ
Einaudi, € 20,00
ROMANZO

Brittainy C. Cherry
L’AMORE ARRIVA
SEMPRE AL MOMENTO
SBAGLIATO
Newton
Compton, € 9,90
Nasce da una vicenda realROMANZO
ROSA
mente accaduta un grande
romanzo classico e impreve- Una studentessa modello va a
dibile, visionario e struggente. vivere con il padre in Wisconsin. In viaggio verso la sua nuova casa, però, inciampa in un
paio di bellissimi occhi verdi
non facili da dimenticare…

NARRATIVA

]

Massimo Bisotti
FOTOGRAMMI
DELL’ANIMA
Mondadori, € 13,00
ROMANZO
Dopo il successo del best-seller
Il quadro mai dipinto, un libro
impreziosito da dieci splendide illustrazioni che ha l’apparenza di una raccolta di fiabe
contemporanee che stupiscono e commuovono.

Denis Thériault
STORIA DI UN
POSTINO SOLITARIO
Frassinelli, € 16,90
ROMANZO

Maurizio Crosetti
ESERCIZI PREPARATORI ALLA MELODIA
DEL MONDO
Baldini & Castoldi, € 16,00
Le vicende di Bilodo, giovane ROMANZO LETTERARIO
postino indiscreto che legge le Un viaggio emozionante attralettere prima di consegnarle. verso la nostra recente storia
Ma entrare nelle vite degli altri cadenzato dalle note di un
può portare in luoghi davvero pianoforte. Uno scrittore che
inaspettati.
sa colpire al cuore con un personaggio originale e vero.
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Occidente.

.”

e.”

padri, l’assenza totale di una speranza: è questo
ciò che cercano di fare Yashin, Hamid, Nabil,
Fouad, Khalil e Azzi, sei ragazzini nati e cresciuti a Sidi Moumen, baraccopoli di Casablanca dimenticata da ogni Dio. Un giorno Hamid, il fratello maggiore di Yashin, cade vittima di Abou
Zoubeïr, carismatico leader fondamentalista che
“conosceva le parole giuste, parole ghiotte che

Il grande salto

cezza

alcun dettaglio,

Fuggire la povertà, il silenzio e la violenza dei

MAHI BINEBINE

i tempi

si fissavano nella memoria e, dispiegandosi in
essa, fagocitavano i detriti che la intasavano”; è
così che la religione giunge a offrire ai sei amici una disciplina, un percorso finalmente tracciato, un’insperata occasione di riscatto sociale,
nonostante chiami al martirio. Ispirato a fatti
realmente accaduti – il 16 maggio 2003 la notte

ognava

di Casablanca fu lacerata da quattordici atten-

saltare in aria

simo libro.”

tati suicidi di matrice islamista –, Il grande salto
è raccontato in prima persona da uno Yashin la

La luce di domani
aprirà un’altra porta.

cui voce aleggia sopra di noi: una voce arresa che
ci parla dall’oltretomba – o dal suo paradiso – e

MAHI BINEBINE
Il grande salto
Romanzo

spiega cosa significhi dibattersi ogni giorno per
succhiare alla vita un sorso di dignità. Binebine
attraversa con semplicità, sgomento e compassione l’incomprensibilità di una scelta estrema,
consegnandoci una storia dura e necessaria di
indottrinamento ed emarginazione; una storia
tragica e luminosa, intrisa di polvere e drammi
muti che squarcia un cono d’ombra sulle nostre
cronache internazionali.

Mahi Binebine
IL GRANDE SALTO
Rizzoli, € 14,00
ROMANZO

Jeff Bartsch
DUE VERTICALE
Nord, € 16,60
ROMANZO

Un libro che mescola il candore dell’infanzia con l’orrore
del terrorismo. Una lettura
imprescindibile in questi tempi in cui la jihad monopolizza
le paure dell’Occidente.

Tra un sorriso e una lacrima,
Bartsch ci rivela che è sempre
possibile trovare la strada verso
la felicità, se si è disposti a risolvere quell’affascinante enigma
che è l’amore.

2/22/2016 3:01:43 PM

Yasmina Khadra
L’ATTENTATO
Sellerio, € 14,00
ROMANZO

Pedro Chagas Freitas
PROMETTO DI SPOSARTI OGNI GIORNO
Garzanti, € 16,90
Un dramma attuale che si ROMANZO
consuma da molti decenni, Dopo Prometto di sbagliare,
una storia tragica con la quale uno dei più grandi fenomeni
Yasmina Khadra dipinge la editoriali degli ultimi anni,
realtà del terrorismo e ne svela una nuova, meravigliosa storia
contrasti e contraddizioni.
sull’amore.
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David Peace
FANTASMA
Il Saggiatore, € 19,00
RACCONTI
Una raccolta di racconti inediti in esclusiva internazionale:
un’opera in cui lingua e fantasmagoria coincidono e dove la
vita, ancora e sempre, dimostra
di superare qualsiasi fantasia.
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CARTA PAYBACK
TI FA RISPARMIARE
NEI MONDADORI STORE

-15%
Su tutti i Libri Einaudi Hard Cover

Dall’1 al 30 aprile

RI ST ORE
RICHIEDILA NEI MONDADO
.IT
O SU MONDADORISTORE

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

nei Mondadori Store aderenti

Un mondo di cultura e emozioni
10
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Pierce Brown
RED RISING

NARRATIVA

]

Jennifer L. Armentrout
OBLIVION

Simon Rowd
MIOR
Mondadori Electa, € 17,90
FANTASY

Alex Irvine
BATMAN
ARKHAM KNIGHT

Il debutto del fenomeno fantasy che, con un nuovo fantastico eroe, ha già conquistato
tutti i lettori in America,
replicando il successo di Hunger Games e Il Trono di Spade.

Dopo Drow arriva il secondo
attesissimo capitolo di questa
avvincente trilogia fantasy.
Dove prosegue la lotta tra Elfi
e Drowhunter in un mondo
sovrannaturale che nasconde
profondi e oscuri segreti.

Mondadori, € 14,00
FANTASY

Giunti, € 12,00
FANTASY

Patrick Ness
CHAOS

Chuck Wendig
STAR WARS

Cassandra Clare
DARK ARTIFICES
SHADOWHUNTERS

Veronica Roth
ALLEGIANT
De Agostini, € 12,90
FANTASY

IL CANTO PROIBITO

Mondadori, € 19,00
FANTASY

LA GUERRA

AFTERMATH

Multiplayer Edizioni, € 19,90
FANTASY

Tre eserciti sono in marcia verso New Prentisstown, ognuno
intenzionato a distruggere l’altro. Todd e Viola sono intrappolati, la battaglia ha inizio. La
guerra trasforma gli uomini in
mostri, nessuno escluso.

La seconda Morte Nera è stata
distrutta, l’Imperatore è morto e Darth Vader sconfitto:
queste sono state le più grandi
vittorie dell’Alleanza Ribelle. La battaglia per la libertà,
però, non è ancora finita.

Progetto grafico: Polystudio.

Mondadori, € 18,00
FANTASY

LA MOSSA
DELL’ENIGMISTA

I. OBSIDIAN
ATTRAVERSO GLI OCCHI
DI DAEMON

John L. Campbell
OMEGA DAYS
Mondadori, € 14,00
FANTASY

I morti viventi sopravvissuti
all’Omega Virus occupano
la Bay Area di San Francisco.
L’Enigmista raduna i più spie- Dalla serie Lux, uno spin-off Sono tanti, sono milioni. Per
tati nemici di Batman per ri- dal punto di vista di Daemon loro tutto è lecito pur di non
portare Gotham City a essere Black, l’alieno più sexy e irrive- morire. Un romanzo horror
rente che ci sia.
la capitale del crimine.
da brivido.

SIGNORA DELLA
MEZZANOTTE

Mondadori, € 19,00
FANTASY
I genitori di Emma sono stati
brutalmente uccisi e lei non
ha mai smesso di cercare l’assassino. Il primo volume della
nuova saga Dark Artifices.

Terry Brooks
IL FIGLIO
DELL’OSCURITÀ
Mondadori, € 20,00
La realtà che Tris ha sempre FANTASY
conosciuto ormai non esiste La trilogia dei Difensori di
più. In un alternarsi serrato di Shannara è già leggenda.
punti di vista, Veronica Roth Un nuovo imperdibile tassello
conclude la saga di Divergent della più grande epopea fansvelando finalmente i segreti tasy mai raccontata.
del mondo di Tris e Quattro.

-25%
su tu t t i
i t i toli

dal 26 Marzo al 25 Aprile

Fino ad esaurimento scorte. Solo nei punti vendita aderenti all’iniziativa. L’elenco completo dei titoli in promozione è presente sul sito www.rcslibri.it
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Valeria Montaldi
LA RANDAGIA
Piemme, € 19,00
THRILLER
Il grande ritorno di un’autrice da 250.000 copie.
Un thriller mozzafiato in cui la verità sul presente affonda le sue oscure radici nel passato.

NARRATIVA

]

Brian Freeman
AI MORTI
NON DIRE ADDIO
Piemme, € 17,90
THRILLER

Julia Heaberlin
GLI OCCHI
NERI DI SUSAN
Newton Compton, € 12,00
THRILLER PSICOLOGICO

Jo Nesbø
SOLE DI
MEZZANOTTE
Einaudi, € 16,50
THRILLER

Anche i migliori poliziotti
commettono errori. E se il
detective Stride, otto anni fa,
avesse mandato in prigione la
donna sbagliata?

Una ragazza viene trovata in
un campo sepolta da un mucchio di ossa, priva di memoria,
sopravvissuta per miracolo a
un serial killer…

Jon è in fuga tra le montagne
della Norvegia. Ma il sole di
mezzanotte lo sta ossessionando. E gli uomini del Pescatore
sono sempre piú vicini.

Michael Connelly
BOSCH

Lee Child
PERSONAL
Longanesi, € 17,60
THRILLER

Karin Slaughter
QUELLE BELLE
RAGAZZE
HarperCollins Italia, € 18,00
THRILLER

David Lagercrantz
LA CADUTA
DI UN UOMO
Marsilio, € 19,00
THRILLER

Minna Lindgren
FUGA DA VILLA DEL
LIETO TRAMONTO
Sonzogno, € 17,50
GIALLO

Due sorelle, una tragedia devastante, una verità sfuggente.
Un crudo ritratto del male che
ricorda la Millennium Trilogy
di Stieg Larsson.

L’autore del best-seller Millennium 4 racconta nel suo
romanzo-rivelazione i misteri
della vita e della morte del matematico Alan Turing.

Una nuova indagine per le tre
simpatiche vecchiette che vivono a Villa del Lieto Tramonto, la casa di riposo per anziani
nei pressi di Helsinki.

Un nuovo commissario è pronto a conquistare
i lettori italiani: l’esordio della carismatica
Sonia Castelbarco, alle prese con un omicidio,
un grosso giro di droga e un amore
che forse sta sbocciando.

Il delitto della via Accattapane

Era la sua prima estate da commissario di polizia nel comu
ne di Donoratico e Castagneto Carducci e lei, milanese e do
po anni di lavoro a Isernia e a Venosa, subiva la seduzione
del mare. Nuotò a lungo e con calma, sapeva che il ritmo le
faceva bene, ma al ritorno, prima di rientrare in commis
sariato, decise di fare un sopralluogo sull’Accattapane; pro
babilmente aveva ragione Pasquale: qualcuno doveva aver
impedito all’assassino di fare il suo lavoro a regola d’arte. Ma
neanche questo qualcuno aveva lasciato tracce?

M A R G H E R I TA C A P I T Ò

M A RGHER I TA CA PI TÒ
è nata a Lisbona nel 1971 da padre siciliano
e madre francese. Ha studiato in Italia e ha
vissuto per brevi periodi in Marocco, Grecia
e Louisiana. È stata corrispondente dal Ma
rocco per alcuni periodici francesi. Vive fra la
Provenza e la Toscana, e questo è il suo primo
romanzo, che dà inizio a una serie che vede
protagonista Sonia Castelbarco.

M A RGHER I TA

CA PI TÒ

Il delitto della
via Accattapane
GIALLO

www.giunti.it

ISBN 978-88-09-81897-2

9 788809 818972

65911G

Pickwick, € 19,90
THRILLER

Qualcuno ha colpito il presidente francese mentre teneva
In un unico volume i thriller un discorso a Parigi. Jack Reache hanno ispirato la serie TV: cher viene richiamato in serviLa bionda di cemento, La città zio. Questa volta però non può
delle ossa, Il cerchio del lupo.
commettere nessun errore.

Un’auto incendiata lungo la via Accattapane,
nel mezzo della campagna, tra vigne e oliveti;
accanto, il corpo di un uomo, per metà carbo
nizzato. Una scena a cui la polizia non pensava
certo di dover assistere nella tranquilla locali
tà turistica di Donoratico, uno dei luoghi più
suggestivi della costa Toscana. Il caso vuole
che in quegli stessi giorni un nuovo commis
sario sia approdato nella cittadina: è Sonia Ca
stelbarco ed è appena arrivata dal Nord Italia.
Nonostante la giovane età, una massa di ricci
ribelli e due occhi azzurro mare, Sonia è una
donna lontana dagli stereotipi: ama cenare
da sola al ristorante, fare lunghe nuotate per
schiarirsi le idee, e una squadra tutta al ma
schile non le fa per niente paura... anzi. Con
l’aiuto dell’ispettore Giampiccolo, napoletano
dalla battuta sempre pronta, tutt’altro che im
mune al suo fascino, si getta a capofitto nella
sua prima indagine, complicata dall’arresto di
Maurizio Venturini, un figlio di papà arrogan
te e viziato, coinvolto in un giro di cocaina.
Ben presto, però, quello che sembrava un ba
nale delitto di droga si colora di tinte più in
quietanti: un intrigo mafioso internazionale,
in cui si nasconde il peggior malaffare intrec
ciato alla politica.
In un crescendo di colpi di scena, la prima
indagine del commissario Sonia Castelbarco
ci regala un perfetto giallo di provincia dove
non mancano momenti di humour, di colore
locale e di emozione.

Disponibile anche in versione ebook

Progetto grafico: Adria Villa

I THRILLER
DELLA SERIE TV

€ 12,90

Fotografia in copertina: © Ada-kuk / Getty Images

Marco Malvaldi
LA BATTAGLIA
NAVALE
Sellerio, € 14,00
ROMANZO

Margherita Capitò
IL DELITTO DELLA
VIA ACCATTAPANE
Giunti, € 12,90
GIALLO

“Lo scittore più divertente che
c’è oggi in italia”, secondo l’elogio di Antonio D’Orrico,
torna con un altro caso per i
vecchietti del BarLume.

L’esordio della carismatica
commissaria Castelbarco, alle
prese con un omicidio, un giro
di droga e un amore che sta
sbocciando.

Caro Ramsay
ABSOLUTION
Leone Editore, € 6,90
THRILLER

Stefano Valenti
ROSSO NELLA
NOTTE BIANCA
Feltrinelli, € 12,00
Un’impressionante scia di THRILLER
cadaveri insanguina Glasgow. Il settantenne Ulisse Bonfanti
La soluzione del caso viene af- ammazza a picconate Mario
fidata ad Alan McAlpine, un Ferrari davanti a un bar. Alla
uomo intransigente, circonda- gente che accorre dice che “lui
to da bravi detective.
ha fatto quello che doveva”...
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Alessandro Robecchi
DI RABBIA
E DI VENTO
Sellerio, € 15,00
ROMANZO
Dopo il successo di Questa
non è una canzone d’amore e
Dove sei stanotte, ritorna Carlo Monterossi, il detective per
caso della nuova Milano noir.

PRIMA VISIONE
LA VENDETTA COME QUESTIONE DI STILE
THE DRESSMAKER

I

l diavolo veste Prada o cuce
Dior? Comunque sia, riesce
a tentarci con abiti da favola. E un’aura diabolica aleggia davvero intorno a Mirtle “Tilly”
Dunnage, figliola né prodiga né pentita di Dungatar, nei deserti dell’Australia sudorientale, che nel 1951 fa
ritorno a distanza di vent’anni al villaggio in cui è nata, dopo l’apprendistato come sarta a Parigi e i successi
in mezza Europa che hanno fatto di
lei una stilista di grido. Porta con sé
una macchina per cucire portatile,
una valigia con le ultime tendenze
in fatto di tessuti e un inestinguibile
desiderio di rivalsa. “Sono tornata,
bastardi”, è il saluto che rivolge, appena scesa dall’autobus nel cuore della notte, agli ignari ex concittadini.
Perché da Dungatar lei se n’è andata,
appena decenne, per sfuggire a un’accusa tremenda: quella di essere un’assassina. E nel natio borgo selvaggio,
dove è tornata per accudire l’eccentrica madre Molly, da tutti considerata pazza, ritrova le malelingue di
un tempo, ma anche imprevisti, e in
alcuni casi affascinanti, alleati.
Sembra cucito addosso, letteralmente, alla combattiva Kate Winslet
il ruolo della curvilinea femme fatale protagonista di The Dressmaker,
film diretto dalla regista australiana
Jocelyn Moorhouse e campione d’incassi in patria, dove è stato definito
“Gli spietati di Clint Eastwood con
l’aggiunta di una macchina per cu-

cire”. Dopo essere stata presentata al
Toronto International Film Festival
nello scorso autunno, la pellicola,
che vede nel cast anche Judy Davis e
l’atletico Liam Hemsworth (il Gale
di Hunger Games), è in distribuzione nelle sale italiane a partire dal
28 aprile. Parallelamente, sbarca in
libreria per Mondadori l’omonimo
best-seller di Rosalie Ham da cui è
stata tratta: una commedia venata
di dark humour, caratterizzata dalla
precisione nel descrivere stoffe, colori, lavorazioni e dal sarcasmo nel
dipingere la commedia (dis)umana
di un’ipocrita cittadina sospesa tra
Edward Mani di Forbice e Desperate
Housewives.
Come in uno Chocolat dal retrogusto decisamente amaro, tra Tilly e
gli abitanti di Dungatar si stabilisce
un rapporto ambiguo, segnato dalla
fascinazione non meno che dal sospetto. L’estro talentuoso delle sue
13

creazioni, infatti, suscita disappunto
e al tempo stesso meraviglia nelle impettite signore e signorine di Dungatar, che a poco a poco fanno a gara
per disfarsi di anonimi blusoni beige
e scialbi stampati a fiorami in cambio di esotismi “peccaminosi” come
bustini scollatissimi, occhiali cat-eye,
boa di piume e guanti lunghi fino al
gomito. Pace fatta, dunque, in nome
dell’haute couture che ha il potere di
trasformare qualsiasi donna (e non
solo…) in una diva, anche in mezzo
all’outback australiano, tra sterpaglie, praterie riarse e case con le tettoie di lamiera? Non proprio. Perché
c’è chi, spinto dall’invidia, cerca di
inchiodare Tilly al ricordo di un episodio fatale su cui lei stessa, volente o
nolente, dovrà gettare luce. Per scoprire cosa sia veramente accaduto e
liberarsi una volta per sempre da quel
marchio d’infamia.
Gotico nell’intreccio talora estremo
di amore e dramma, tragico nell’inesorabile progressione verso un culmine quasi shakespeariano, The Dressmaker è realistico, a modo suo, nel
raccontare, come ha sottolineato un
critico del Boston Globe, “il buio dei
nostri cuori e le luci tremolanti che
cercano di rischiararlo”. “Il mio romanzo”, osserva la stessa autrice, “descrive tre delle inclinazioni umane
che trovo più irritanti – il sospetto,
la malizia e il pregiudizio – ma da cui
nessuno di noi, purtroppo, può dirsi
completamente immune.”

APRILE 2016

la tentazione non è mai stata
più affascinante...

200.000 copie vendute,
in testa alle classifiche
di new York times, usa todaY,
amazon e Barnes & noBle.
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Angela Graham
INEVITABILE
Leggereditore, € 14,90
YOUNG ADULT
Cassandra ha il cuore a pezzi, ma grazie a un
incontro inaspettato torna a credere nell’amore.
Una storia sul coraggio di liberarsi dai vincoli
del passato per vivere appieno le passioni del
presente.

NARRATIVA

]

Ryan Graudin
WOLF
De Agostini, € 14,90
YOUNG ADULT

Susanna Casciani
MEGLIO SOFFRIRE
CHE METTERE
IN UN RISPOSTIGLIO
Ci fu un tempo in cui sulle IL CUORE
braccia di una ragazza ulula- Mondadori, € 15,00
vano i lupi. Un intero branco: YOUNG ADULT
disegnato dall’inchiostro di Lei conosceva le regole, ma le
un tatuaggio e dal dolore, dal stavano strette: in questa storia
ricordo e dal lutto.
ci aveva creduto troppo…

Katie McGarry
OVUNQUE CON TE
HarperCollins Italia, € 16,00
YOUNG ADULT
Nel momento in cui ho detto
“lui mai” ho capito che sarebbe
stato “per sempre”. Siete pronti a innamorarvi? Una nuova
incredibile serie firmata Katie
McGarry.

Anna Todd
BEFORE
Sperling & Kupfer, € 17,90
YOUNG ADULT

Jillian Dodd
THAT BOY
Newton Compton, € 9,90
YOUNG ADULT

Kevin Brooks
NAKED
Piemme, € 18,50
YOUNG ADULT

Ilaria Soragni
MESS
Leggereditore, € 14,90
YOUNG ADULT

Ivan Cotroneo
UN BACIO
Bompiani, € 11,00
YOUNG ADULT

Dopo il successo di After,
il primo fenomeno mondiale
targato Wattpad, una nuova
dose di Hardin e Tessa per
scoprire tutti i retroscena di
questo amore infinito.

Uno si chiama Danny, ha gli
occhi azzurri e i capelli biondi. L’altro è Phillip. Sono tutte innamorate di lui: del suo
sorriso irresistibile e della sua
voce sexy.

Estate 1976. La mia vita iniziò, la mia anima si perse e si
infranse. Un’estate di calore e
violenza, amore e odio, sogni e
incubi, paradiso e inferno. L’estate dei miei diciassette anni.

Mavis è rinchiusa in un riformatorio in cui vige la regola
di non avvicinarsi alla stanza
105. Con due milioni di visualizzazioni su Wattpad, una
delle storie più amate del web.

Un bacio, racconto sull’adolescenza, il bullismo e l’omofobia, è ora diventato un film
molto atteso, prodotto dalla
Indigo film, nelle sale a partire
dal 31 marzo.

Cecile Bertod

Tutto ma non
il mio tailleur

GLI OCCHI NERI
DI SUSAN

Dall’autrice di
Non mi piaci ma ti amo

UN GRANDE THRILLER DI

LA SUA PENNA
HA CLASSE
DA VENDERE

UNO DEI ROMANZI PIÙ VENDUTI DELL’ANNO NEGLI USA

NEWTON COMPTON EDITORI

NEWTON COMPTON EDITORI

JULIA HEABERLIN
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I

cona del potere che s’impone sulla natura e sfida il tempo, il dittico dei duchi di Urbino, oggi agli Uffizi,
fu realizzato da Piero della Francesca intorno al 1474 dietro commissione di Federico da Montefeltro come
omaggio alla moglie Battista Sforza, da poco scomparsa. In origine le due tavole erano collegate da una
cerniera in modo da mostrare all’esterno i ritratti dei protagonisti, raffigurati all’interno su carri trionfali:
il duca è preceduto da Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza, mentre la sposa è attorniata da Pudore, Fede,
Speranza e Carità. Un condottiero, ma anche un saggio uomo di governo, accompagnato da una moglie virtuosa.

© Mondadori Portfolio

I

due ritratti, di profilo e a mezzo busto, sono collocati l’uno di fronte all’altro come nelle medaglie antiche.
La duchessa si staglia su un paesaggio collinare minutamente definito secondo il gusto della pittura fiamminga, che si ritrova anche nei dettagli di vesti, gioielli e acconciatura. Nonostante la sontuosità dell’abito e del
copricapo del duca Federico, il pittore non tenta in alcun modo di idealizzarne il volto, segnato dalle rughe
e dal naso aquilino deturpato da un colpo d’ascia durante un torneo. Eppure anche i particolari più impietosi non
fanno che confermare il giudizio di Kenneth Clark: “Ogni centimetro di questo dipinto è una gioia per gli occhi”.

[
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Daniel James Cole - Nancy Deihl
STORIA DELLA MODA
DAL 1850 A OGGI
Einaudi, € 90,00
SCIENZE UMANE

Antonio Caprarica
INTRAMONTABILE
ELISABETTA
Sperling & Kupfer, € 19,00
BIOGRAFIA

Vittorio Sabadin
CARLO

Dalla Belle Époque al “New
Look” di Dior nel 1947, fino
ai giorni nostri: un volume di
grande formato che racconta
un secolo e mezzo di moda.

La più nuova, completa e indiscreta biografia di Elisabetta
II, la regina che ha battuto i
record di longevità e permanenza sul trono.

Per un’impresa del terzo milUn personaggio controverso lennio sottovalutare l’impatto
ma che merita di essere cono- di una crisi, provocata da errosciuto, soprattutto oggi che il ri interni o da attacchi esterni,
futuro della corona è aperto.
può avere effetti devastanti.

Un milione di migranti in
Europa nel 2015. Governarli
o subirli? Fermarli sarà impossibile, senza una strategia
collettiva: non sono i muri a
proteggere l’identità europea.

I 36 STRATAGEMMI

Mondadori, € 11,00
SCIENZE SOCIALI

Nadia Fusini
VIVERE NELLA
TEMPESTA
Einaudi, € 18,50
POLITICA

Carlo Cottarelli
IL MACIGNO
Feltrinelli, € 15,00
SAGGISTICA

Greg Steinmetz
IL CREATORE DI RE
Baldini & Castoldi, € 20,00
STORIA

Benedict Carey
L’ARTE DI IMPARARE
Mondadori, € 20,00
PERSONAL DEVELOPMENT

Una serie di preziosi consigli da applicare in guerra, in
politica e nella vita sociale.
Un trattato di strategia ispirato
al celebre I Ching.

Un libro può essere come una
conchiglia che accosti all’orecchio per sentire l’eco di pensieri ed emozioni. Un amico che
ti accompagna e sostiene...

“Questo libro parla dei rischi
cui l’Italia resta esposta per
effetto del suo elevato debito
pubblico. Ma non spaventatevi. L’Italia non è il Titanic.
Il suo destino non è segnato.”

Storia vera di Jacob Fugger,
banchiere, milionario, compratore di indulgenze e creatore di re. Un pioniere della
politica, il Rockefeller del Rinascimento tedesco.

Uno sguardo alternativo che
sfida i luoghi comuni e ci invita a ripensare il vero significato
dell’apprendimento: non più
una noiosa routine ma una
parte creativa della vita.

Paul Mason
POSTCAPITALISMO
Il Saggiatore, € 22,00
ECONOMIA

Javier Cercas
IL PUNTO CIECO
Guanda, € 17,00
SAGGISTICA

David Graeber
BUROCRAZIA
Il Saggiatore, € 21,00
ATTUALITÀ

Lyndall Gordon
CHARLOTTE
BRONTË

Dal fallimento economico
dell’Occidente è possibile costruire una società più equa
grazie all’economia dell’informazione. Il postcapitalismo
non è un’utopia.

“Scrivere un romanzo consiste
nell’immergersi in un enigma.” Da uno dei più grandi
scrittori europei, un libro che
indaga il punto cieco al centro
di ogni narrazione.

Daniel J. Siegel - Mary Hartzell
ERRORI DA
NON RIPETERE
Raffaello Cortina Editore, € 21,00
PSICOLOGIA

LE REGOLE SEGRETE
DELLA GUERRA

IL PRINCIPE
DIMENTICATO

UTET, € 16,00
BIOGRAFIA

Gianluca Comin
L’IMPRESA
OLTRE LA CRISI
Marsilio, € 16,00
ATTUALITÀ

UNA VITA APPASSIONATA

Fazi, € 18,00
Le ragioni profonde della noBIOGRAFIA
stra ambiguità nei confronti
della burocrazia e delle regole, Una donna passionale e una
cui non riusciamo a sottrarci. scrittrice dall’umorismo punCome immaginare una società gente: il volto inedito di un
mito della letteratura.
davvero libera?
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Massimo Franco
L’ASSEDIO
Mondadori, € 18,50
POLITICA

Compito dei genitori è comprendere la propria esperienza
infantile, per non ripetere modelli inadeguati e aiutare i figli
nelle prime interazioni.

[

Oleg V. Chlevnjuk
STALIN
Mondadori, € 28,00
BIOGRAFIA
Chlevnjuk alterna al racconto
dei fatti storici squarci significativi della psicologia di Stalin,
per comporre un ritratto equilibrato, e sotto molti aspetti
inedito, del dittatore sovietico.

SAGGI

]

Vittorino Andreoli
TREDICI GESÙ
Piemme, € 18,00
SAGGISTICA

Lewis Dartnell
LA CONOSCENZA
NECESSARIA
Mondadori, € 22,00
Il famoso psichiatra torna DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
sulla figura che più di tutte Una riflessione su ciò che è inha influenzato il suo lavoro di dispensabile sapere per garanstudioso della mente e spiega tirci la sopravvivenza e aprirci
perché, ancora oggi, “non pos- gli occhi sulla ricchezza e la
siamo non dirci cristiani”.
complessità sottese alla nostra
solo apparentemente “semplice” vita quotidiana.

Luigi Mascilli Migliorini
500 GIORNI
NAPOLEONE
DALL’ELBA A
SANT’ELENA

Giovanni Ziccardi
L’ODIO ONLINE
Raffaello Cortina Editore, € 21,00
SOCIOLOGIA

L’autore affronta da un punto
di vista giuridico, filosofico e
politico il tema della violenza
500 giorni tra il crollo dell’Im- verbale e della sua diffusione
pero e l’arrivo a Sant’Elena. nell’era tecnologica.
500 giorni in cui Napoleone è
al crocevia di tutte le possibilità di esistenza e di storia.
Laterza, € 18,00
STORIA

A R M A N DO M A S S A R E N T I

20
L E Z I O N I
D ’A M O R E
di filosofi e poeti
dall’antichità ai giorni nostri

Andrea Plebani
JIHADISMO GLOBALE
Giunti, € 16,00
SAGGISTICA

Candida Livatino
SCRIVERE
CON IL CUORE
Sperling & Kupfer, € 17,00
Da dove nasce il sedicente Sta- SELF HELP
to Islamico? Perchè il messagio La grafologa più celebre della
jihadista attrae migliaia di gio- televisione ci insegna come
vani da tutto il mondo? Uno verificare la compatibilità di
strumento indispensabile per coppia attraverso l’analisi della
capire cosa succede nel mondo. scrittura.

Armando Massarenti
20 LEZIONI D’AMORE
UTET, € 13,00
FILOSOFIA

A cura di Marco Aime
CONTRO
IL RAZZISMO
Einaudi, € 17,00
Perché la filosofia e l’amore POLITICA
hanno molto in comune? 20 Quattro ragionamenti per
lezioni d’amore di filosofi e confutare le principali manipoeti dall’antichità ai giorni festazioni del razzismo, siano
nostri.
esse scientifiche, linguistiche,
culturali o istituzionali.
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Patrizia Zangla
A UN FIGLIO,
AMOROSO GIGLIO
Leone Editore, € 14,90
STORIA
Una commovente lettera di
una madre al figlio, una ricostruzione della storia contemporanea dagli anni di piombo
al terrorismo islamico.

WESTERN: PER UN PUGNO DI

È

far, lontano per antonomasia. Oppure old, o wild. Comunque “non è qui”, “non è
ora”, il West. E il territorio
dell’immaginario che da questa sterminata distesa di deserti, foreste e praterie prende il nome, il western, nasce
già pervaso dalla malinconia per un
altrove, per un passato che non c’è più.
Anche se non è tramontato da molto.
Una manciata d’anni, infatti, separa la
nascita del cinema, nel 1895, dall’avvenuta conquista della “terra selvaggia” al
di là del Mississippi. Nel 1890 l’ufficio
del censimento degli Stati Uniti sancisce la fine della “frontiera”, il confine
mobile determinato da cinquant’anni di aggressiva avanzata dei coloni
dell’Est. Un processo accompagnato da
una serie di suggestioni letterarie (L’ultimo dei mohicani di Fenimore Cooper,

i pulp magazine e i diari di viaggio) ma
anche pittoriche, che il cinema ai suoi
albori rielabora e moltiplica in un crogiolo di memorabili immagini.
Un cavaliere solitario che avanza
tra paesaggi maestosi. Una diligenza trainata da cavalli al galoppo. Un
reggimento di cavalleria che torna al
forte sotto lo sguardo dei nemici di
sempre, gli indiani. E, naturalmente,
Colt e Winchester, saloon in penombra e strade polverose dove rotolano gli
immancabili tumbleweeds, i cespugli
della prateria. Icone di un genere che
sembrerebbe convenzionale, e che invece si è mostrato capace di accogliere
nel proprio ambito tutti i tipi di storie,
dalla saga familiare al romanzo picaresco, dall’epica all’idillio, dalla parodia
alla denuncia. Spesso all’ombra degli
stessi luoghi leggendari, dove il mito si

abbarbica alla roccia e si protende verso
un cielo sconfinato.
Come la Monument Valley, tra Utah
e Arizona, luogo d’elezione per i capolavori di John Ford, da Ombre rosse
a Sentieri selvaggi. Ma scelto anche
dal “nostro” Sergio Leone per alcune
scene del grandioso C’era una volta il
West. Era il 1968, e in quegli anni in
cui il genere veniva dato per defunto,
Leone lo rianimava facendo scendere
da un treno Claudia Cardinale sulle
note dell’armonica di Ennio Morricone. A quest’ultimo, lo scorso febbraio,
è andato l’Oscar per la colonna sonora
di The Hateful Eight di Tarantino, fan
dichiarato del “western all’italiana”.
Perché anche se, da bravi postmoderni,
ripetiamo che tutto è già stato visto e
raccontato, non rinunciamo a gettare
lo sguardo laggiù, oltre la frontiera.

SOGNI TRA LA TERRA E IL CIELO
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Barbara Sophia Tammes
IL TUO CASTELLO
TRA LE NUVOLE
Sonzogno, € 16,50
BIOGRAFIA

Ivan Ramiro Cordoba
COMBATTERE
DA UOMO
Mondadori Electa, € 17,90
SPORT

Dall’Olanda un nuovo metodo per pensare positivo e
accrescere il proprio benessere: come arredare la mente
e renderla il posto migliore
in cui vivere.

Nel libro l’ex campione interista racconta la sua infanzia, i primi calci al pallone,
gli esordi da professionista
e, per gli appassionati, i più
curiosi aneddoti e retroscena del calcio mondiale.

Cinzia Trenchi
DETOX. RICETTE E
CONSIGLI PER RITROVARE L’EQUILIBRIO
DI UNA VITA SANA
White Star, € 16,90
ALIMENTAZIONE

Gianluca Vacchi
ENJOY
Mondadori Electa, € 16,90
TEMPO LIBERO

Come utilizzare gli alimenti naturalmente disintossicanti, per aumentare il benessere e contribuire con la
dieta alla propria salute.

TEMPO LIBERO

]

Giuseppe Giacobazzi con
Carlo Negri
UN PO’ DI ME
Sperling & Kupfer, € 16,00
Brani in prosa, poesie e di- SATIRA
segni unici: il mondo fan- Giuseppe Giacobazzi, attotastico di John Lennon è re comico e cabarettista, si
capace di accendersi di rab- racconta in un libro un po’
bia e tenerezza e di lasciarsi confessione e molto satira,
contaminare dagli echi del- dalle gioie del matrimonio
la politica, dell’amore, della all’arrivo, attesissimo, della
musica.
figlia.
John Lennon
IMMAGINA
Il Saggiatore, € 19,00
MUSICA

Haylie Pomroy
ATTIVA IL TUO SUPERMETABOLISMO
Sperling & Kupfer, € 17,00
Gianluca Vacchi racconta DIETA E BENESSERE
la chiave del successo nella La forma fisica, il peso e la
vita e nel lavoro superando resistenza alle malattie dile apparenze. Il suo motto pendono dal metabolismo.
infatti è “Enjoy”. Ironia Haylie Pomroy, autrice beste metafore per affrontare seller, rivela come sbloccarlo
temi seri e di importanza e curarlo con il cibo.
sociale.
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Roberto Vacca
COME IMPARARE
UNA COSA
AL GIORNO
Mondadori, € 13,00
SELF HELP
Per rimanere sempre giovani non bisogna far spegnere
mai la fiamma della curiosità. I consigli di un testimonial esemplare per vivere
una vecchiaia ideale.

Megan Gilmore
LE INCREDIBILI
VIRTÙ DISINTOSSICANTI DELLA
DIETA DETOX
Newton Compton, € 12,00
DIETA E BENESSERE

Sara Porro
MANUALE DI
SOPRAVVIVENZA
AMAZZONICA PER
SIGNORINE DI CITTÀ
EDT, € 8,90
MANUALE

100 ricette per disintossicarsi naturalmente, perdere
peso, migliorare la digestione, dormire bene e sentirsi
meglio.

L’autrice sbarca a Lima per
scoprire una delle cucine
più intriganti del pianeta...
e viene presto risucchiata
dal gusto dell’esotico.

[
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Sebastian Gazzarrini
MAMMA, SONO
DIVENTATO
UNA WEBSTAR!
Mondadori Electa, € 14,90
BIOGRAFIA

Benji & Fede
VIETATO SMETTERE
DI SOGNARE
Rizzoli, € 15,90
TEMPO LIBERO

Maria Rita Parsi
I MASCHI SON COSÌ
Piemme, € 16,50
PSICOLOGIA

Erica Liverani
A PICCOLI PASSI
Baldini & Castoldi, € 20,00
CUCINA

]

Francesco Sole
MOLLATO CRONICO
Mondadori, € 17,00
TEMPO LIBERO

Jerry Calà
UNA VITA
DA LIBIDINE
Sperling & Kupfer, € 16,90
Tra sogni, speranze, dubbi che AUTOBIOGRAFIA
passano da internet e i social L’esilarante storia di Jerry Calà
network, un ragazzo arriva a dai primi concertini ai suoi
scoprire che la felicità è qual- film cult, attraverso incontri,
cosa di molto più semplice di amori e l’incidente che gli ha
quanto si creda.
quasi stroncato la carriera.

Il fan book ufficiale di Benji
Il famoso youtuber racconta se & Fede, la band nata su Facestesso: un ragazzo che ha avuto book nel 2010 e diventata un
sempre la forza di mettersi in fenomeno nel 2015. Un sogno
che non si ferma.
gioco.

AA.VV.
365 MODI PER
VIVERE IN ARMONIA
CON SÉ STESSI
White
Star, € 9,90
Erica Liverani, vincitrice della
5° edizione di MasterChef Ita- TEMPO LIBERO
lia, si è approcciata alla cucina Ogni giorno un pensiero
partendo dalle basi e diven- positivo: massime e citatando man mano sempre più zioni accompagnati da una
sicura, consapevole e creativa. serie di tavole da colorare.

berlinguer, dove
sei? perché mi hai
abbandonato°

oh my god!
here we go
again .

poor
great
grandpa .

Gli Autogol hanno raccolto
e implementato con diversi
inediti le strepitose parodie
che li hanno portati al grande
successo di pubblico.

Personaggi incredibili e prestazioni atletiche strabilianti:
McDougall racconta un’avventura epica, rivelando che
l’uomo è nato proprio per
correre.

Giulietto Chiesa
PUTINFOBIA
Piemme, € 16,50
RACCONTI
Un’analisi approfondita del
ruolo giocato da Putin sull’attuale scacchiere mondiale e
sull’atavica paura dell’Occidente per il gigante russo e il
suo nuovo zar.

t
ri t

alla ricerca della pecora fassina

satira politica in Italia.
Apparso per la prima volta nel 1979, Bobo è amato
ormai da più di una generazione di lettori.

i

Disegnatore, fumettista, regista, SERGIO
STAINO è uno dei più famosi interpreti della

Gli Autogol
STORIA BUFFA
DELLO SPORT
Mondadori, € 17,00
TEMPO LIBERO

Christopher McDougall
BORN TO RUN
Mondadori, € 14,00
DIVULGAZIONE

or

sc

Da una psicologa best-seller,
un testo indispensabile per
capire gli uomini, superare i
conflitti di genere e impararare ad affrontare le tensioni di
coppia.

TEMPO LIBERO

alla ricerca
della pecora
fassina
Manuale per compagni
incazzati, stanchi, smarriti
ma sempre compagni

«La lettura è consigliata ad un pubblico adulto
di sinistra accompagnato da figli o conoscenti
giovani, che possano tenerlo per mano nelle scene più crude in cui l’Autore affonda le mani nella carne viva delle contraddizioni ideologiche.»
ellekappa
www.giunti.it
Disponibile anche in versione ebook

È da anni che Bobo cerca di essere un uomo mediamente retto, un militante appassionato ma non
fazioso, un tesserato critico ma sostanzialmente
fedele alle direttive del suo partito, il PD. E però è
difficile, più difficile ogni giorno che passa. Così,
quando decide di partire alla ricerca di Fassina, la
pecorella che si è smarrita, Bobo capisce di essersi imbarcato in un’impresa sovrumana. Tanto per
cominciare, non è affatto sicuro che Matteo gli sia
grato, anzi, è assai più probabile che non gliene
freghi nulla, se non peggio. E la giungla politica
italiana è veramente infida, anche per l’uomo più
avventuroso.
Come sopravvivere alle più svariate tagliole, ai filtri
di Grillo e Casaleggio, al lazo di Matteo che ondeggia
giù dall’elicottero o ai diktat di Angelino, quando
dei tuoi vecchi compagni, Molotov è tentato dai 5
Stelle, Walter si è perso dietro ai suoi sogni cinematografici, Gianni è ormai un attore scespiriano che
interroga i teschi, i vecchi saggi Eugenio Scalfari
e Romano Prodi parlano da soli, e l’unico sodale
su cui fare affidamento è uno zingarello chiamato
Marlonbrando?
Con gli eterni temi, drammi, ferite e spaccature
della sinistra italiana, Staino costruisce un vero e
proprio romanzo a fumetti, un’avventura che di romanzesco ha i personaggi principali e i comprimari,
i vivi e i fantasmi, i colpi di scena e i fili conduttori,
gli eroi e i buffoni, forse più i secondi che i primi.
Si ride, insomma, di questo teatrino rissaiolo della
politica italiana. Staino riesce ancora a farci ridere, anche se di ilarità, nel mondo reale, ne circola
davvero poca e invocare l’assistenza dello spirito
di Berlinguer sembra più utile e sicuro che votare
alle primarie…

ISBN 978-88-09-82937-4

Immagini di copertina: Sergio Staino
Ritocco disegni, toni di grigio e lettering: Michele Staino.

Alejandro Jodorowsky
ALL’OMBRA
DELL’I CHING
Feltrinelli, € 13,00
SELF-HELP
64 esagrammi ispirano 64 meditazioni poetiche, che riassumono le situazioni fondamentali della nostra vita. Un libro
da leggere e consultare.

9 788809 829374

67084C

€ 16,00

Fabrizio De André
SOTTO LE
CIGLIA CHISSÀ
Mondadori, € 19,50
ARTI E SPETTACOLO

Sergio Staino
ALLA RICERCA
DELLA PECORA
FASSINA
Giunti, € 16,00
Un caleidoscopio di frasi che SATIRA
ritrae la fede laica nella pietas Un vero e proprio romanzo a
umana, l’anarchia di chi è li- fumetti con i personaggi prinbero dagli abusi di potere e il cipali e i comprimari, gli eroi e
sarcasmo ironico di De André. i buffoni della politica italiana.
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J. Wyllie - J. Acton - D. Goldblatt
IL LIBRO DEI VIAGGI
NEL TEMPO
Newton Compton, € 9,90
TEMPO LIBERO

Cinzia Luigia Cavallaro
LUCE E FIAMMA
Leone Editore, € 6,00
POESIA

Una raccolta di poesie sull’aDiciotto viaggi nel passato, more in senso lato e il dolore,
diciotto avventure che vi cata- riconoscibile e condivisibile in
pulteranno come per magia in realtà antiche e moderne.
un mondo lontano nel tempo
e nello spazio.

25

PAGLIACCIO È
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LA MORTE DI

LA MORTE DI

FRANK MILLER
DAV I D M A Z Z U C C H E L L I
con Richmond Lewis

©

SIMONSON • JURGENS

• ORDWAY •

STERN • BOGDANOVE

• BURCHETT

• GRUMMETT

• GUICE • RODIER

LION

Frank Miller - David Mazzucchelli
BATMAN ANNO UNO
EDIZIONE DELUXE

Dan Jurgens
LA MORTE
DI SUPERMAN
RW - Lion, € 18,95
SUPEREROI

Il capolavoro di Frank Miller
che ha ridefinito le origini del
Cavaliere Oscuro! Un giovane
Bruce Wayne alle prese col crimine della famiglia Falcone e
la corruzione di Gotham City.

Il suo nome è Doomsday, e
nessun supereroe riesce a impedirne l’avanzata. L’esordio
del villain del film Batman v
Superman: Dawn of Justice!

RW - Lion, € 19,95
SUPEREROI

Zerocalcare
KOBANE CALLING
Bao Publishing, € 20,00
FUMETTO

U.S. Graupner - S. Wüstefeld
DAS UPGRADE

Sandrine Revel
GLENN GOULD

Bao Publishing, € 18,00
FUMETTO

Bao Publishing, € 23,00
FUMETTO

Il piccolo Ronny vive nella Germania Est degli anni
Settanta. Ha il potere di teletrasportarsi, ma forse sono
allucinazioni. Oppure è un
complotto governativo?

Il racconto della vita di Glenn
Gould, ultima star del mondo
della musica classica, un genio
assoluto rappresentato qui nella sua dimensione più tragicamente umana.

Charles M. Schulz
UNO, NESSUNO
E CENTOMILA
SNOOPY
Baldini & Castoldi, € 22,00
FUMETTO

François Bourgeon
I PASSEGGERI DEL
VENTO

VOLUME 1

Turchia, Iraq, Siria e il Kurdistan come i telegiornali non
li raccontano. Le macerie di
Kobane e un popolo in guerra
per difendere il proprio diritto
a esistere visti da Zerocalcare.

UNA VITA FUORI TEMPO

11

Dall’autrice di Persepolis e Taglia e cuci

I

l cuore del musicista Nasser Ali ha deciso di non
battere più. Da quando sua moglie ha spezzato
il suo tar, una sorta di liuto persiano, l’uomo si
è dato otto giorni prima di lasciare questo mondo.
Otto giorni per riflettere su quel che resta della
sua vita, delle sue ambizioni e di un suo vecchio
amore. Un’ultima occasione per fare un amaro
bilancio dei sogni a cui ha rinunciato e di quello
che la realtà gli ha offerto in cambio.
Chiuso nella sua stanza, Nasser Ali ascolta le
storie e gli incoraggiamenti dei suoi figli, della
moglie, di suo fratello e di sua sorella, ma quelle
parole non bastano a rimetterlo in piedi.
Neanche i ricordi più profondi e vividi riescono
a strapparlo alla dolce spirale della sua rassegnazione: né le forme procaci di Sophia Loren
nell’Oro di Napoli né il gusto del pollo alle prugne, il suo piatto preferito.
Deluso da tutto e tutti, Nasser Ali si abbandona alla deriva, in un cammino a ritroso nel suo
passato, legato a doppio filo a quello di un Paese scosso dalla violenza.

07/03/16 16:38

Marjane Satrapi
POLLO ALLE PRUGNE
Rizzoli Lizard, € 15,00
GRAPHIC NOVEL
Dall’autrice di Persepolis,
un piccolo capolavoro sulla
memoria di un Paese in equilibrio precario tra modernità e
tradizione.

Adrian Tomine
MORIRE IN PIEDI
Rizzoli Lizard, € 19,00
GRAPHIC NOVEL

Olivier Speltens
HISTORICA N° 42

IL FRONTE ORIENTALE:
LA BATTAGLIA DI KURSK

Mondadori Comics, € 12,99
Sei storie dark e spassose, in- STORIA
terconnesse tra loro, compongono il nuovo libro di uno dei Seconda guerra mondiale, fine
più creativi autori di fumetti 1942. Alla guerriglia della recontemporanei, nonché una sistenza bolscevica si affianca
delle migliori voci della lette- il più terribile dei nemici: l’inverno russo!
ratura americana.

prendi
+

=

3
gratis!

Snoopy sogna, scrive, filosofeggia. E intanto diventa boy
scout, studente, pilota, ballerino… Tutti i travestimenti del
bracchetto più amato.

3. LUNGO
IL MISSISSIPPI

Mondadori Comics, € 12,99
STORIA
Il terzo volume della saga
I passeggeri, dove continuano
le avventura di Isa che per vendetta ha scelto l’esilio.

e paghi

2

scegli ORA 2 LIBRI NEWTON COMPTON,
IL TERZO È IN OMAGGIO!*
NEWTON COMPTON EDITORI

*PER OGNI ACQUISTO DI 2 LIBRI DELLA COLLANA GLI INSUPERABILI E GLI INSUPERABILI GOLD IN OMAGGIO UN LIBRO DELLA COLLANA ULTRAECONOMICI.
OPERAZIONE VALIDA SUI TITOLI DISPONIBILI IN NEGOZION E FINO A ESAURIMENTO SCORTE.
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CON TUTTO IL

CUORE!
49,90 €

Più di 52.000
idee regalo
per la mamma!

44,90 €
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